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1° Trofeo Marina di Stabia

Regolamento particolare

Art. 1 DENOMINAZIONE: l'associazione sportiva ''Emozioni Blu'' indice il
primo trofeo denominato ''Marina di Stabia''. La manifestazione avrà luogo
il giorno 19 Febbraio 2017, con raduno alle ore 7:00, presso il porto
turistico sito in Castellammare di Stabia (NA) al Corso Alcide de Gasperi
n.313. La gara sarà retta dal presente Regolamento particolare.

Art. 2 PARTECIPANTI: alla manifestazione sono ammessi tutti coloro i quali
siano in regola con l'iscrizione al ''MIPAAF'' fino al raggiungimento del
numero massimo di cinquanta (50) agonisti.

Art. 3 CAMPO DI GARA: la gara si svolgerà presso il suddetto porto
turistico, che per l'occasione sarà ripartito in due campi gara, denominati
rispettivamente ''campo A'' e ''campo B''. Il campo A si articolerà in 3
settori mentre il campo B sarà ripartito in due settori. Ogni settore sarà
composto da 10 atleti.

Art. 4 ISCRIZIONI: le iscrizioni dovranno essere effettuate con una delle
tre modalità previste:
1) Bonifico bancario intestato a: Emozioni Blu a.s.d. IBAN
IT11L0303203403010000004181 specificando nella causale ''iscrizione trofeo
Marina di Stabia, nome e cognome agonista'';
2) Ricarica postpay su carta n°.533317021292095 intestata a Sergio Del
Gaudio C.F. DLGSRG67H11F839X ed inviando successivamente un messaggio di
conferma via email a emozioni.blu@libero.it o sms/whatsapp a 3387721537 con
indicazione del nome e cognome dell'atleta iscritto;
3) Pagamento presso il negozio ''CACCIA E PESCA DI FEDERICO NAPPO'', via
Astolelle n.12, Pompei (Na).
La quota di partecipazione è fissata in euro 25,00. Agli atleti sarà
rilasciato un ''pass'' per l'accesso al porto. La mancata partecipazione
alla manifestazione, quale sia il motivo, non dà diritto alla
restituzione di quanto versato.

Art. 5 OPERAZIONI PRELIMINARI: Le operazioni preliminari consistenti nella
verifica degli iscritti ed il sorteggio delle postazioni avverranno alle
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ore 18:00 del giovedì antecedente la gara; alle stesse potranno assistere,
in qualità di osservatori, tutti i partecipanti. Nel caso in cui
partecipassero atleti appartenenti a società affiliate alla Fipsas, in
deroga al normale meccanismo, questi saranno suddivisi equamente nei vari
settori, così da evitare che vadano ad occupare posizioni contigue ovvero
che occupino in sovrannumero uno specifico settore (Es. la società Alpha
partecipa con 10 atleti, questi saranno ripartiti nei 5 settori, quindi 2
per ogni settore. I 2 atleti dello stesso settore non potranno occupare
posizioni contigue e tra loro dovrà esservi almeno un altro atleta estraneo
alla società d'appartenenza).

Art. 6 RADUNO: Tutti i concorrenti dovranno trovarsi a disposizione del
Direttore di Gara alle ore 7:00. L'agonista che arriva in ritardo, potrà
accedere al campo gara solo dopo aver avvisato il Direttore di gara ed
esser stato autorizzato dallo stesso; In caso di ulteriore estremo ritardo,
quantizzabile in non oltre TRENTA minuti dall’inizio della manifestazione
fissata per le ore 8:30, potrà accedere al campo gara solo e solamente
accompagnato dal direttore di gara che comunicherà al Giudice di gara
l’autorizzazione concessa. In caso di condizioni meteo marine avverse,
l’orario per il raduno dei concorrenti potrà subire rinvii nell’arco della
giornata. La comunicazione avverrà mediante avviso scritto e affisso nel
luogo del raduno da parte del Direttore di Gara. La comunicazione dovrà
contenere la nuova località di raduno, il giorno e l’ora. La stessa, dal
momento della sua affissione, diventerà parte integrante del Regolamento,
che tutti i partecipanti per effetto della loro iscrizione sono tenuti a
conoscere ed osservare.

Art. 7 INIZIO E TERMINE DELLA GARA: La gara avrà la durata di 4 ore ed
avrà inizio alle ore 8:30. I concorrenti potranno accedere al campo gara,
per le operazioni preliminari, a partire dalle ore 7:30. Il segnale
d'inizio e di termine della gara sarà dato mediante segnalazione acustica,
a cura del Direttore di Gara. Al termine della competizione saranno
effettuate le operazioni di verifica e pesatura del pescato e verranno
redatte le classifiche.

Art. 8 VALIDITA’ DELLA MANIFESTAZIONE: Nel caso che, per sopravvenute
condizioni meteo-marine avverse, venga posta in pericolo l’incolumità dei
concorrenti o compromessa la regolarità della prova, il Giudice di gara
decreterà la conclusione anticipata della prova. Se essa ha avuto regolare
svolgimento per almeno la metà del tempo stabilito più un minuto, sarà
ritenuta valida a tutti gli effetti e le classifiche redatte regolarmente.
In caso di improvvisi temporali sarà opportuno sospendere momentaneamente
la gara (stand by) con il ritiro immediato delle lenze dall’acqua, al fine
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di evitare il contatto con le attrezzature da pesca. Nel caso di
sospensione della gara, la stessa potrà riprendere dopo che il temporale
sarà passato; il tempo perduto potrà essere recuperato a insindacabile
giudizio del Giudice di Gara. Durante questa fase i concorrenti non
potranno, ovviamente, avvicinarsi alle attrezzature da pesca. Spetta al
Giudice di Gara la decisione insindacabile della sospensione, del rinvio o
della riduzione dei tempi di gara.

Art. 9 CATTURE VALIDE: Saranno considerate valide tutte le prede ad
eccezione di molluschi, crostacei, cefalopodi, sarde, acciughe, squali,
razze,torpedini ecc. Al segnale di fine Gara, le lenze devono essere
immediatamente recuperate con continuità ed eventuale pesce allamato che si
trovi ancora in acqua, non sarà considerato valido.

Art. 10 CONDOTTA DI GARA: Gli atleti potranno accedere alla loro
postazione un’ora prima dell’inizio delle manifestazioni. Tutti i
partecipanti sono tenuti al rispetto del presente Regolamento. In
particolare sono tenuti ad osservare le seguenti disposizioni:
1. dovranno operare e posizionare attrezzature solo nel posto assegnato;
2. potranno pasturare e far transitare il galleggiante solo nel loro

spazio senza invadere posti di gara contigui, anche se gli stessi spazi
fossero liberi;
3. dovranno tenere un contegno corretto nei confronti degli Ufficiali di

gara e di tutti gli incaricati dall’Organizzazione;
4. sottoporsi, se richiesto, ad un controllo prima dell'inizio della gara

ed a eventuali successivi accertamenti da parte degli Ufficiali di gara;
5. nel caso che il pesce allamato richiedesse l’invasione di spazio

contiguo, la relativa azione di pesca dovrà essere favorita dai concorrenti
dei posti vicini. Il recupero del pesce dovrà comunque essere effettuato
nel proprio posto;
6. dopo il segnale d’inizio gara e fino al termine della stessa nonché

durante la relativa pesatura del pescato in vivo, il concorrente non potrà
ricevere né prestare aiuto (salvo quanto prima indicato), nè avvicinarsi ad
altri concorrenti o estranei, né da questi farsi avvicinare. Il
concorrente, che per qualunque motivo deve allontanarsi dal proprio posto,
dovrà preavvertire il proprio Ufficiale lasciandogli il pescato,
contenitore ed attrezzatura e dovrà interrompere l'azione di pesca con il
ritiro delle canne dall'acqua;
7. a fine gara ogni concorrente resterà fermo al proprio posto nell’attesa

dell'Ufficiale incaricato delle operazioni di pesatura. È fatto obbligo di
consegnare il sacchetto anche se vuoto o in caso di abbandono prima della
fine della gara. Il concorrente che non ottempererà alle predette
disposizioni sarà considerato assente;
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8. è consentito l’uso di una sola canna armata con un massimo di due ami.
Ammesso l'utilizzo di qualsiasi tipo di canna, sia essa fissa che a
mulinello. La cattura del pesce in fase di recupero è valida. Le canne di
riserva devono essere disinnescate. Non è consentita la riserva di
calamenti innescati; gli ami devono essere privi di colorazione; è
consentita quella di produzione e di materiale aggiuntivo; è ammessa la
pasturazione in qualsiasi modo effettuata, con esclusione del sangue,
comunque trattato; LA PASTURA NON PUÒ ESSERE IN ALCUN MODO ANCORATA AL
FONDO O CUMUNQUE COLLEGATA AL POSTO GARA; sono consentite tutte le esche
allo stato naturale ad esclusione del pesce vivo e della larva di mosca
carnaria (bigattino). È vietato l’uso di esche metalliche ed artificiali.
Se si utilizza come esca pesce morto, questo deve essere
preventivamente decapitato; l’uso del guadino è consentito in forma
strettamente personale ed esclusivamente per il recupero di prede
allamate. È vietato l’uso di qualsiasi attrezzo atto a recuperare
pesce autosganciatosi in aria e ricadente in acqua; è assolutamente
vietato l'uso di ancorette in sostituzione di ami ovvero di pasturatori,
siano essi di fondo ovvero di uso all'inglese. A fine gara gli atleti
non dovranno spostare il pescato dal proprio posto fino al momento del
controllo del peso, a conferma del quale devono firmare l’apposito
cartellino; eventuali accompagnatori dovranno mantenersi fuori dal campo
gara e tenere un comportamento corretto nei confronti degli Ufficiali di
Gara. L’INOSSERVANZA DELLE NORME PARTICOLARI SOPRA INDICATE COMPORTERA’
AUTOMATICAMENTE LA SQUALIFICA DEL CONCORRENTE.

Art. 11 PULIZIA DEL CAMPO DI GARA: durante e/o al termine della
manifestazione i concorrenti hanno l’obbligo di non abbandonare sul posto
di gara, o gettare in acqua, rifiuti di qualsiasi genere e natura. Il campo
gara deve essere lasciato pulito da rifiuti di qualsiasi genere. La Società
organizzatrice fornirà idonei contenitori per la raccolta finale di tutti i
rifiuti che dovranno essere successivamente trasportati al più vicino posto
di raccolta di Nettezza Urbana. È FATTO OBBLIGO RISPETTARE E TUTELARE LA
NATURA, NONCHÉ DENUNCIARE EVENTUALI COMPORTAMENTI SCORRETTI DA PARTE DEI
CONCORRENTI O DI ALTRE PERSONE AVENTI ATTINENZA CON LA GARA. Eventuali
infrazioni comporteranno la squalifica del concorrente.

Art. 12 PESCATO IN VIVO: nel caso che, per condizioni meteomarine avverse,
non fosse possibile posizionare le nasse in sicurezza ed in modo da
garantire il mantenimento in vivo del pescato, il GDG potrà disporre la
conservazione del pescato stesso in appositi sacchetti (forniti
dall’organizzazione). In tali condizioni decade automaticamente la deroga
citata al punto 9.
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Art. 13 PESATURA DEL PESCATO: le operazioni di pesatura avranno luogo dopo
il segnale di termine della prova. A tali operazioni, da compiersi a cura
del Direttore di Gara o di personale da questo incaricato, assisteranno il
Giudice di Gara e i concorrenti. La pesatura sarà effettuata IN UN
CONTENITORE PREDISPOSTO DALL’ORGANIZZAZIONE. La contestazione su eventuali
errori di pesatura dovrà essere effettuata nell’attimo in cui viene pesato
il pescato.

Art.14 PUNTEGGI E CLASSIFICHE: A tutte le prede valide sarà attribuito 1
punto a grammo più 1 punto per ogni preda pescata, nel rispetto delle
misure minime FIPSAS (Es. 15 pesci per un peso complessivo di Kg 1,500
formeranno un punteggio complessivo di 1515 punti).

Art. 15 CLASSIFICHE Di Settore: Al termine della gara, ad ogni
partecipante di ogni settore verranno attribuite delle penalità in ragione
della posizione riportata nel settore di appartenenza. Al primo
classificato di ogni settore sarà attribuita 1 penalità, al secondo 2, al
terzo 3, al quarto 4 e così via fino al raggiungimento del numero dieci. A
parità di peso prevarrà il concorrente che avrà pescato un numero maggiore
di pesci ed a parità di peso e di numero di pesci(punteggio complessivo) le
penalità verranno divise (in tale remota ipotesi ai fini della classifica
assoluta prevarrà tra i due concorrenti, aventi le stesse penalità e lo
stesso punteggio complessivo, il concorrente che avrà pescato la preda
maggiore in termini di peso. Se ciò non fosse verificabile verrà effettuato
un sorteggio). Sarà così formata una classifica per ognuno dei 5 settori in
gara. I primi tre classificati di ogni settore saranno premiati con una
medaglia.

Art. 16 CLASSIFICA ASSOLUTA: Dopo aver compilato le classifiche di settore
sarà redatta una classifica assoluta che rispetterà le proiezioni
settoriali. La stessa sarà formata in ragione delle penalità riportate
dagli atleti nei settori. In primo luogo si terrà conto delle penalità
riportate dall'agonista e a parità delle stesse si terrà conto del peso del
pescato (Es. Tizio 1 penalità con kg 1,800, Caio penalità 2 con kg. 2,200,
Sempronio penalità 4 con kg 3,200, Tizio prevarrà su Caio e su Sempronio
mentre Caio prevarrà su Sempronio nella classifica assoluta, in ragione
delle minori penalità riportate nel settore; Tizio penalità 1 con kg 1,800,
Caio penalità 1 con kg 1,900, Caio prevarrà su Tizio in ragione del peso
dal momento che le penalità sono identiche). La maggiore incidenza delle
penalità rispetto al quantitativo del pescato, relativamente ad ogni
settore, garantirà un' equa proiezione dei vincitori nella classifica
assoluta e rispetterà l'eventuale differente ripartizione del pesce nei
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vari campi gara. Sarà così formata una classifica assoluta che conterrà la
posizione occupata in graduatoria, le penalità riportate, il peso del
pescato nonché il punteggio complessivo. Gli atleti verranno così premiati:
PRIMO CLASSIFICATO: CANNA MAVER GREEN POWER SUPERLITHIUM MX700 MT.7
SECONDO CLASSIFICATO: CANNA MAVER GREEN POWER
SUPERLITHIUM MX600 MT.6
TERZO CLASSIFICATO: CANNA MAVER BLADE 6 MT
QUARTO CLASSIFICATO: CANNA MAVER BLADE 5 MT
QUINTO CLASSIFICATO: BORSA MAVER UTILITY BAG + PORTAMULINELLO GRANDE
SESTO CLASSIFICATO: BORSA MAVER UTILITY BAG + SECCHIO PRENDI ACQUA
SETTIMO CLASSIFICATO: BORSA MAVER UTILITY BAG + PORTAMULINELLO PICCOLO
OTTAVO CLASSIFICATO: BORSA MAVER UTILITY BAG + 1 BOBINA DI FLUOROCARBON
NONO CLASSIFICATO: BORSA MAVER UTILITY BAG
DECIMO CLASSIFICATO: PORTAMULINELLO GRANDE + SECCHIO PRENDI ACQUA
DALL'11° AL 13°: PORTAMULINELLO GRANDE MAVER
DAL 14° AL 16°: SECCHIO PRENDI ACQUA MAVER + 1 BOBINA DI FLUOROCARBON
DAL 17° AL 20°: PORTA MULINELLO PICCOLO MAVER + 1 BUSTINA DI AMI AD
ALTISSIMA PERCENTUALE DI CARBONIO
DAL 21° AL 50°: 1 BOBINA DI FLUOROCARBON + 1 BUSTINA DI AMI AD ALTISSIMA
PERCENTUALE DI CARBONIO

Art. 17 RECLAMI: Ogni concorrente ha facoltà di proporre reclamo. I
reclami contro la condotta di gara degli altri concorrenti debbono essere
notificati immediatamente al Direttore di Gara, in forma orale e
contestualmente all'infrazione. I reclami sono decisi seduta stante dal
Giudice di Gara, dopo aver esperito la necessaria fase istruttoria.

Art. 18 UFFICIALI DI GARA: La società ''Emozioni Blu'' designerà un
Direttore ed un giudice di gara nonché ispettori e ausiliari degli stessi.

Art. 19 RESPONSABILITA’: I partecipanti hanno l’obbligo di adottare tutti
quegli accorgimenti atti ad evitare danni alle persone e alle cose. La
Società Organizzatrice, gli Ufficiali di Gara e gli Ispettori sono
esonerati da ogni responsabilità per danni o incidenti di qualsiasi genere
che, per effetto della gara, possano derivare alle persone o alle cose
attinenti alla gara o a terzi.

Art. 20 NORMA DI RINVIO: Per quanto non espressamente previsto dal presente
regolamento particolare, si applicano le disposizioni contenute nella
Circolare Normativa di settore relativa all’anno in corso.
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