TRAINA COSTIERA

REGOLAMENTO PARTICOLARE 2021

REGOLAMENTO PARTICOLARE DELLA MANIFESTAZIONE
Il presente Regolamento è stato redatto considerando il Protocollo di attuazione delle
misure ANTI COVID19 per le Gare di Big Game che è stato emesso dalla FIPSAS e che
tutti i partecipanti dichiarano di conoscere.

Art. 1 – DENOMINAZIONE:
La società organizzatrice Yacht Club Italiano SD (YCI) indice la gara di traina costiera
denominata “Fishing Tournament Lowrance trophy”
Art. 2 – ORGANIZZAZIONE:
La manifestazione si terrà in data 3/10/2021 ed è retta dalla Circolare Normativa annuale e
dal presente Regolamento Particolare, che tutti i partecipanti, per effetto della loro
iscrizione alla F.I.P.S.A.S. dichiarano di conoscere ed accettare.
Il Sodalizio Organizzatore provvederà a richiedere alle autorità competenti le
autorizzazioni necessarie e ad inviare alla Sezione Provinciale il nominativo del Direttore
di Gara e del Responsabile alla Sicurezza (può essere identificato nella stessa persona).
Le Società organizzatrici sollevano espressamente la F.I.P.S.A.S., sede Centrale, da ogni
e qualsiasi responsabilità che resterà a loro esclusivo carico.
Art. 3 – PARTECIPANTI:
Il Numero minimo dei partecipanti è di 4 imbarcazioni.
Alla prova possono partecipare esclusivamente equipaggi comprendenti persone in
possesso della tessera FIPSAS, qualora ne fossero sprovvisti potranno dotarsi di tessera
temporanea della validità di 10gg al costo di euro 10.
I federati della categoria juniores possono partecipare purché autorizzati da chi esercita la
patria potestà parentale ed accompagnati ad un concorrente che abbia compiuto il 18°
anno di età.
Ogni equipaggio può essere formato da un massimo di tre concorrenti.
Eventuali ospiti sulle imbarcazioni possono essere accettati ma devono astenersi
completamente alle operazioni di pesca.
In caso di necessità si può variare la composizione dell’equipaggio provvedendo a
sostituire l’eventuale assente con altro tesserato.
Art. 4 - CAMPO DI GARA
La planimetria del campo di gara verrà descritta e consegnata, in fotocopia di carta
nautica, ai Comandanti durante la prevista riunione

Art. 5 - IMBARCAZIONIi –
Sarà possibile concorrere con una propria Unità o con unaUnità messa a disposizione
dagli organizzatori.
Gli equipaggi che partecipano con propria imbarcazione avranno l'eventuale Skipper
compreso nel numero di max. 4 componenti e sarà il responsabile, a tutti gli effetti, della
sicurezza in mare, anch'egli dovrà essere in regola con il tesseramento FIPSAS.
Art. 6 – ISCRIZIONI
Le iscrizioni degli equipaggi, comprendenti il numero di tessera F.I.P.S.A.S. per ciascun
componente l’equipaggio, dovranno pervenire al Circolo organizzatore entro le ore 12 di
giovedì antecedete la prova, per poter consentire, in tempo utile tutte le altre varie
operazioni inerenti la gara. Il sabato successivo alle ore 18.00 si svolgerà una riunione con
i capi equipaggi per eventuali comunicazioni degli Ufficiali di Gara,
Le iscrizioni dovranno essere accompagnate dalla quota di iscrizione di 100 euro per
ciascun equipaggio.
I concorrenti iscritti debbono essere resi noti prima dell’inizio delle operazioni preliminari,
per ogni variazione dell’equipaggio, compreso il comandante.
La mancata partecipazione alla gara, quale ne sia il motivo, non dà diritto al rimborso della
quota di iscrizione versata.
Art. 7 - OPERAZIONI PRELIMINARI
Le operazioni preliminari saranno effettuate il giorno antecedente la gara. Tutti i
partecipanti dovranno trovarsi a disposizione della Direzione di Gara presso la sede della
società organizzatrice alle ore 18
Le operazioni preliminari consisteranno:
• nella consegna del materiale di gara;
• nella dichiarazione, da parte del Comandante dell’equipaggio o altro componente lo
stesso, con la quale si attesti che l’imbarcazione utilizzata per la Manifestazione è in
regola con le vigenti leggi;
• nella verifica, nel caso di equipaggi che partecipano con la propria imbarcazione, della
presenza, pena l’esclusione dalla gara, dell’imbarcazione stessa;
• nella Riunione dei capi equipaggio.
che dovranno essere presenti alle operazioni preliminari, pena l’esclusione dalla gara.
Art. 8 - RADUNO DEI CONCORRENTI –
Al momento del briefing verrà comunicato il luogo del raduno dei concorrenti in mare dove
sarà presente una barca del comitato.
Gli equipaggi per qualsiasi motivo non dovessero riuscire a prendere il via, possono, se
autorizzati dal comitato di gara, partecipare ugualmente ma il tempo perduto non potrà
essere recuperato.
In caso di condizioni meteo marine avverse, l’orario per il raduno può subire rinvii nell’arco
della giornata.

La comunicazione dovrà avvenire mediante avviso scritto e affisso nel luogo del raduno da
parte del Direttore di Gara.
Eventuali comunicazioni potranno avvenire anche via radio sul canale VHF definito per la
competizione.
Eventuali canali alternativi (WhatsApp) saranno disponibili per tutte le comunicazioni
ufficiali della regata.
Art. 9 - durata della gara - .
La competizione avrà la durata di 6 ore decorrenti dal momento in cui il Direttore di Gara
segnalerà l’inizio della stessa.
Dalla partenza dal luogo del raduno all’inizio della gara deve decorrere almeno un’ora,
salvo che, a seguito di accordi presi al raduno, con votazione unanime di tutti i
rappresentanti degli equipaggi, si voglia stabilire un tempo minore.
Limitatamente, per quanto possibile, i raduni sono fissati per le ore 6:00
La partenza per raggiungere il campo di gara alle ore .6:30.
L’inizio della gara alle ore 7:00, salvo quanto previsto dal comma precedente.
Dopo il segnale di fine gara le imbarcazioni dovranno rientrare nel più breve tempo
possibile al pontile di partenza.
In caso di avaria o di forza maggiore dovrà essere data immediata comunicazione al
Direttore di Gara
L’avviso di fine gara verrà dato dalla Direzione di Gara alla scadenza del termine previsto,
da quel momento le imbarcazioni dovranno iniziare, senza indugi, il rientro in porto

Art. 10 - DURATA E VALIDITA’ DELLA PROVA –
In caso di sospensione della prova, decisa dal Giudice di Gara e comunicata via radio dal
Direttore di Gara, la stessa sarà ritenuta valida se saranno trascorse almeno 3 ore.
Art. 11 - PESCI VALIDI –
Sono considerati validi, ai fini della classifica, i pesci catturati secondo quanto stabilito nel
presente Regolamento e nel rispetto delle vigenti norme legislative sulle misure minime e
sugli eventuali periodi di divieto e da quanto previsto nella Tabella Federale allegata alla
Circolare Normativa 2021. Comunque la misura minima di cattura è di cm 20. La
presentazione di pesci di misura inferiore o inferiore alla misura di legge comporta
la retrocessione dell’equipaggio. Non è valida la cattura di pesci in regime di protezione
(Tonno rosso, Pesce spada, né di pesci di alcuna caratteristica sportiva o da
salvaguardare (es. pesci luna, mante, razze, elasmobranchi, etc.); è obbligatorio, pertanto,
l’immediato rilascio degli stessi usando le opportune cautele.
Art. 12 - ATTREZZATURE –
Ogni equipaggio potrà avere a bordo un massimo di 10 attrezzature da pesca (canna,
mulinello e lenza), delle quali solo 5 potranno essere messe in pesca
contemporaneamente. Inoltre:
• è consentito piombare le lenze;

• non sono ammesse lenze a mano né tanto meno il recupero a mano della lenza o del

terminale;
• È vietato l’uso del monel.
• la canna e il mulinello devono essere conformi all’etica sportiva ed alle consuetudini;

Art. 13 - ESCHE –
È vietata qualsiasi forma di pasturazione o di pesca con il vivo.
È consentito quindi esclusivamente l’uso di esche artificiali (piume, cucchiaini, minnows,
polpi, ecc.) di qualsiasi forma o colore.
Le lenze possono essere armate con una sola esca; non è consentito applicare alcun tipo
di richiamo superiormente o inferiormente all’esca.
È vietato l'uso della cotenna di maiale e di quelle esche, ancorché munite di amo, che
consentano la cattura di prede per imbrigliamento (matassine, calzette o similari).
Art. 14 - CONDOTTA DI GARA –
Tutti i partecipanti sono tenuti al rispetto del presente Regolamento e per quanto in esso
non previsto dovrà farsi riferimento a quanto disposto dalla Circolare Normativa del
corrente anno. In particolare sono tenuti a osservare le seguenti disposizioni:
• tenere un comportamento corretto nei confronti degli Ufficiali di Gara e di tutti gli
incaricati dell’organizzazione;
• tenere comportamenti corretti e leali nei confronti degli altri concorrenti.
• le imbarcazioni devono essere dotate di apparato ricetrasmittente omologato per
comunicazioni mare-terra e specificatamente di apparecchiatura elettronica GPS atta a
stabilire il punto nave in qualsiasi momento.
• per ragioni di sicurezza è fatto obbligo agli equipaggi di comunicare tempestivamente
alla stazione di ascolto la propria posizione di pesca in coordinate geografiche (latitudine e
longitudine) o coordinate polari (rotta e distanza dal porto di partenza) ogni qualvolta la
Direzione di Gara ne faccia richiesta;
• durante la gara gli enti organizzatori saranno in continuo ascolto sul canale (VHF)
comunicato e vige pertanto l’obbligo di ascolto radio, sui canali prestabiliti, da parte di tutti
gli equipaggi partecipanti alla manifestazione, valgono anche le comunicazioni tramite
cellulari a mezzo canale ufficiale.
• per tutta la durata della gara, le imbarcazioni dovranno portare, ben visibile sulla fiancata
di dritta, il numero di gara fornito dall'organizzazione;
• il pescatore deve ferrare, combattere e portare la preda al raffio o al retino senza l’aiuto
di altra persona.
• è consentito l’uso di cinture a bretelle o a reni; tale cintura può essere collegata al
mulinello, ma a nessun punto barca;
• si possono usare panciere da combattimento dotate di punto di appoggio per la canna.
Art. 15 - PESATURA DEL PESCATO –
Le operazioni di pesatura saranno effettuate nel luogo ed all’orario stabilito dagli
organizzatori. Potranno assistere i concorrenti o i rappresentanti di questi.
La contestazione su eventuali errori di pesatura dovrà essere effettuata nell’attimo in cui
viene pesato il pescato.
Art. 16 - PULIZIA DEL CAMPO DI GARA –

E' fatto obbligo di rispettare e tutelare la natura, nonché di denunciare eventuali
comportamenti scorretti da parte dei concorrenti o altre persone aventi attinenza con la
gara.
Eventuali infrazioni comporteranno la retrocessione dell’equipaggio.

Art. 17 - PUNTEGGIO DA ATTRIBUIRE AL PESCATO
Ad ogni tipo di pesce valido verranno assegnati 100 punti a pesce ed 1 (uno) punto a
grammo. L’eventuale cattura di pesci in regime di protezione comporterà l’immediato
rilascio con le modalità e cautele previste per le altre discipline.
Art. 18 - SISTEMA DI CLASSIFICA –
La gara si svolgerà in una prova unica, la classifica finale sarà quella relativa alla giornata
di gara portata regolarmente a termine. Nel caso di parità di punteggio verrà data
precedenza all’equipaggio che avrà effettuato il maggior numero di catture valide e
in caso di ulteriore parità verrà preso in considerazione l’orario della prima cattura
valida.
Art. 19 - PREMIAZIONELa premiazione finale verrà effettuata dopo le operazioni di pesatura ed esposizione della
relativa classifica presso il luogo e all’orario indicati dalla Società organizzatrice.
Classifica finale x equipaggio
1° Equipaggio classificato:
2° Equipaggio classificato:
3° Equipaggio classificato:
Eventuali altri premi messi a disposizione dall’Organizzazione saranno comunicati ai
concorrenti all’atto del Briefing.
Art. 20 - RESPONSABILITA’ –
I partecipanti hanno l’obbligo di adottare tutti quegli accorgimenti atti ad evitare danni alle
persone e alle cose. L’autorità marittima, la FIPSAS, il Presidente Provinciale interessato,
la Società Organizzatrice, gli Ufficiali di Gara e gli Ispettori sono esonerati da ogni
responsabilità per danni o incidenti di qualsiasi genere che, per effetto della gara, possano
derivare alle persone o alle cose attinenti alla gara o a terzi.
Art. 21 - NORMA DI RINVIO –
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Regolamento Particolare, si
applicano le disposizioni contenute nella Circolare Normativa dell’anno in corso.
Si ricorda che con il tesseramento e/o rinnovo vengono accettate le Norme Sportive
Antidoping attuative del Programma Mondiale Antidoping WADA.

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000
Il/La
/a

sottoscritto/a
nato
a

il
consapevole
che
chiunque
rilascia
dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (artt.
46/47 D.P.R. 445/2000)
dichiara, sotto la propria responsabilità:
di essere stato affetto da COVID-19 e, in caso affermativo, di essere in possesso: di
certificato di guarigione datato
di certificazione di idoneità SI
agonistica o attestazione di ritorno all’attività agonistica datata

NO

di essere sottoposto alla misura della quarantena

SI

NO

di presentare alla data di sottoscrizione della presente autodichiarazione sintomi
riconducibili all’infezione da COVID-19 (febbre, tosse, difficoltà respiratorie, etc.) o altri
sintomi influenzali, consapevole che, in caso affermativo, non potrà accedere se non in SI
possesso di un certificato di guarigione della certificazione di idoneità agonistica o
attestazione di ritorno all’attività agonistica

NO

di essere stato esposto a casi accertati o probabili o sospetti di COVID-19 negli ultimi 14
giorni e, in caso affermativo, indicare la data dell’ultimo giorno di isolamento SI
fiduciario

NO

di aver ricevuto dal personale FIPSAS o dalla Società incaricata puntuale informazione
circa i protocolli di prevenzioni COVID -19 e le norme di comportamento

NO

SI

consapevole che, in caso di risposta affermativa, non potrà accedere agli Impianti sportivi o ai
locali presso i quali è programmata l’attività della FIPSAS se non in possesso di un certificato di
guarigione e della certificazione di idoneità agonistica o attestazione di ritorno all’attività
agonistica.
Si impegna ad informare il medico federale a non accedere agli Impianti sportivi o ai locali
federali in caso di:
• comparsa di temperatura oltre i 37.5°;
• esposizione a casi accertati o probabili o sospetti di COVID-19;
• qualsiasi sintomatologia (tosse, raffreddore, mal di gola, difficoltà respiratorie, dispnea da

sforzo, stanchezza e dolori muscolari, dolori addominali, diarrea, perdita del gusto e/o
dell’olfatto).
Si impegna a rispettare le idonee misure di riduzione del rischio di contagio da COVID-19 come
da indicazioni igienico-sanitarie di cui il sottoscritto/la sottoscritta è a conoscenza. Nel caso di
manifestazione avente luogo in un impianto sportivo, autorizza la misura della temperatura
corporea ad ogni ingresso presso il suddetto impianto o locale federale, ai fini della prevenzione
del contagio da COVID-19.

Dichiara altresì che il sottoscritto partecipa all’attività in qualità di Atleta spontaneamente e su
base volontaria e pertanto manleva ed esonera da ogni e qualsiasi responsabilità la FIPSAS ed i
suoi dipendenti, addetti o incaricati da ogni caso di contagio da COVID-19 che si dovesse
verificare a seguito della partecipazione all’attività federale di cui si tratta.

Luogo e data
Firma del dichiarante
Firma del genitore (nel caso in cui il dichiarante sia minorenne)
Le informazioni di cui sopra saranno trattate in conformità al Regolamento UE n. 2016/679 (regolamento generale sulla protezione
dei dati personali) per le finalità di prevenzione da Covid-19. Con la sottoscrizione della presente, l’interessato dichiara di aver preso
visione e di accettare l’informativa ex artt. 13 e14 del Regolamento (UE) 2016/679 qui di seguito.

