GARA DI PESCA

“14ª PUS’CIADA GRIGNANESE”
DOMENICA 10 APRILE 2022
REGOLAMENTO
Art. 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 10 Aprile 2022 una gara di pesca alla seppia
ed al calamaro.
Art. 2 CAMPO DI GARA
La competizione si svolgerà su barche. Il campo di gara sarà posizionato all’interno del golfo di Trieste
come da planimetria che verrà consegnata all’inizio della competizione . 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 ed il G.d.G annulleranno la competizione.
Art. 3 PARTECIPAZIONE
a) La gara è aperta a tutti i pescasportivi soci non soci ma in possesso della tessera FIPSAS.
b) Il massimo consentito per ogni imbarcazione è di 2 concorrenti.
4) ISCRIZIONI:
La tassa di iscrizione per ogni concorrente è fissata in Euro 10,00.
E’ possibile pre iscriversi inviando un e-mail di adesione all’indirizzo segreteria@nauticagrignano.it
comunicando il numero dei partecipanti o direttamente presso la segreteria entro e non oltre le ore 12
del giorno prima ovvero sabato 9 Aprile
Art. 5 RADUNO DEI PARTECIPANTI
Tutti i partecipanti dovranno trovarsi presso la sede dell’associazione S.N.G., a disposizione del
Direttore di Gara, alle ore 07.15 del giorno 10 Aprile 2022 . La gara inizierà alle ore 08.00 e terminerà
alle ore 12.00 dello stesso giorno.
Art. 6 ATTREZZATURE
Durante lo svolgimento della gara, ad ognuno dei concorrenti, è consentito l'uso di due canne con lenza
armata.
Art. 7 CONDOTTA DI GARA
Durante la gara i concorrenti dovranno attenersi a quanto dettano il R.N.G. e la Circolare Normativa
2022 e scrupolosamente alle seguenti norme:
a) Dopo il segnale di inizio gara dato dal Direttore di Gara e fino al termine della stessa e della
consegna del sacchetto con il pescato, i concorrenti non possono ricevere né prestare aiuto, avvicinarsi
ad altri concorrenti od estranei né da questi farsi avvicinare;
b) I concorrenti che per qualsiasi motivo dovessero abbandonare il campo di gara dovranno preavvertire
il Direttore di Gara e consegnare il pescato;
c) Il pescato, durante, la gara, potrà essere messo in un secchio contenente acqua ma, a fine gara,
dovrà essere consegnato entro il sacchetto forato fornito dall'Organizzazione;
d) A fine gara le lenze dovranno essere immediatamente recuperate con continuità, l’eventuale
cefalopode catturato sarà valido ai fini della pesatura;
e) Entro 30 minuti dalla fine della gara le imbarcazioni dovranno trovarsi al punto di partenza (molo
principale del Porto di Grignano) per il controllo del pescato. Il non rispetto di questa
disposizione comporta l’eliminazione dei concorrenti;
f) E’ vietata la cattura di cefalopodi sotto la misura minima di legge.
Art. 8 PUNTEGGIO
Ai fini della classifica si informa che sarà valido ogni specie di cefalopode. A ciascun partecipante
verrà attribuito, ai fini della classifica, un punto per ogni grammo realizzato senza limiti di peso. Le
operazioni di pesatura debbono essere precedute dalla verifica del pescato.
Art. 9 PESATURA - CLASSIFICA
Il controllo del pescato e la relativa pesatura avranno luogo circa 60 minuti dopo la fine della gara
presso la sede della Società organizzatrice. Ai fini della classifica verrà considerato il punteggio
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ottenuto. In caso di parità avrà precedenza in classifica il concorrente che avrà realizzato il maggior
numero di prede.
Art. 10 PREMIAZIONI
Verranno premiati il I°, II°, III° classificato. La premiazione avverrà in una giornata nel mese di
Novembre ancora da stabilire.
L’ invito verrà recapitato a mezzo posta ordinaria o posta elettronica.
Art. 11 RESPONSABILITA’
La Società Nautica Grignano associazione sportiva dilettantistica, 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 stesa, alle cose e a terzi.
Art. 12 PRECISAZIONI
Per quanto non contemplato dal presente Regolamento particolare di gara, valgono le norme stabilite
dal R.N.G. e dalla Circolare Normativa.

Ciascun concorrente può presentare reclamo scritto secondo le norme stabilite dal
Regolamento e dalla Normativa per l'anno in corso
E' ASSOLUTAMENTE VIETATO GETTARE IN ACQUA QUALSIASI TIPO DI RIFIUTO.
L'INOSSERVANZA DI TALE NORMA COMPORTA LA RETROCESSIONE ALL'ULTIMO
POSTO.

Il Comitato Organizzatore
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