LEGA NAVALE ITALIANA
SEZIONE DI AGROPOLI

G RUPPO P E S C A
REGOLAMENTO
3° CAMPIONATO DI PESCA - LNI AGROPOLI
ANNO 2016
Art.1 – DENOMINAZIONE

La Lega Nazionale Italiana sez. di Agropoli – Gruppo pesca, indice per l’anno 2016
sia un campionato primaverile (n. 4 gare) che un campionato autunnale (n. 4 gare) di pesca
plurispecialità che si svolgerà ad Agropoli.
Art.2 – ORGANIZZAZIONE

Compete alla LNI sez. Agropoli rihiedere ed ottenere le autorizzazioni necessarie per lo
svolgimento delle gare, nonché approntare tutto il materiale occorrente per la pesa, lo staff
di assistenza e la rilevazione dei punteggi, nonché la premiazione.
Art.3 – PARTECIPANTI

La partecipazione al campionato è aperto esclusivamente agli armatori. Questi potranno
partecipare con un proprio equipaggio di max due persone oltre l’armatore.
Art.4 – CAMPO GARA

Le manifestazioni si terranno nel tratto di mare identificato di volta in volta, per ogni
singola gara, ed indicato con apposito stralcio di cartina nautica predisposta dall’
organizzazione e, se ritenuto opportuno, potrà essere delimitata da apposite boe di
segnalazione.
Art.5 – IMBARCAZIONI

Le imbarcazioni utilizzate dai partecipanti devono essere in regola con le vigenti norme
legislative e amministrative, nonché con quelle della sicurezza in mare, a tal fine
l’armatore dovrà dotarsi di un VHF o in alternativa con il suo equipaggio fornire i numeri
di cellulare. Il canale VHF utilizzato sarà il CH 72. Tutte dovranno esporre il guidone
della Lega Navale Italiana.
Art.6 – ISCRIZIONI

Le iscrizioni al campionato PRIMAVERILE (composto da 4 gare) dovranno essere
effettuate dal 8/02/2016 al 19/02/2016 mediante un unico versamento di euro 20,00 presso
la segreteria della sezione da parte dell’Armatore.
Le iscrizioni al campionato AUTUNNALE (composto da 4 gare) dovranno essere
effettuate dal 19/09/2016 al 23/09/2016 mediante un unico versamento di euro 20,00
presso la segreteria della sezione da parte dell’Armatore.
E’ possibile l’iscrizione alla singola gara pagando l’importo di euro 10,00 (nella settimana
immediatamente precedente la singola gara sempre presso la segreteria della sezione). Le
singole gare non parteciperanno al campionato.
Non saranno ammesse iscrizioni sotto il gazebo il giorno stesso della gara.
Ogni Armatore, prima della partenza della gara, dovrà comunicare i nominativi dei
componenti il proprio equipaggio ed il nome della propria imbarcazione.

Art.7 – RADUNO

Tutti i partecipanti devono trovarsi presso il luogo del raduno, a disposizione del Giudice
di gara all’orario di volta in volta indicato sui regolamenti specifici della singola gara.
In caso di avverse condizioni meteo marine, il Giudice di gara, sentito il parere del
Direttore di gara, può rinviare l’inizio gara. Nel caso che le condizioni stesse siano, in via
definitiva, giudicate pericolose per l’incolumità dei concorrenti, la gara sarà rinviata alla
data prevista dal regolamento specifico.
Art.8 – DURATA GARA

Le gare avranno durata di volta in volta stabilita dai singoli regolamenti specifici di gara.
L’avvio della manifestazione verrà dato dal Giudice di gara, dopo che tutte le imbarcazioni
avranno raggiunto l’area di gara stabilita e di volta in volta confermata nel breafing di
inizio gara.
Art.9 – PREDE VALIDE

Ai fini della classifica sono considerate valide le prede catturate nel rispetto delle vigenti
disposizioni di legge relative alle misure minime di cui all’allegata tabella e comunque
non inferiori a 7 cm per tutte le specie non espressamente elencate nella tabella diramata.
Art.9 – ATTREZZATURE

Libero utilizzo di canne ed armature
Art.10 – ESCHE E PASTURE

Sono consentite tutte le esche naturali ed artificiali e vive, comunque per la singola gara si
rimanda a tal riguardo al REGOLAMENTO SPECIFICO di gara.
Art.11 – CATTURE E CONSERVAZIONE

Durante la gara, il pescato deve essere tenuto bene in vista, in unico sacchetto trasparente,
alla fine gara dovrà essere consegnato nel sacchetto fornito dall’Organizzazione
completamente sgocciolato.
Art.12 – SISTEMA DI PUNTEGGIO E CLASSIFICHE

La classifica verrà compilata in riferimento alla imbarcazione in base ai singoli
piazzamenti di ogni gara attribuendo “10” punti al vincitore della singola gara e a scalare
“-1” punto per ogni posizione a seguire fino alla decima posizione, dall'undicesima
posizione, compresa, tutti avranno "0" punti.
Al fine della classifica delle singole gare componenti il campionato il pescato/punteggio
sarà attribuito esclusivamente all’Armatore dell’imbarcazione.
Qualora i partecipanti alle gare presentino alla pesa un pesce di cui è vietata la pesca sia
per peso che per misura, il Giudice di gara procederà alla squalifica dell’armatore per
quella gara; a tale scopo sarà verificato il pescato solo dei primi 10 classificati.
Inoltre se in seguito alla verifica del pescato si riscontra la presenza di pesce non fresco,
cioè non pescato nella gara stessa, l’armatore ed il suo equipaggio saranno squalificati per
l’intero campionato in corso. Il pescato presentato per la pesa resterà a disposizione dei
giudici e verrà consegnato all’armatore alla scadenza del termine utile per eventuali
reclami.
Art.13 – PREMIAZIONI

La premiazione dei due Campionati di pesca plurispecialità avverrà sulla base di una
partecipazione di 3 gare su 4 per ogni campionato ed avrà luogo in occasione della “Festa
del socio”. Si premieranno i primi tre Armatori classificati. Ogni singola gara vedrà
premiato solo il primo Armatore classificato, sempre nell’ambito della Festa del Socio.
Art.14 – RECLAMI

Esclusivamente l’Armatore avrà facoltà di proporre reclamo ai sensi delle disposizioni
contenute nel presente regolamento e nel regolamento specifico della singola gara.
Non sono ammessi reclami concernenti la pesatura del pescato, in quanto avverrà
pubblicamente .

I reclami devono essere presentati in forma scritta, debitamente motivati ed accompagnati
dalla somma di euro 50,00 entro 30 minuti dalla consegna del pescato del ricorrente. La
somma di 50 euro sarà restituita nel caso il ricorso abbia esito positivo, in caso contrario la
somma sarà trattenuta dal gruppo pesca.
I reclami avverso le operazioni di punteggio, classifica o errori di trascrizioni, devono
essere presentati per iscritto al Giudice di gara entro 30 minuti dall’esposizione della
classifica.
I reclami sono decisi seduta stante dal Giudice di gara, nominato di volta in volta
nell’ambito dei regolamenti specifici, dopo aver esperito la necessaria fase istruttoria.
Art.15 – UFFICIALI DI GARA

Ufficiali di gara; Direttore di gara; Giudice di gara; Segretario della manifestazione,
saranno indicati dall’organizzazione, qualora necessari.
Art.16 – RESPONSABILITA’

La LNI, la Capitaneria di porto, ed i componenti dell’organizzazione sono manlevati da
ogni qualsiasi responsabilità avverso a incidenti o danni che possono derivare a cose o
persone aventi attinenza con la gara.
Art.17 – MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Il presente regolamento è adottato in via sperimentale e se necessario potrà subire le
variazioni ritenute opportune nell’ambito del Gruppo Pesca.
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