LEGA NAVALE ITALIANA
SEZIONE DI AGROPOLI

G RUPPO P E S C A
4° Campionato di pesca LNI Agropoli
(3° prova) BOLENTINO Notturno ad Occhiate – 29 APRILE 2017

REGOLAMENTO SPECIFICO
La partecipazione alla gara è aperta a tutti gli Armatori ed è vincolata al rispetto delle norme vigenti in materia di pesca
sportiva ed alla piena accettazione del seguente regolamento. I concorrenti parteciperanno alla gara a loro rischio e sotto la loro
personale responsabilità a tutti gli effetti. Sarà compito degli armatori delle barche partecipanti valutare se le condizioni meteo
marine sono adatte all’unità partecipante. Le presenti regole non sostituiscono le norme in materia di pesca sportiva.
Iscrizione e composizione degli equipaggi.
Il costo di iscrizione per la SINGOLA GARA (che non parteciperà al campionato primaverile) è di euro 10 ad Armatore,
somma una cui parte sarà come consueto devoluta in beneficenza. Sono ammessi massimo tre partecipanti per barca compreso
l’armatore, ed il relativo pescato, ai fini del punteggio di premiazione, NON sarà diviso per il numero di persone a bordo.
L’iscrizione alla singola gara potrà avvenire dal 26/04/2016 al 29/04/2016 entro le ore 11,00. Non sarà più possibile il
pagamento presso il gazebo.
Programma:
Raduno presso il gazebo della base nautica di Agropoli alle ore 18.00. Il direttore di gara terrà un breve breefing e si
provvederà alla consegna delle buste per il pescato.
Partenza:
Tassativamente alle ore 18.30, (dopo aver ritirato ognuno la propria busta numerata) uscita in gruppo dal porto. Il Direttore di
gara provvederà a dare inizio alla gara dopo la consegna delle buste. A tal riguardo è fatta raccomandazione a tutti i
partecipanti di attendere tutti insieme il momento della consegna delle buste.
Termine della gara:
La gara terminerà dalle ore 22.00 alle ore 23.00 a discrezione dell’armatore. Anche solo 1 minuto di ritardo dopo le ore 23.00
comporterà la squalifica dello stesso. L’equipaggio partecipante consegnerà la busta numerata contenente il pescato presso il
gazebo per la pesatura.
Per le ore 23.00 tutti i componenti dell’equipaggio dovranno presentarsi al gazebo con la busta del pescato (anche se
vuota).
Importante: ai fini della validità della gara e quindi anche dell’attribuzione del punteggio, l’orario di rientro è previsto
dalle ore 22:00 alle 23:00.
CHIUNQUE TERMINERA’ LA GARA PRIMA DEL TERMINE PREVISTO O NON CONSEGNERA’ LA BUSTA ,
ANCHE SE VUOTA, SARA’ CONSIDERATO NON PARTECIPANTE
Campo di gara:
Il campo di gara, sebbene libero, può essere individuato nell’area di cui alla cartina allegata.
Esche consentite:
Esche naturali ed artificiali.
Attrezzatura, ami e terminali:
Lenza a mano o con canna.
ANNOTAZIONI PARTICOLARI:
La partenza della gara sarà segnalata da un segnale acustico direttamente in mare o in banchina in base a quanto stabilito nel
breefing che si terrà prima della partenza.
Non saranno ammessi concorrenti giunti in mare dopo il segnale di partenza o di chiusura della gara (si intende che dopo il suono di
chiusura ove vi fossero concorrenti già in fila, avranno diritto di consegnare il pescato).
Eventuali avarie o inconvenienti vari non giustificheranno l’armatore ai fini della consegna anticipata o posticipata del pescato
rispetto all’orario fissato dalle 22.00 alle 23.00.

Premiazione :
Al termine dell’operazione di pesatura e di controllo del pescato dei primi 10 classificati, verrà stabilita la classifica secondo il
seguente criterio: 1) Per la determinazione del peso totale è prevista la sola inclusione dell’ Occhiata).
2) Un punto per ogni grammo di peso delle Occhiate.
3) Per peso totale: solo il partecipante/equipaggio classificatosi al primo posto;
La cerimonia di premiazione, di questa gara avrà luogo nella manifestazione di fine anno della “Festa del Socio”.
Controlli:
Potrebbero essere previsti controlli sul regolare svolgimento della gara da un giudice presente a mare sul gommone della Lega.
Condizioni meteo: in caso di avverse condizioni meteo la gara sarà recuperata Domenica 02/07.
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