COMITATO PROVINCIALE SASSARI
Sassari,li 02/08/2017

- ACSI DIREZIONE NAZIONALE
- COMITATI PROVINCIALI ACSI
- SOCIETÀ ORGANIZZATRICE
- GIUDICE DI GARA
LORO SEDI

OGGETTO:
REGOLAMENTO PARTICOLARE

7* Edizione del Campionato Nazionale di Bolentino a coppie Trofeo Club Nautico
Alghero Memorial Salvatore Rossi
Alghero(Sassari) 27/08/2017
.

IL PRESIDENTE
Giovanni Sedda

7* EDIZIONE DEL CAMPIONATO NAZIONALE DI PESCA CON BOLENTINO A
COPPIE TROFEO CLUB NAUTICO ALGHERO MEMORIAL SALVATORE ROSSI
ALGHERO (SS) 27 AGOSTO 2017
REGOLAMENTO PARTICOLARE
ART. 1 – DENOMINAZIONE – ACSI Settore Attività Marittime indice il 7°CAMPIONATO
NAZIONALE DI PESCA MARITTIMA CON BOLENTINO A COPPIE 2017 ”, che si svolgerà ad
ALGHERO in data 27 agosto 2017 .
Art. 2- ORGANIZZAZIONE - La gara è organizzata dal Settore Mare che si avvale della
collaborazione del Comitato Provinciale Acsi competente territorialmente e della Società
Organizzatrice:

CLUB NAUTICO ALGHERO via Barbagia 23 07041 ALGHERO
Compete alla Società Organizzatrice richiedere ed ottenere le autorizzazioni necessarie per lo
svolgimento della gara. L'Acsi è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità organizzativa.
La manifestazione dal presente Regolamento Particolare. Tutti i partecipanti, per effetto della loro
iscrizione, dichiarano di accettare le norme contenute.
ART. 3 – PARTECIPANTI – Eccezionalmente verranno ammesse alla 1* edizione del Campionato
massimo 50 Coppie :
n. 50 coppie dai vari Comitati.
Tutti i concorrenti dovranno essere tesserati Acsi iscritti a società affiliate per l’anno in corso.
I concorrenti dovranno inoltre avere la tessera Acsi valida per l’anno in corso, documenti
che dovranno essere presentati a richiesta degli ufficiali di gara.
ART. 4 – CAMPO DI GARA - La manifestazione si svolgerà entro due miglia dalla costa nella
fascia di mare antistante il litorale di Alghero (Sassari) .
ART. 5 – IMBARCAZIONI - Saranno utilizzate 50 imbarcazioni che avranno caratteristiche
omogenee per quanto riguarda la loro lunghezza e le dotazioni di bordo.
ART. 6 – ISCRIZIONI - Le iscrizioni, da effettuare con il modulo specifico, dovranno essere
trasmesse dalla Associazione d’appartenenza all'Acsi Promo Sardegna via Spina Pultigali 13/a
07100 Sassari Tel. e Fax.079/391009 entro il 22 agosto 2017
.
ART. 7 – OPERAZIONI PRELIMINARI - Le operazioni preliminari saranno effettuate il giorno 26
agosto 2017 alle ore 18.00 presso Club Nautico Alghero via Barbagia 23 dove tutti i partecipanti
dovranno trovarsi a disposizione della Direzione di Gara.
Le operazioni preliminari consisteranno :
 Nella verifica della posizione dei partecipanti.
 Nel sorteggio dei natanti
 Nella consegna del materiale di gara
Saranno considerati assenti i concorrenti che non si presenteranno l’ora suddetta, o che
non abbiano tenuto conto di preannunciare il ritardato arrivo, anche a mezzo telefono , fax o
E mail.
I concorrenti che risulteranno assenti potranno essere sostituiti .

ART. 8 – RADUNO - Tutti i concorrenti dovranno trovarsi, a disposizione del Direttore di Gara alle
ore 6.30. del 27 agosto presso la Base Nautica della Società . In caso di condizioni meteomarine
avverse, l’orario per il raduno dei concorrenti potrà 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. La comunicazione dovrà contenere la nuova località di raduno, il giorno e l’ora.
La stessa, dal momento della sua affissione, diventerà parte integrante del Regolamento, che tutti i
partecipanti per effetto della loro iscrizione sono tenuti a conoscere ed osservare.
ART. 9 – INIZIO E TERMINE DELLA GARA - Premesso che ogni gara ha inizio al momento
fissato per il raduno dei concorrenti e termina dopo la cerimonia di premiazione, il segnale d’inizio
delle singole prove sarà dato acusticamente dalla barca giuria 15 minuti dopo l’ancoraggio dei
natanti.
ART. 10 – VALIDITA’ DELLA GARA - Il Campionato Nazionale si articola in una prova unica
valida Eventuali riduzioni di tempo di gara saranno possibili solo ed esclusivamente per avverse
condizioni meteomarine. Spetta al Direttore di Gara la decisione insindacabile della sospensione,
del rinvio o della riduzione dei tempi di gara. Il tempo perduto per incidenti tecnici di una certa
rilevanza, preventivamente constatati e segnalati al Direttore di Gara, sarà ricuperato ad
insindacabile giudizio dello stesso. L’azione di pesca deve avvenire a natante ancorato tenendo
conto della distanza minima da rispettare di metri 20 tra un’imbarcazione e l’altra ed il tempo
perduto per eventuali spostamenti non potranno essere recuperati.
ART. 11 – PREDE VALIDE - Ai fini della classifica sono considerati validi i pesci di mare catturabili
con le tecniche consentite dalle norme di gara, nel rispetto delle vigenti disposizioni di
legge relative alle misure minime di cui all’allegata tabella e in ogni modo non inferiori a
7 cm per tutte le specie non espressamente elencate nella tabella medesima.
ART. 12 – CONDOTTA DI GARA - I concorrenti tutti dovranno attenersi, oltre al presente
regolamento., anche alle seguenti norme particolari:
a) Tenere un comportamento corretto nei confronti degli Ufficiali di Gara e di tutti gli incaricati
dell’Organizzazione;
b) Sottoporsi, se richiesto, al controllo preliminare avanti l’inizio della gara e ad eventuali
successivi accertamenti da parte degli Ufficiali di Gara;
c) E’ vietato l’uso di qualsiasi attrezzo atto a recuperare prede sganciatesi in aria e ricadenti in
acqua;
d) Le imbarcazioni dovranno tenersi al di fuori del campo gara; le stesse potranno accedere
all’interno dopo segnalazione da parte del Direttore di Gara il quale provvederà a dare l’inizio
della prova dopo circa 15 minuti;
e) Dopo il segnale d’inizio gara e fino al termine della stessa e la pesatura del pescato, le
coppie non potranno ricevere né prestare aiuto, avvicinarsi ad altre coppie né da queste farsi
avvicinare. Le coppie che per qualsiasi motivo debbano allontanarsi dal campo di gara devono
preavvertire il Direttore di Gara, consegnandoli il pescato;
f) A fine gara le imbarcazioni debbono rimanere ancorate nell’attesa che gli incaricati del
Direttore di Gara provvedano a ritirare il pescato;
g) Al termine della gara e durante al stessa non debbono essere gettati rifiuti in mare d’alcun
genere: il mare deve restare pulito la natura deve ’essere rispettata e non deturpata in nessun
modo , per tale motivo la Società organizzatrice fornirà ad ogni imbarcazione un sacchetto per
contenere i rifiuti ;
h) Gli accompagnatori ed i rappresentanti di Società debbono tenere un contegno corretto nei
confronti d’Ufficiali di Gara;
i)
Il pescato dovrà essere consegnato pulito e sgocciolato nel sacchetto forato fornito
dall’organizzazione;
j) Non è consentita la riserva di terminali innescati;
k) Non è ammessa la pasturazione in qualsiasi modo effettuata;
l)
Sono consentite tutte le esche con esclusione del pesce vivo, di quelle artificiali, del
bigattino e del sangue comunque manipolato; eventuale pesce morto usato come esca deve
essere preventivamente decapitato;

m) Al segnale di fine gara le lenze devono essere immediatamente recuperate con continuità:
eventuali pesci catturati dopo il segnale di fine gara non saranno validi;
n)
Le prede ferrate dopo il segnale di chiusura della gara non sono valide;
o) E’ vietata la cattura dei pesci che non abbiano raggiunto la prescritta misura minima. Il
controllo della misura dei pesci è affidata agli incaricati della pesatura al termine della gara. Nel
caso che un pesce risultasse di misura non regolare il concorrente subirà un penalizzazione di
50 punti; nel caso di più pesci non regolamentari verranno tolti 50 punti per ogni pesce ed I
pesci sottomisura di cui sopra non saranno ammessi al peso;
p) Durante lo svolgimento della gara ad ognuno dei concorrenti è consentito l’uso di due soli
bolentini con lenza armata con massimo di tre ami: questi ultimi debbono essere privi di
colorazioni (che non siano quelle di fabbricazione) o materiali aggiuntivi. Piombatura minima di
dieci grammi;
q) L’azione di pesca deve avvenire a natante ancorato tenendo conto della distanza minima
da rispettare di metri 20 tra un’imbarcazione e l’altra ed il tempo perduto per eventuali
spostamenti non potrà essere recuperato.
r) E’ consentito “filare” la cima, osservando le distanze minime tra le imbarcazioni.
L’INOSSERVANZA DELLE NORME PARTICOLARI SOPRA INDICATE COMPORTERA’
AUTOMATICAMENTE LA RETROCESSIONE ALL’ULTIMO POSTO DELLA CLASSIFICA .
ART. 13 – PESATURA - Le operazioni di pesatura saranno effettuate presso il luogo del raduno
trascorsi 30’ dall’attracco in banchina dei natanti. Le operazioni saranno eseguite dal Direttore di
Gara utilizzando un registratore per eventuali reclami. Potranno assistere i concorrenti o i
rappresentanti di questi.
La pesatura è effettuata AL NETTO DEL SACCHETTO IN UN CONTENITORE FORATO
FORNITO DALL’ORGANIZZAZIONE previa verifica del pescato. La contestazione su eventuali
errori di pesatura dovrà essere effettuata nell’attimo in cui è pesato il pescato. Eventuali errori di
trascrizione potranno essere corretti previo riascolto delle fasi di pesatura registrate.
ART. 14 – SISTEMA DI PUNTEGGIO E CLASSIFICHE - Saranno assegnati punti 1 (uno) per ogni
grammo di pescato.
A PARITA’ DI PUNTEGGIO HA PRIORITA’ IL MAGGIOR NUMERO DI CATTURE . La coppia
vincitrice del Campionato si aggiudicherà il titolo di COPPIA CAMPIONE NAZIONALE DI

PESCA MARITTIMA CON BOLENTINO A COPPIE 2017.
ART. 15 – PREMIAZIONI - La premiazione della gara sarà effettuata il giorno 27 agosto 2017 nel
luogo ed all’orario che sarà comunicato dalla società organizzatrice. Saranno premiate le prime
cinque coppie della classifica finale del Campionato Nazionale Acsi; più i premi previsti per il
Trofeo Club Nautico Alghero ed il Memorial Salvatore Rossi ed altri premi eventuali.
ART. 16 – UFFICIALI DI GARA - Sono Ufficiali di Gara:
Giudice di Gara: SOLINAS Luigi
Direttore di Gara: SEDDA Giovanni
Segretario di Gara: CATALDI Luigi
ART. 17 - RESPONSABILITA’: i partecipanti hanno l’obbligo di adottare tutti quegli accorgimenti
atti ad evitare danni alle persone e alle cose. L’autorità marittima, l'Acsi, il Presidente Provinciale
Acsi interessato, la Società Organizzatrice, gli Ufficiali di Gara e gli Ispettori, sono esonerati da
ogni e qualsiasi 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

7* EDIZIONE del CAMPIONATO NAZIONALE DI PESCA CON BOLENTINO A COPPIE

ALGHERO 27 AGOSTO 2017
MODULO ISCRIZIONE
Sig. ______________________________________________ Tessera . n° __________________
domiciliato a ________________________________________ prov. _____ cap. _____________
Via/Piazza __________________________________________n° _____ tel. _____/___________
Sig. ______________________________________________ Tessera. n° __________________
domiciliato a ________________________________________ prov. _____ cap. _____________
Via/Piazza __________________________________________n° _____ tel. _____/___________
appartenenti alla Società __________________________________ cod. Soc. _______________
con sede in ___________________________________________prov. _____ cap ____________
Confermano la loro partecipazione al CAMPIONATO NAZIONALE DI PESCA MARITTIMA CON
BOLENTINO A COPPIE 2017 TROFEO CLUB NAUTICO ALGHERO MEMORIAL SALVATORE
ROSSI che si effettuerà ad Alghero il 27 agosto 2017 .
Si dichiara inoltre di sollevare da ogni e qualsiasi responsabilità, inerente alla partecipazione della
gara, il Acsi, il Comitato di Settore, Gli Ufficiali di Gara e gli Organizzatori della manifestazione.
Data ____________________________

firma atleta ____________________________
firma atleta ____________________________

Il sottoscritto Presidente della Società dichiara che gli atleti sono in possesso del tessera Acsi e di
valido certificato di Buona Salute (D.M. 28/2/83) depositato agli atti della Società medesima .
Il Presidente della Società
______________________

visto il: Delegato Provinciale
___________________

TABELLA DELLE MISURE MINIME s.e.m.l.
NOME SCIENTIFICO

DENOMINAZIONE
ITALIANA

MISURE

Dicentrarchus labrax

Spigola

23 cm.

Dipiodus spp.

Sarago

15 cm.

Dipiodus annularis

Sparaglione

15 cm.

Engraulis encrasicolus

Acciuga

9 cm.

Epmephelus spp.

Cemia

45 cm.

Lophius spp.

Rana pescatrice

30 cm.

Merluccius merluccius

Nasello, Merluzzo

20 cm.

Mugil spp.

Cefalo

20 cm.

Mullus spp.

Triglia

11 cm.

Pagellus spp.

Pagello

15 cm.

Pagrus pagrus

Pagro

18 cm.

Polypnon ainericanus

Cemia o Dotto

45 cm.

Scomber scombrus

Sgombro

18 cm.

Solea vulgaris

Sogliola

20 cm.

Sparus aurata

Orata

20 cm.

Thunnus thynnus

Tornio

Trachurus spp.

Sugarello

12 cm.

Xiphias gladius

Pesce spada

120 cm.

Anguilla anguilla

Anguilla

25 cm.

Acipenser spp.

Storione

60 cm.

fluso hùso

Storione Ladano

100 cm.

Sarda sarda

Palamita

25 cm.

Thunmis alalunga

Alalunga

40 cm.

Euthvnnus allctteiatus

Tonnetto

30 cm.

Gobius ophiocephalus

Giozzo go

12 cm.

Platichthys fiesus

Passera pianuzza

15 cm.

10 chilogrammi o 80 cm

N.B: per tutte le specie non indicate nella tabella va osservata la misura minima

PROGRAMMA
Ore 6,30
Ore 7,00
Ore 8,00
Ore 13,00
Ore 16,00
Ore 19,00

raduno pontile Club Nautico Alghero
imbarco e partenza al campo gara
inizio gara
fine gara
pesatura pescato presso sede Club Nautico Alghero
premiazione Presso Ristorante Quater Serial

