SOCIETA’ NAUTICA GRIGNANO
Associazione Sportiva Dilettantistica

REGOLAMENTO PARTICOLARE DELLA
GARA PROMOZIONALE INDIVIDUALE PER RAGAZZI
(dai 6 ai 16 anni)

DOMENICA 02 GIUGNO 2019
1) ORGANIZZAZIONE:
La Società Nautica Grignano associazione sportiva dilettantistica in collaborazione con la
F.I.P.S.A.S sezione provinciale di Trieste, organizza nella giornata del 02 giugno 2019 una
gara promozionale individuale aperta ai ragazzi di età compresa dai 6 ai 16 anni. Contatti:
orario mattutino 040224622 ; 3336607952 oppure 3497762706 Michele; mail :
segreteria@nauticagrignano.it
2) CAMPO DI GARA:
La competizione si svolgerà su barche ancorate nel tratto di mare antistante il porticciolo di
Grignano e il porticciolo di Santa Croce ad una distanza di 200 metri dal punto indicato nella
planimetria che verrà consegnata all'atto dell'iscrizione. La gara avrà luogo con qualsiasi
tempo purché questo non sia tale da compromettere la sicurezza dei partecipanti, in tal caso il
Direttore di Gara annullerà la competizione e la stessa verrà riprogrammata in data da definire.
3) PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONI:
La gara è aperta a tutti i giovani pescasportivi, iscritti alla F.I.P.S.A.S. per l'anno in corso; la
stessa viene effettuata a bordo di imbarcazioni.
La tassa di iscrizione è fissata in € 10 a partecipante.
Le adesioni dovranno pervenire in Segreteria della S.N.G. a.s.d. entro le ore 13.00 di sabato
1° giugno 2019.
4) RADUNO DEI PARTECIPANTI:
Tutti i partecipanti dovranno trovarsi a disposizione del Direttore di Gara alle ore 08,00 presso
l’area adiacente la Sede della Società.
5) ATTREZZATURE:
Durante lo svolgimento della gara, ad ognuno dei concorrenti, è consentito l'uso di una sola
canna con lenza armata con un massimo di 2 ami.
Non è ammessa la pasturazione.
6) CONDOTTA DI GARA:
L'inizio della gara sarà dato presumibilmente alle ore 09,00, la stessa avrà durata di 3 ore senza
intervallo e sarà valida dopo 1 ora e mezzo dall’inizio.
Le imbarcazioni devono essere motorizzate e corredate delle dotazioni di sicurezza previste
dalle vigenti norme di Legge.
Sulle imbarcazioni potranno salire unicamente i genitori o tutori del gareggiante;
la cattura dei pesci deve rispettare le misura contemplate dalle tabella F.I.P.S.A.S. allegata al
presente regolamento.
I concorrenti potranno essere aiutati dai genitori o tutori solamente per la preparazione di
nuove armature o per slamare la preda catturata.
7) PUNTEGGIO:
A ciascuna concorrente verrà attribuito, ai fini della classifica, un punto per ogni grammo del
pesce pescato.
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8) PESATURA - CLASSIFICA:
Il controllo dei pesci e la relativa pesatura avranno luogo 60 minuti dopo la fine della gara
presso la sede della Società organizzatrice.
9) PREMIAZIONI:
Verranno premiati i primi tre concorrenti classificati.
La premiazione si svolgerà alla fine della stagione agonistica in ottobre/novembre, la data
certa sarà comunicata per lettera.
10) RESPONSABILITA’:
La S.N.G. a.s.d., il Direttore di Gara e il Giudice di Gara sono esonerati da ogni e qualsiasi
responsabilità per danni di qualsiasi genere che per effetto della gara, possono derivare alle
persone aventi attinenza alla gara stessa, alle cose e a terzi.
11) PRECISAZIONI:
Per quanto non contemplato dal presente Regolamento particolare di gara, valgono le norme
stabilite dal R.N.G. e dalla Circolare Normativa.
12) E' assolutamente vietato gettare in acqua qualsiasi tipo di rifiuto.
L'inosservanza di tale norma comporta la squalifica dalla gara.
Al termine della gara, come di consuetudine, verrà offerto un piatto caldo a tutti i
partecipanti.
Potranno chiaramente partecipare alla tavolata anche i loro
accompagnatori con un minimo contributo di € 5,00 a persona previa prenotazione.

Il Direttore di Gara
Michele Torluccio
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MODULO DI ISCRIZIONE
alla gara di pesca per ragazzi/e del 2 giugno 2019
IL SOTTOSCRITTO DICHIARA ESPLICITAMENTE DI ASSUMERE A PROPRIO CARICO OGNI E
QUALSIASI RESPONSABILITA' PER FATTO PROPRIO CHE DOVESSE CAGIONARE DANNI A
PERSONE OD A COSE DI TERZI, SIA IN TERRA CHE IN MARE, IN CONSEGUENZA DELLA
PARTECIPAZIONE IN QUALITA’ DI ACCOMPAGNATORE DEL MINORE ALLA GARA ALLA QUALE
CON IL PRESENTE MODULO SI ISCRIVE.
Manleviamo gli organizzatori ed i suoi collaboratori da ogni responsabilità civile e penale per infortuni o danni che mio figlio/a
potrebbe subire o cagionare a terzi derivanti dall'uso delle attrezzature da pesca usate.
Inoltre, con la presente autorizziamo la Società Nautica Grignano - Sezione Pesca a pubblicare, senza limiti di tempo, e senza avere
nulla a pretendere in termini di compenso 0 diritti, le foto, i video o altri materiali audiovisivi contenenti l'immagine, il nome e la voce
del proprio figlio/a all'interno delle attività sportive proprie, nonché in contesti inerenti lo svolgimento di attività della Sezione. Ne
vietiamo altresì I' utilizzo qualora particolari circostanze ne compromettano la dignità personale, il decoro e la sua sicurezza.
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003
La Società Nautica Grignano. Sezione Pesca con sede in riva Massimiliano e Carlotta 2 Trieste, responsabile del trattamento, informa
che i dati personali di cui la presente liberatoria saranno trattati con modalità cartacee e telematiche nel rispetto della vigente
normativa e degli obblighi di riservatezza; in tale ottica i dati da lei forniti, ivi incluso le foto saranno utilizzati per le finalità strettamente
indicate in questa liberatoria. L'eventuale rifiuto a fornire i dati personali comporterà la non pubblicazione delle foto stesse. In qualsiasi
momento il genitore Tutore legale potrà esercitare tutti i diritti indicati dall'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003, e quindi la cancellazione, la
rettifica 0 l'integrazione dei suoi dati. Tali diritti potranno essere esercitati secondo le modalità indicate dall'articolo 9 del Codice
Privacy inviando comunicazione scritta alla Società Nautica Grignano riva Massimiliano e Carlotta 2 TRIESTE
Dichiaro di assumere ogni personale responsabilità delle qualità marine della mia imbarcazione, del suo equipaggiamento, dell’efficienza del
suo equipaggio, della sua sistemazione e di quanto possa accadere a causa di deficienze relative a quanto descritto, ivi compresi i danni a
persone e/o cose. Mi impegno a partecipare con tutte le dotazioni di sicurezza ed i collaudi richiesti dalla Legge in relazione alla rotta che
intendo seguire nello svolgimento del percorso indicato dalle istruzioni e dal bando di gara. Mi impegno ad indossare ed a far indossare a tutto
l’equipaggio i giubbotti salvagente in tutte le condizioni meteo marine avverse, di pericolo, di scarsa visibilità e comunque nelle ore notturne.
Con questa dichiarazione intendo inoltre sollevare da ogni responsabilità il Circolo organizzatore e tutti coloro che concorrono nella
organizzazione della stessa sotto qualsiasi titolo, assumendo a mio carico ogni danno che possa essere provocato dalla partecipazione della mia
imbarcazione alla gara.

Il sottoscritto dichiara di essere in regola con la normativa relativa il MIPAAF . Il sottoscritto dichiara inoltre di aver ricevuto copia del bando di
gara. di essere in possesso di idonea assicurazione R.C. Presto il consenso per l’eventuale diffusione dei dati personali anagrafici conferiti ai sensi
del D.Lgs. 196/2003. Accetto le condizioni del Bando di gara concernenti la responsabilità e i diritti d’immagine.

Concorrente ___ ____________________ anni _____Tessera FIPSAS _________________

Concorrente ___ _______________________ Tessera FIPSAS ____________________

Familiare o tutore legale ___________________________ nr. telefono__________________

Imbarcazione _____________________
Nr. _____________________ Ospiti partecipanti alla tavolata di fine gara

Trieste, ___________________
Firma:_______________________
Allega: quota di iscrizione di €. 10,00 per partecipante.
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Gli accompagnatori parteciperanno alla tavolata con un contributo di € 5,00, previa prenotazione.
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