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– DENOMINAZIONE:

–

–

L’iscrizione è consentita a tutti i citt
Gl

rizione al “MIPAAF”ed essere in 

CAMPO DI GARA 

UNITA’ DA DIPOR

Per l’eventuale noleggio delle Unità da diporto è possibile contattare 
l’organizzazione (vedi Notizie Utili). Gli Equipaggi che intendono partecip
Unità dovranno comunicarlo entro la scadenza dell’iscrizione.
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alcun modo partecipare all’azione di p

–

–

�

�

�

contraddistinguerli dal resto dell’equipaggio;

�

�

�

� hiarazione, da parte del Comandante dell’equipaggio o proprietario, con la 
quale si attesti che l’imbarcazione utilizzata per la Manifestazione è in regola con le 

�

della presenza, pena l’esclusione dalla gara, dell’imbarcazione stessa;

�

, pena l’esclusi

Tutti i concorrenti dovranno trovarsi, a disposizione del Direttore di Gara nel posto e all’orario 

erse, l’orario per il raduno dei concorrenti potrà subire rinvii nell’arco della 

nuova località di raduno, il giorno e l’ora. La stessa, dal momento della sua affissione, 
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e per il ritiro delle pasture. Effettuato l’appello radio dei concorrenti la 
Barca Giuria darà inizio all’avvicinamento al Campo Gara. Il raduno per la partenza avverrà 

venuto e, dopo l’ultimo appello concorrenti, la Direzione darà lo 
. L’avviso di fine gara verrà dato dalla Direzione di Gara alla scadenza 

VALIDITA’ DELLE PROVE:

Art. 

�

�

�

� la doppiatura si misurerà dall’inizio del nodo, treccia, torsione o impiombatura che dà 

o all’amo;

�

�

�

madre lenza sino al termine dell’amo;

�

) durante l’azione di combattimento 
verrà attribuita all’equipaggio una penalità pari al carico di rottura in kg

s

. Tale penalità sarà da applicarsi sull’eventuale punteggio 
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�

numerate. Durante l’attività di pesca è consentito l’uso contemporaneo di 

�

� E’ consentito l’uso del Backing nei mulinelli (filo di fondo per fare spessore) 

�

dall’organizzazione.
E’ vietata qualsiasi forma di pesca con 

Sono considerati validi tutti i pesci “sportivi” di peso non inferiore 

dalle leggi nazionali e comunitarie, comporta l’annullamento degli stessi senza alcuna 

dell’equipaggio 
plicarsi sull’eventuale punteggio tecnico di 

l’immediato rilascio degli

incaricati dell’organizzazione;
sottoporsi, se richiesto, al controllo preliminare prima dell’inizio della gara e a 
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l’obbligo di ascolto radio, sui canali 

l’equipaggio, pena l’invalidazione della cattura, deve darne immediata comunicazione 
radio alla Direzione di Gara indicando le coordinate, il numero dell’at
impiegata, l’orario di ferrata e di cattura/rilascio, il nome del concorrente 

in caso di impossibilità di comunicazione con la Direzione di Gara, l’Ispettore di bordo, 

ualora l’equipaggio sia nell’impossibilità di comunicare via radio 

l’equipaggio che per qualsiasi motivo non dovesse rispondere alle chiamate radio 

trascorsa un’ora di silenzio. La Direzione avvertirà l’Autorità Maritt

l’Ispettore di bordo dovrà annotare su apposita scheda l’orario di ferrata e di 
cattura/rilascio, la tipologia del pesce rilasciato/catturato, il numero dell’attrezzatura 

l’Ispettore di bordo, unitamente ad un membro dell’equip

la mancata consegna, da parte dell’Ispettore di bordo, di quanto sopra detto 
comporterà la retrocessione dell’equipaggio di appartenenza dell’I

L’INOSSERVANZA DELLE NORME PARTICOLARI SOPRA INDICATE COMPORTERA’ 

DELL’EQUIPAGGIO.

A LE UNITA’ DA DIPORTO IN GARA:
a dell’azione di pesca e/o relativi spostamenti (

più di due nell’arco di una prova

obbligatoriamente essere di almeno 1/5 di miglio nautico (m 370 circa). Se un’imbarcazione 
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Sarà considerata fuori campo gara l’imbarcazione che avrà posizionato la boa 
all’interno del campo gara ma che, per effetto della cima che congiunge la b
barca, si troverà all’esterno del campo stesso. 

�

�

�

�

L’attribuzione si farà in base alle immagini registrate dall’equipaggio con 

Art. VALIDITA’ DEL RILASCIO:
Il rilascio sarà considerato valido se l’azione di pesca è stata effettuata secondo le regole 

�

� con taglio del nodo dell’amo

�

l’avvolgimento del filo sul pesce;

Il rilascio verrà invece considerato non valido se durante l’azione di pesca
alità prevista nell’

l’ispettore di bordo verifichi tutte le condizioni sopra esposte e che le stesse siano comprovate 

prevista dall’art 11.

rt.

Le operazioni di pesatura saranno effettuate nel luogo e all’orario stabilito dagli organizzatori. 
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�

�

�

�

�

�

E’ previsto un sistema di punteggio che prende in considerazione e differenzia i pesci ca

LASCIO E PENALITA’ PER TIMING:

finale sarà quella relativa all’unica giornata 

all’equipaggio che avrà il pesce di maggior peso , sui pesci imbarcati e

catturati, ed in caso di ulteriore parità verrà data precedenza all’equipaggio 
che, dall’inizio gara, avrà ferrato per primo un pesce valido in classifica.

–

presso il luogo e all’orario indicati 

Art. 

a manifestazione i concorrenti hanno l’obbligo di non abbandonare 

’equipaggio

–
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25,00 €.

e provato. I reclami devono essere firmati solo dall’Atleta ricorrente che deve farsi rilasciare
dall’Ufficiale di Gara a cui consegna il reclamo una ricevuta che attesti l’avvenuta 

Art. 

Art. – 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

Art. 

le disposizioni contenute nella Circolare Normativa per l’anno in corso.
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–

–



Campionato Provinciale di Ancona 2017

SCHEDA D’ISCRIZIONE

Nome del Team: _____________________________________________________________________________________________

Cantiere e modello imbarcazione: _______________________________________________________________________________

Matricola:  _______________________motori n°:____________cv: ______________ Lunghezza mt: _________________________

Comandante:

Cognome: ____________________________________________ Nome ________________________________________________

Luogo di nascita________________________________________ Data ______________telefono____________________________

Residenza ____________________________________________Club di appartenenza _____________________________________

Tessera MIPAF ________________________________________ Tessera FIPSAS _________________________________________ 

Crew 1:

Cognome: ____________________________________________ Nome ________________________________________________

Luogo di nascita________________________________________ Data ______________telefono____________________________

Residenza ____________________________________________Club di appartenenza _____________________________________

Tessera MIPAF __________________________________________ Tessera FIPSAS _______________________________________

Crew 2:

Cognome: ____________________________________________ Nome ________________________________________________

Luogo di nascita________________________________________ Data ______________telefono____________________________

Residenza ____________________________________________Club di appartenenza _____________________________________

Tessera MIPAF ________________________________________ Tessera FIPSAS _________________________________________

Crew 3:

Cognome: ____________________________________________ Nome ________________________________________________

Luogo di nascita________________________________________ Data ______________telefono____________________________

Residenza ____________________________________________Club di appartenenza _____________________________________

Tessera MIPAF ________________________________________ Tessera FIPSAS _________________________________________



Crew 4:

Cognome: ____________________________________________ Nome ________________________________________________

Luogo di nascita________________________________________ Data ______________telefono____________________________

Residenza ____________________________________________Club di appartenenza _____________________________________

Tessera MIPAF ________________________________________ Tessera FIPSAS _________________________________________

Dichiarazione delle attrezzature (classe di lenza in Lb.)

1° canna: _____________

2° canna: _____________

3° canna: _____________

4° canna: _____________

Dichiarazione di responsabilità:

dichiaro che l’imbarcazione qui iscritta e da me comandata è in regola con le vigenti norme in materia di sicurezza e navigazione ed 

è in possesso dell’autorizzazione nazionale per la pesca del tonno rosso.

Firma Comandante ______________________________

Il sottoscritto ………………………………………………………., in qualità dell’imbarcazione qui descritta, dichiara inoltre, per se e 

per il proprio equipaggio, di conoscere ed accettare il regolamento e le successive integrazioni e/o modifiche della 

gara organizzata dal Club Amici del Mare ASD Ancona e di informarsi di tutte le prescrizioni in esso contenute. Il 

sottoscritto dichiara altresì di rinunciare a ricorrere per qualsiasi motivo ad arbitrati o tribunali per fatti derivanti 

dall’organizzazione e dallo svolgimento della manifestazione. Dichiara inoltre di ritenere il club organizzatore, gli enti, 

le persone fisiche e/o giuridiche proprietari e/o gestori delle aree e/o attrezzature impegnate durante la 

manifestazione, gli organizzatori, i patrocinatori, gli sponsor, gli ufficiali di gara e tutte le persone preposte nella 

organizzazione e conduzione della manifestazione sollevati da ogni responsabilità per qualsiasi danno che potrebbe 

essere causato a sé stesso, al proprio equipaggio, ai propri ospiti e alla propria imbarcazione. Infine dichiara di 

accettare tutte le clausole ed eventuali integrazioni del regolamento e di sollevare e manlevare gli organizzatori da 

ogni responsabilità connessa allo svolgimento della manifestazione.

Letto confermato e sottoscritto 

Data ______________                Firma del Comandante

ISCRIZIONI:

accompagnate dalla ricevuta di avvenuto pagamento di euro 50,00 per equipaggio.

Il contributo di iscrizione dovrà essere intestato a:

Club Amici del Mare A.S.D. – Banca di Ancona 

Codice IBAN: IT72Q0891602600000010181590


