
GRUPPO PESCA 

REGOLAMENTO GENERALE 

CAMPIONATO GARE DI PESCA 

 I concorrenti, gli armatori ed il loro equipaggio, soci e non, partecipano alle singole gare unicamente 

con la propria imbarcazione, a loro rischio e pericolo e sotto la loro personale responsabilità.- 

 Ogni armatore è responsabile dei componenti, soci e non, imbarcati sulla propria imbarcazione e ne 

risponde in solido con la propria compagnia assicurativa.- 

 E’ sempre e comunque esclusa la responsabilità della sezione di Agropoli della Lega Navale, del suo 

Presidente, dei Consiglieri e dei soci tutti.- 

 Tutti i partecipanti, soci e non, sono vincolati al rispetto delle norme vigenti, nonché alla piena 

accettazione del seguente regolamento di gara e anti-covid.- 

ISCRIZIONE 

 Il costo dell’iscrizione per ogni singolo campionato, composto da cinque gare, per tutte e cinque le gare, 

è di euro 20,00 ad armatore, da corrispondersi in una unica soluzione all’atto dell’iscrizione al campionato.- 

 Nel corso dell’anno sono previsti più campionati.- 

 È comunque consentita, per l’importo di euro 10,00, l’iscrizione alla singola gara del campionato, da 

effettuarsi improrogabilmente entro le ore 11,00 del sabato precedente la gara di pesca.- 

 La mancata partecipazione al campionato e/o alla singola gara non comporterà la restituzione 

dell’importo corrisposto.- 

 Non è consentito alcun pagamento presso il gazebo.- 

COMPOSIZIONE EQUIPAGGI 

 Sono ammessi massimo tre partecipanti per barca compreso l’armatore.- 

 L’inizio della gara avverrà presso il gazebo della base nautica alle ore 07,00 e sarà vietato ogni 

assembramento di persone.- 

  L’intero equipaggio, armatore e partecipanti, soci e non, dovranno presentarsi, tutti insieme, al 

Direttore di gara ed ai propri collaboratori, per la registrazione e per il ritiro delle buste numerate per il 

pescato.- 

  Senza alcuna deroga, non saranno ritenuti presenti coloro che (armatore e/o partecipanti, soci e non) non 

presenzieranno fisicamente insieme all’armatore all’atto della registrazione dell’equipaggio.- 

 Partenza libera dalle ore 07,10 fino alla ore 07,30, termine ultimo sia per la registrazione che per la 

partenza.- 

RIENTRO PREVISTO 

 Il rientro è previsto per le ore 12,00, sarà comunque consentito un rientro minimo per le ore 11,30.- 

 Il Direttore di gara con l’ausilio dei propri collaboratori ed assistenti, provvederà alla registrazione dei 

partecipanti procedendo immediatamente alla pesatura e controllo del pescato secondo la normativa vigente 

(sottomisure e specie protette).- 

 Dopo i controlli, con la contestuale pesatura, il pescato verrà restituito all’armatore.- 

MOTIVI DI SQUALIFICA 

 Il mancato rispetto, anche di un solo motivo: 

---del protocollo anti-covid;-della composizione massima dell’equipaggio;---dell’orario di partenza e di 

rientro;-la mancata consegna della busta numerata, anche se vuota; ---eventuali polemiche e/o discussioni con 

la Direzione di gara;  

comporterà l’immediata squalifica del partecipante e del suo equipaggio, con la conseguente ovvia 

considerazione di non partecipante ai fini dell’attribuzione del punteggio.- 

CAMPO GARA 

 Il campo gara è individuato nell’area di cui alla cartina allegata.- 

ESCHE CONSENTITE 

 Sono consentite indifferentemente esche naturali e/o artificiali.- 

ATTREZZATURE AMI E ARTIFICIALI 



 Sono consentite le lenze a mano e/o con canna, qualsiasi amo e artificiale.- 

ANNOTAZIONI PARTICOLARI 

Eventuali rientri in caso di avaria, ai fini della partecipazione alla gara, verranno esaminati e valutati a parte 

dalla direzione di gara.- 

PREMIAZIONE 

 Unico elemento di valutazione sarà il peso espresso in grammi.- 

 Verranno premiati i primi tre classificati con i relativi equipaggi (solo soci iscritti).- 

 La cerimonia di premiazione avverrà in un evento all’uopo fissato dalla sede della sezione di Agropoli 

della Lega Navale.- 

CONTROLLI 

 Potrebbero essere previsti controlli in mare sul regolare svolgimento della gara.- 

RECLAMI E RICORSI 

 I reclami e i ricorsi saranno considerati validi solo se inoltrati in forma scritta dall’armatore ed inviati 

alla direzione di gara, a mezzo email all’indirizzo agropoli@leganavale.it entro e non oltre un’ora dalla 

conclusione della pesatura, previa la corresponsione della cauzione di euro 30,00.- 

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.- In casi del tutto eccezionali la comunicazione di 

annullamento potrà avvenire anche la mattina della gara e/o durante la stessa.- 

          IL GRUPPO PESCA 

mailto:agropoli@leganavale.it

