
 
 
 

CAMPIONATO SOCIALE DI PESCA SPORTIVA 
“Sea Fishing Championship” 

ottobre – dicembre 2018 
 

 
Art. 1 - DENOMINAZIONE – Campionato sociale di pesca sportiva. 
Il campionato si svolgerà in sei prove per quattro tipi di pesca, al termine di tutte le prove sarà decretato il 
vincitore sulla base dei migliori 5 risultati, è pertanto previsto uno scarto. 
 
Art. 2 - ORGANIZZAZIONE -  Reale Yacht Club Canottieri Savoia. 
Trattandosi di una gara di club sarà data comunicazione di esercizio della pesca sportiva e ricreativa, 
collegandosi al seguente link: 
https://www.politicheagricole.it/flex/FixedPages/IT/ServeURI.php/L/IT. 
 
Art. 3 - PARTECIPANTI – La gara si svolgerà in sei prove.  
Imbarcazioni dei soci:  
l’equipaggio minimo dovrà essere composto da due persone, almeno uno deve essere Socio del nostro 
Sodalizio tesserato FIPSAS, un altro angler e mate con funzione di giudice oltre consulenti esperti da cui 
attingere nozioni e suggerimenti.  
Tutti i pescatori anche non soci dovranno essere tesserati Fipsas 
Imbarcazione sociale: 
L’equipaggio minimo dovrà essere composto da tre a sei persone, di cui almeno un pescatore socio del 
nostro sodalizio. 
 
Art. 4 - ISCRIZIONI - Le iscrizioni saranno accettate fino alle ore 14,00 del venerdì precedente ogni prova. 
Imbarcazioni dei soci: 
la tassa di iscrizione sarà di € 20,00 per ogni membro dell’equipaggio. 
Imbarcazione sociale: 
la tassa di iscrizione sarà di € 40,00 per ogni membro dell’equipaggio; 
Le tasse dovranno essere regolate presso la segreteria all’atto delle iscrizioni, la prenotazione 
dell’imbarcazione sociale dovrà essere comunicata almeno otto giorni prima della prova. 
 
 
Art. 5 - CAMPO DI GARA – Il campo di gara non prevede particolari limitazioni. 
 
Art. 6 - RADUNO DEI CONCORRENTI – ore 7,30 del giorno di gara esclusivamente presso il R.Y.C.C.SAVOIA. 
 
Art. 7 - INIZIO E TERMINE DELLE PROVE   
Prove di pesca: 

1. Sabato  27 ottobre 2018  
2. Domenica 28 ottobre 2018   
3. Sabato 24 novembre 2018 
4. Domenica 25 novembre 2018 
5. Sabato 8 dicembre 2018 
6. Domenica 9 dicembre 2018 

https://www.politicheagricole.it/flex/FixedPages/IT/ServeURI.php/L/IT


Nei giorni di SABATO gli orari sono i seguenti:  
ore  8.00 - registrazione delle imbarcazioni e dei partecipanti 
ore  8.15 - distribuzione delle informazioni  
ore  8.30 - inizio gara 
ore 17.30 - fine prova con verbale di pesa presso le nostre cucine 
 
Nei giorni di DOMENICA gli orari sono i seguenti: 
ore  8.00 - registrazione delle imbarcazioni e dei partecipanti 
ore  8.15 - distribuzione delle informazioni  
ore  8.30 - inizio gara 
ore 16.30 - fine prova con verbale di pesa presso le nostre cucine 
 
Art. 8 - PESCI VALIDI - Sono considerati validi, ai fini della classifica, i pesci catturati secondo quanto stabilito 
dalle vigenti norme legislative sulle misure minime e sugli eventuali periodi di divieto e da quanto previsto 
nella Tabella Federale allegata alla Circ. Normativa 2015.  
Comunque la misura minima di cattura è di cm 20.  
Non è valida la cattura di pesci in regime di protezione (Tonno rosso, Pesce spada, Aguglia imperiale) né di 
pesci di alcuna caratteristica sportiva o da salvaguardare (es. pesci luna, mante, razze, elasmobranchi, etc.); 
è obbligatorio pertanto l’immediato rilascio degli stessi usando le opportune cautele. 
 
Art. 9 - ATTREZZATURE - Ogni equipaggio potrà avere a bordo un massimo di 4 attrezzature da pesca 
(canna, mulinello e lenza). 
Inoltre: 
è consentito piombare le lenze; 
sono ammesse lenze a mano e il recupero a mano della lenza o del terminale; 
è consentito l’uso del monel e dei multifibre; 
la canna e il mulinello devono essere conformi all’etica sportiva ed alle consuetudini; 
è consentito l'uso di affondatori meccanici ed idrodinamici; 
è consentito l’uso dei mulinelli elettrici per il bolentino di profondità. 
 
Art. 10 - ESCHE - In tutte le gare è permessa qualsiasi forma di esca naturale consentita e/o artificiale di 
qualsiasi forma o colore.  
 
Art. 11 - CONDOTTA DI GARA - Tutti i partecipanti sono tenuti a osservare le seguenti disposizioni: 

 collegarsi, preventivamente, al sito http://www.guardiacostiera.gov.it/attivita/Pages/pesca-
sportiva-ricreativa.aspx per prendere visione di tutte le prescrizioni ed autorizzazioni occorrenti 
all’esercizio della pesca sportiva e ricreativa; 

 avere in dotazione un apparecchio vhf da sintonizzare sul canale di servizio 74; 

 attenersi ad una condotta sportiva; 

 rispettare le regole di comportamento nella condotta delle imbarcazione e nella fase di pesca; 

 imbarcare ospiti spettatori da non coinvolgere nelle fasi di pesca; 

 ferrare, combattere e portare la preda al raffio o al retino senza l’aiuto di altra persona che non sia 
un componente dell’equipaggio; 

 usare cinture a bretelle o a reni con possibilità di collegamento al mulinello, ma a nessun punto 
barca; 

 usare pancere da combattimento dotate di punto di appoggio per la canna. 
 
Art. 12 - PESATURA DEL PESCATO - Le operazioni di pesatura saranno effettuate presso le cucine del circolo, 
potranno assistere i concorrenti o i loro rappresentanti.  
Il pescato rimarrà a disposizione del circolo. 
 
 

http://www.guardiacostiera.gov.it/attivita/Pages/pesca-sportiva-ricreativa.aspx
http://www.guardiacostiera.gov.it/attivita/Pages/pesca-sportiva-ricreativa.aspx


 
Art. 13 - PUNTEGGIO DA ATTRIBUIRE AL PESCATO –   
Per il pescato delle prove di traina verrà assegnato: 

 5 punti per ogni pesce pescato; 

 1 punto ad ogni grammo per pezzature superiori a cm 30; 

 5 punti ad ogni grammo per il branzino o spigola, dentice o ricciola. 
Per il pescato delle prove ai cefalopodi verrà assegnato: 

 15 punti per ogni pesce pescato; 

 1,5 punto ad ogni grammo per pezzature superiori a cm 15, ad esclusione del totano gigante (oltre i 
kg.4) a cui verrà assegnato 1 punto per ogni grammo; 

Per il pescato delle prove di pesca al bolentino di profondità verrà assegnato: 

 5 punti per ogni pesce pescato; 

 1 punto ad ogni grammo per pezzature superiori a cm 25; 

 5 punti ad ogni grammo per il branzino o spigola, sarago, dentice o ricciola. 
 
Art. 14 - SISTEMA DI CLASSIFICA -  La classifica finale verrà stilata in base al miglior punteggio acquisito dagli 
equipaggi. 
Nel caso di parità di punteggio l’equipaggio che avrà portato a bordo il pesce di maggiori dimensioni. 
Verranno redatte sia classifiche di categoria sia classifica generale; la ranking verrà redatta con lo scarto dei 
due peggior risultati di ogni singolo partecipante.  
Il mancato svolgimento della prova per motivi meteo ambientali non essendo previsti recuperi delle prove 
sarà ritenuta uno scarto. 
L’eventuale cattura di pesci in regime di protezione comporterà l’immediato rilascio con le modalità e 
cautele previste per le altre discipline. 
 
Art. 15 - PREMIAZIONE-  
Martedì 11 dicembre ore 19 presso la sede del RYCCSavoia, seguirà cena con i partecipanti al campionato. 
Saranno premiati i primi di ogni categoria ed il primo assoluto overall. 
 
Art. 16 - RESPONSABILITA’ - I partecipanti hanno l’obbligo di adottare tutti quegli accorgimenti atti ad 
evitare danni alle persone e alle cose. Il Reale Yacht Club Canottieri Savoia, la FIPSAS, 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. 
 


