Circolo Nautico Volano a.s.d.
Regolamento Gara di Pesca in Mare da Natante del 05/09/2010
Art. 1 Denominazione
Il Circolo Nautico Volano sito in Via B.Buozzi loc. Darsena Codigoro Tel.0349/6734757, organizza una gara di
pesca da natante, da svolgere il 05/09/2010.
Art.2 Organizzazione:
La manifestazione è retta dal regolamento in atto, che tutti i partecipanti, per effetto della loro iscrizione dichiarano di conoscere ed accettare.

Art. 3 Partecipanti:
Il comandante dell’imbarcazione sarà anche il capitano della squadra. Il numero massimo di partecipanti per imbarcazione sarà quello previsto
dall’omologazione. Il comandante ha l’obbligo di fornire durante l’iscrizione il nominativo delle persone che ha avrà a bordo.

Art.4 Imbarcazioni.
Tutte le imbarcazioni dovranno essere in regola con le normative legislative ed amministrative vigenti ed abilitate nel tratto di mare destinato
al campo di gara, ed essere dotate d’apparato trasmettitore per comunicazioni. Durante la gara, la società organizzatrice sarà in continuo
ascolto sui canali preventivamente stabiliti C.b. 22 Vhf 72. Le imbarcazioni non potranno affiancarsi tra loro salvo ordine preventivo del
Comitato di Gara o per situazioni di pericolo. All’atto dell’iscrizione ogni comandante assume la piena responsabilità dell’imbarcazione
condotta e dell’equipaggio imbarcato, sollevando l’organizzazione da ogni responsabilità in merito. E’ consentito sostituire l’imbarcazione per
avaria o per altra motivazione. Se la sostituzione avviene a raduno già avvenuto il Comandante deve ottenere la previa autorizzazione dal
Comitato di Gara, se la sostituzione avviene prima del raduno, occorre evidenziare la modifica sulla scheda di iscrizione.

a) Le persone facente parte l’equipaggio o il loro comandante , dopo la gara devono assistere, presso la
darsena del Circolo Nautico Volano a Codigoro, alla pesatura del pescato .
Art: 5 Iscrizioni:
Le iscrizioni da compilarsi sul modulo appositamente fornito dall’Organizzazione, accompagnate dal contributo di euro 15.00 a persona
imbarcata sarà cura del comandante di fornire i nominativi delle persone imbarcate il termine ultimo sarà entro le ore 08.00 del giorno previsto
per la gara. La mancata partecipazione alla gara, quale ne sia il motivo non da diritto al rimborso del contributo versato.
All’atto dell’iscrizione verrà fornito, a cura dell’organizzazione, dei sacchetti di rete dove inserire il pescato con apposita fascetta per sigillare
e targhetta d’identificazione.

Art. 6 Sigillo
Ai fini della validità della gara ciascun concorrente deve rispettare le seguenti operazioni:
al momento del fine gara il pescato viene inserito negli appositi sacchetti;
sigillato con apposita fascetta con il numero identificativo o il nome della barca.
Le imbarcazioni che non attraccano ai pontili del Circolo Nautico Volano di Codigoro devono consegnare il pescato al ritorno alla meda rossa
agli organizzatori.

Art. 7 Raduno:
Tutti i partecipanti debbono trovarsi, pena l’esclusione dalla gara, a disposizione del Presidente del Comitato di Gara alle ore 08.00 del
05/09/2010 presso la Meda Rossa sul Canale Navigabile per Goro angolo Madonnina, salvo preventive comunicazioni date al Comitato di
Gara, in caso di condizioni meteomarine avverse l’orario per il raduno dei concorrenti potrà subire più rinvii nell’arco della giornata. Gli
equipaggi presenti al raduno, che per cause di forza maggiore non possano prendere il Via, possono se autorizzati dal C.G., partecipare
ugualmente, ma il tempo perduto non è recuperabile. Durante il raduno, sono previste verifiche sulle imbarcazioni. La

partenza, per il posto di pesca, sarà data dal Presidente, questo con la propria imbarcazione precederà tutti gli
equipaggi iscritti, portandoli sul posto di pesca, questi all’arrivo si posizioneranno intorno alla barca giuria ad
una distanza ragionevole e comunque valutata dal Presidente del comitato di gara.
Art. 8 Durata della gara :
La gara avrà durata dalle ore 09.00 alle ore 14.00 il via sarà dato dal Presidente del Comitato di Gara, quando tutte le imbarcazioni
partecipanti saranno ancorati sul campo di gara stabilito, vedi carta nautica allegata. La gara sarà ritenuta valida se il Presidente avrà dato il via
alla gara ed anche un solo concorrente avrà raggiunto il posto di pesca. Chi rientrerà prima del previsto, al fine di ritenere valida la gara fino a
quel momento, dovrà chiedere autorizzazione al Presidente del C.G. e consegnare a questo il pescato dopo averlo sigillato. Le imbarcazioni
che per il ritiro o per altro motivo, non intendano rientrare in porto nel tempo stabilito dovranno dare comunicazione o al Presidente o al
Comitato di Gara al fine di evitare diramazione di stato d’allarme.

Art. 9 Attrezzature Pescanti:
Canna. Canna: è consentito l’uso di due canne, per persona partecipante.
E’ lasciato ampio margine nella scelta della canna ma non è consentito l’uso di attrezzi che diano al pescatore un vantaggio ingiusto tipo reti
bilancelle ecc.
Mulinello come già previsto per la canna.

Esche e pastura : per il brumeggio il quantitativo è libero. Per uniformarsi al fine della sportività, si raccomanda di adoperare tutti le stesse
esche e la stessa pastura. La pasturazione deve essere effettuata esclusivamente e direttamente dall’imbarcazione, è vietata qualsiasi forma
indiretta di brumeggio.

Art.10 Prede valide :
agli effetti della classifica saranno ritenute valide tutte le specie ittiche escluso ghiozzi cefali (paganelli),
crostacei, razze, molluschi, verdesche sotto la lunghezza m.t. 1,5 e squali volpe sotto la lunghezza di mt.1.5.
Nel rispetto delle vigenti norme legislative sulle misure minime e sugli eventuali periodi di divieto.

Art. 11 Condotta di gara:
tutti i partecipanti sono tenuti al rispetto del presente Regolamento, per tutto quello non contemplato si fa riferimento alla Circolare Normativa
dell’anno in corso.
1. Tenere un contegno corretto nei confronti degli organizzatori ed al Comitato di Gara.

2. Sottoporsi se richiesto, al controllo preliminare prima dell’inizio gara ed a
accertamenti da parte del C.G..
3.
4.
5.

eventuali successivi

Non gettare in acqua qualsiasi tipo di rifiuto.
È vietato l’aiuto durante le fasi della gara di persone non componenti l’equipaggio.
L’azione di pesca deve essere effettuata con l’imbarcazione ancorata .

Art. 12 Atti che annullano la cattura:
•
•
•
•

Equipaggiamento non conforme all’etica di pesca.
Usare come esca la carne, il sangue, la pelle od altra parte di mammiferi.
Aggancio di “rapina “ intenzionale di pesce
Reti da pesca.

Art. 13 Pesatura del pescato:
Le operazioni di pesatura del pescato avverano a Codigoro, presso la darsena del Circolo Nautico Volano, ad iniziare dal rientro della prima
imbarcazione entro i termini previsti, previa verifica del pescato. A tali operazioni provvederanno il Presidente del Comitato di Gara ed i suoi
delegati. Le operazioni di pesatura saranno eseguite su bilancia adeguata al peso delle prede presentate. Alla pesatura dovrà assistere un
rappresentante ufficiale dell’equipaggio interessato che controllerà l’operazione.
.

Art. 14 Sistema di punteggio e classifica:
Al termine della prova, sarà stilata una classifica attribuendo un punto per ogni 100 gr. di pescato diviso i membri dell’equipaggio. Vincerà chi
al termine della gara avrà totalizzato il maggior punteggio. In caso di parità, sarà privilegiato chi avrà catturato il maggior numero di prede; in
caso di parità, si procederà al sorteggio. La classifica sarà formata dal Presidente in base ai punteggi calcolati come sopra. La classifica ed ogni
altra comunicazione sarà esposta a cura dell’organizzazione, presso la bacheca del Circolo Volano.

Art. 15 Reclami:
lo spirito della gara che ci deve accomunare è la convivialità tra soci, pertanto non sono ammessi reclami.

Art. 16 Responsabilità:
Il Circolo organizzatore e con lui tutti i suoi rappresentanti e collaboratori, nonché il Comitato di Gara il Presidente, sono esonerati da ogni e
qualsiasi responsabilità per danni o incidenti di qualsiasi genere che, per effetto della gara possono derivare alle cose o alle persone degli
aventi attinenza alla gara stessa o di terzi.

Art. 17 Ufficiali di Gara:
il Presidente è il Sig. Bonazza Alberto, il vicepresidente il sig. Stella Umbertino , dovranno fare rispettare il regolamento, potranno d’accordo
con il Comitato di Gara, modificare quei punti che al momento riterrà necessario, avranno la facoltà di squalificare o dare penalità ai
Capitani delle imbarcazioni se questi non lo rispettassero. Ha facoltà di nominare come controllori imbarcazioni in tutti i casi questi faranno
capo a loro.

Art. 18 Premiazioni:
saranno premiati tutti i comandanti delle imbarcazioni presenti, in rapporto alla classifica, la premiazione si svolgerà nella serata di domenica
12/09/2010 durante la cena, presso la sede del Circolo Nautico Volano a Codigoro.

Art. 19 Norma di rinvio:
per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nel Regolamento Tecnico
Agonistico e nella Circolare Normativa del corrente anno.

