COSTITUZIONE GRUPPO PESCA E REGOLAMENTO GENERALE
CAMPIONATO A SQUADRA/PARANZA
I soci armatori/Capi Barca, all’atto di adesione al gruppo pesca, ai fini della realizzazione del
campionato, partecipano con le proprie unità in squadre denominate PARANZE.
Tutti gli iscritti al gruppo pesca, possono durante le manifestazioni, imbarcare sulle unità come
equipaggio, o assumere gli incarichi di Giudice di pesca, di Direttore di Gara o di Assistente, nella
postazione a terra (gazebo).
Per la formazione di una Paranza occorrono un minimo di cinque capi barca.
Ad ogni singola gara i Capi barca e i soci equipaggio, nominano il proprio CAPO PARANZA.
Il Capo paranza, diventa responsabile della strategia di pesca, vigila sul comportamento
antisportivo in gara, presenta eventuali ricorsi e/o proposte, ma principalmente è il punto di
riferimento in mare in caso di avaria o soccorso.
I CAPI PARANZA sentiti i propri capi barca:
Presentano il calendario annuale di pesca in sezione;
Nominano ad ogni manifestazione il Direttore di gara;
A maggioranza si esprimono, su un eventuale annullamento delle gare per avverse condimeteo,
e nelle controversie con giudizio insindacabile.
Si adoperano con i capi barca e i soci equipaggio per il miglior funzionamento delle gare sia a mare
che a terra.

CAMPIONATO A SQUADRA/PARANZA
il socio/armatore:
partecipa con la propria unità, in competizione con tutti i soci iscritti alla gara, e alla
premiazione, qualora risulti nei primi tre classificati. (gara da singolo armatore).
partecipa alla gara,con la propria unità, in squadra/paranza conferendo la quantità del pescato.
La somma della quantità del pescato di tutte le gare, di ogni singola unità, sarà oggetto della
classifica a squadra/paranza (classifica a fine campionato).
La squadra/paranza che al termine delle gare annuali avrà conseguito il quantitativo maggiore
di pescato si aggiudicherà il titolo di VINCITORE
Per gli iscritti al campionato, in gara e’ consentito l’imbarco solo tra unità della stessa paranza.
Per gli ospiti nessuna restrizione.
CARICO A BASTONE: prima dell’inizio della gara, e per una sola volta in tutto il campionato, il
capo paranza può giocare il carico a bastone, che consente di raddoppiare la quantità del pescato
della squadra/paranza.
Il Capo paranza o un suo delegato, al rientro di ogni singola gara, assume nella postazione a terra,
l’incarico di GIUDICE DI PESCA, per le operazioni di peso e controllo sulla conformità del pescato.
Esprime a maggioranza con gli altri giudici di pesca, parere vincolante di regolarità o squalifica.
LA SQUALIFICA COMPORTA L’ESCLUSIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLA GARA
L’adesione al campionato ha validità annuale, è rinnovata tacitamente, salvo esplicita richiesta fine
anno di rinuncia, o cambio paranza.
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