GRUPPO PESCA LEGA NAVALE AGROPOLI REGOLAMENTO DI GARA
Tutti i soci della Lega Navale, possono partecipare alle gare proposte e organizzate dal Gruppo Pesca.
Agli iscritti anche al campionato a squadra in gara è consentito l’imbarco solo tra unità della stessa paranza.(vedi regol a squadra)
I concorrenti, partecipano alla gara con la propria unità, a tutti gli effetti, a loro rischio e sotto la loro personale responsabilità. Sono
altresì vincolati, al rispetto delle norme vigenti in materia di pesca sportiva e sicurezza della navigazione, nonché, alla piena
accettazione del seguente regolamento di gara e, alle indicazioni o decisioni, disposte dal Direttore di gara e dai Giudici di pesca.
Iscrizione . Il costo di iscrizione è di 5 euro ad armatore. L’iscrizione e il pagamento, dovranno essere effettuati esclusivamente
presso la Sezione della Lega, improrogabilmente, nei tempi comunicati nel bando di gara.
Non è possibile il pagamento presso il gazebo il giorno della gara.
Composizione degli equipaggi: Sono ammessi massimo tre partecipanti per barca compreso l’armatore.
(Il Direttore di gara può autorizzare un imbarco superiore, qualora trattasi di bambini o donne)

PROGRAMMA GARE DIURNE :

Raduno presso il gazebo della base nautica alle ore 07,00

Il direttore di gara dopo un breve briefing provvederà alla registrazione presenze e consegna buste numerate per il pescato.
Partenza libera dalle ore 07,10 fino alle ore 07,30 ,termine ultimo per le registrazioni e partenze.
RIENTRO PREVISTO ORE 12,00:
Il Direttore di gara con l’ausilio degli assistenti di banchina, provvederà alla registrazione dell’orario di rientro dei partecipanti,
con una tolleranza di 15 minuti, limite max consentito.
Alle ore 12,15 –
I Giudici di pesca daranno inizio alla procedura di pesatura e controllo del pescato, secondo la normativa
vigente in materia di pesca sportiva (sottomisura e specie protette.)

PROGRAMMA GARE NOTTURNE:

Raduno presso il gazebo della base nautica alle ore 17,00

Il direttore di. gara dopo un breve briefing provvederà alla registrazione presenze e consegna buste numerate per il pescato.
Partenza libera dalle ore 17,10 fino alle ore 17,30 , termine ultimo per le registrazioni e partenze.
RIENTRO PREVISTO ORE 22,00
Il Direttore di gara con l’ausilio degli assistenti di banchina, provvederà alla registrazione dell’orario di rientro dei partecipanti,
con una tolleranza di 15 minuti, limite max consentito.
Alle ore 22,15 –
I Giudici di pesca daranno inizio alla procedura di pesatura e controllo del pescato, secondo la normativa
vigente in materia di pesca sportiva (sottomisura e specie protette.).
Validazione e registrazione: I giudici di pesca dopo aver verificato la conformità del pescato, per la validazione delle decisioni
espresse a maggioranza, comunicheranno, al direttore di gara per la registrazione, il peso del pescato, e/o in caso di catture
non conformi, parere di squalifica.
Dopo i controlli di rito il pescato verrà restituito all’equipaggio.
note: eventuali variazioni sugli orari verranno comunicate nel bando gara;

IL MANCATO RISPETTO: SULLA COMPOSIZIONE MASSIMA DELL’EQUIPAGGIO;SULL’ ORARIO DI RIENTRO; LA
MANCATA CONSEGNA DELLA BUSTA NUMERATA DEL PESCATO, ANCHE SE VUOTA; O CHIUNQUE SI RENDERA’
OGGETTO DI SQUALIFICA, DURANTE LE OPERAZIONI DI CONTROLLO E PESO. SARA’ CONSIDERATO NON
PARTECIPANTE, AI FINI DELLA VALIDITA’ DELLA GARA E DELL’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DI MERITO .
Campo gara il campo gara è formalmente individuato nell’area di cui alla cartina allegata;
Esche consentite: esche naturali e artificiali; --- Attrezzature, ami e terminali: Lenza a mano o con canna;
ANNOTAZIONI PARTICOLARI I rientri in caso di avaria, verranno esaminati e valutati a parte.( vedi reg. generale)
Premiazione: unico elemento di valutazione è il peso del pescato espresso in grammi.
Verranno premiati i primi tre classificati con relativi equipaggi (solo soci iscritti)
Per la classifica a squadra sono validi solo i punteggi degli iscritti nelle paranze.
A termine campionato sarà premiata la PARANZA che avrà totalizzato il maggior quantitativo di pescato.
La cerimonia di premiazione, avrà luogo in occasione della Festa Sociale.
Controlli: Potrebbero essere previsti controlli sul regolare svolgimento della gara da un Giudice presente a mare.
Reclami e Ricorsi saranno considerati validi solo se inoltrati in forma scritta da parte dell’armatore alla direzione di gara al
massimo entro trenta minuti dopo la conclusione di pesatura previa la cauzione dell’importo di euro 20,00 (venti). Trascorso il
termine non sarà annotato o considerato valido alcun reclamo.
CONDIZIONI METEO: In caso di avverse condizioni meteo la comunicazione di annullamento sarà diramata dal GRUPPO PESCA il
giorno precedente a quello stabilito per la gara

IL GRUPPO PESCA

