TORINO 21 settembre 2013

S.P.S.D. AMO D’ORO COLMIC – SETTORE MARE

CAMPIONATO SOCIALE DI PESCA IN MARE
2013-2014
REGOLAMENTO
1) DATE di svolgimento gare:
1a Prova
10 NOVEMBRE 2013 DIGA C. COLOMBO - GENOVA
2a Prova
24 NOVEMBRE 2013 SCOGLIERA - VESIMA - (GE)
3a Prova
8 DICEMBRE 2013 DIGA C. COLOMBO - GENOVA
4a Prova
16 FEBBRAIO 2014 PEGLI – POSTO LIBERO – (GE)
5a Prova
2 MARZO
2014 SCOGLIERA - VESIMA - (GE)
6a Prova
23 MARZO
2014 DIGA C. COLOMBO - GENOVA
Le località e le date in calendario potrebbero subire variazioni per cause meteomarine
o altro, inoltre si ritengono campi di riserva: il Bacino di Voltri Prà o le scogliere di
Pegli.
2) ISCRIZIONI La quota d’iscrizione annuale 2013-14 alla S.P.S.D. AMO D’ORO
COLMIC - SETTORE MARE è così stabilita:


tessera sociale 20€ + 1 settore (mare-colpo-mosca) 20€ = Totale 40€



tessera sociale 20€ + 2 settori (mare-colpo-mosca) 30€ = Totale 50€



tessera sociale 20€ + 3 settori (mare-colpo-mosca) 40€ = Totale 60€

il versamento della tessera sociale sarà da effettuare al raduno della prima prova,
mentre il versamento della quota di specialità si verserà alla gara del 16 febbraio.
Le iscrizioni alle singole gare potranno essere effettuate di volta in volta presso il
raduno stabilito. La quota d’iscrizione ad ogni gara è di 13.00€ (l’importo comprende
il contributo di 1.00€ per l’acquisto di premi destinati alla lotteria della premiazione
finale).
3) GARE Le 6 gare saranno così disputate:
n.5 prove a "posto fisso" dove saranno costituite due serie distinte per tutto il
campionato: SERIE A e SERIE B. La suddivisione degli iscritti nelle due serie tiene
conto dell'esigenza di alcuni di gareggiare nel lato interno della diga e delle difficoltà
motorie di altri. In serie A i partecipanti saranno suddivisi in settori da 10 concorrenti,
e, quando necessario, sarà costituito un settore tecnico. La serie B, nelle gare lato

interno della diga, potrà usare il pasturatore per bigattini. La quantità di pastura è
limitata: per le gare in Diga max 6.0kg, per quelle in scogliera max 5.0kg, la pastura
potrà essere pesata dal direttore sportivo prima dell'inizio gara.
Sarà disputata inoltre n.1 prova (la quarta a Pegli) a “posto libero”: al raduno
(parcheggio Molo Archetti di Pegli), per sorteggio (serie A e B insieme), ogni
concorrente sceglierà e dichiarerà, indicandolo sulla mappa, il posto in cui andrà a
piazzarsi, lo spostamento dovrà avvenire tassativamente a piedi. L’orario di inizio
pesca sarà fissato dal Direttore Sportivo. E’ ammessa la pasturazione prima dell’inizio
gara. Il concorrente, durante la gara, potrà spostarsi liberamente dove e come vorrà,
rispettando comunque le distanze dagli altri concorrenti. Sarà fissato anche l’orario di
ritrovo al raduno per il fine gara. Allo scadere dell’orario stabilito, ai ritardatari, sarà
applicata la penalità di 1 grammo al secondo e dopo 15 minuti la retrocessione
all'ultimo posto con peso 0.
In SERIE A il primo classificato sarà proclamato CAMPIONE SOCIALE 2013-2014.
In SERIE B, il primo classificato sarà proclamato CAMPIONE SERIE B 2013-2014.
Per tutte le prove vige il regolamento solito, adottato in tutte le gare di canna da riva.
Tutte le prove potranno avere una durata variabile, con un minimo di 3 ore e un
massimo di 5 ore
PESCATO: sarà ritenuta valida qualsiasi specie di pesce e di qualsiasi misura se
mantenuto vivo in nassa, altrimenti con pesce morto saranno rispettate le misure
imposte dalle normative FIPSAS, il pescato sarà contato (solo in caso di pesce morto)
e pesato a fine gara, assegnando 5 punti al pesce ed 1 punto al grammo, in caso di
pesce mantenuto vivo non sarà contato.
4) REGOLAMENTO PARTICOLARE
-- Tutti i concorrenti sono tenuti al pieno rispetto delle seguenti norme:
a) E’ ammesso l'uso del gianin o bigattino solo ed esclusivamente come esca.
b) E’ vietata la pasturazione con il gianin o bigattino ed è soprattutto vietato l’uso
del pasturatore in tutte le sue forme ed utilizzi (ammesso in serie B interno diga)
c) E’ vietato l’uso di qualsiasi artificiale (rotanti, ondulanti, rapala, lanetta, ecc.)
d) E’ vietato pescare con più di due ami, e con più di una canna per volta.
e) E’ ammesso avere altre canne montate e innescate, ma non in pesca.
f) La pastura è libera come qualità, mentre come quantità è limitata a max 6kg in
diga e max 5kg in scogliera. Escluso il bigattino che è vietato, salvo la B in diga.
g) Il direttore sportivo, ad ogni gara, in base alle situazioni meteomarine o altro,
deciderà la durata della prova, garantendo comunque un minimo di 3 ore.
h) Il concorrente deve operare nel posto assegnato e con la pasturazione e il tragitto
della lenza non deve invadere gli spazi contigui. Nel caso che il pesce allamato
richiedesse l’invasione di altri campi, l’azione di recupero della preda deve essere
favorita dai concorrenti dei posti vicini. Il pesce deve in ogni caso essere
recuperato nel proprio posto.

i) Al segnale di fine gara la lenza deve essere immediatamente recuperata con
continuità. Il pesce salpato immediatamente dopo il segnale di chiusura (non più
di 5 secondi), ma allamato prima, è valido.
j) L’uso del guadino è consentito esclusivamente per il recupero di prede allamate.
E’ concesso l’uso del guadino del concorrente vicino (se i vicini sono d’accordo)
solo nel caso di dimenticanza o rottura del proprio, guadinando il pesce nel
proprio box e senza che il concorrente vicino favorisca in alcun modo
l’operazione (vietato passare il guadino o addirittura guadinare il pesce del
concorrente in difficoltà).
k) Reclami: ogni concorrente ha facoltà di proporre reclamo;
– Non sono ammessi reclami a posteriori concernenti il peso del pescato, ogni
concorrente è tenuto a verificarne l’esattezza all’atto della pesatura.
– I reclami devono essere debitamente motivati, e comprovati da evidente
fondamento.
– Tutti i reclami, anche quelli contro la condotta di altri concorrenti debbono
essere immediatamente notificati al Direttore Sportivo.
- I reclami sono decisi seduta stante dal Direttore Sportivo dopo essersi consultato
con il Presidente e il Vice Direttore Sportivo.
5) PREMIAZIONE La premiazione di ogni gara sarà effettuata in proporzione del
50% per ogni settore (calcolato in eccesso), con il seguente valore in EURO:
SERIE A: 1° classificato: 20.00€ - 2° classificato: 17.00€ - dal 3° classificato 15.00€ 4° e 5° classificato 10.00€
SERIE B: per settore da 8-9-10 concorrenti valgono gli stessi valori della serie A. Per
settore da 7 concorrenti in giù: 1° classificato: 17.00€ - 2° classificato: 15.00€ - 3°
classificato 12.00€ - 4° classificato 10.00€ - ogni concorrente a fine campionato potrà
scegliere se cumulare i vari premi in oro, in buono ERIDANIA PESCA o in denaro.
Se possibile la premiazione del Campionato Sociale farà cumulo con la premiazione
del Campionato Provinciale 2014.
Ai fini della classifica finale saranno valide 4 gare, si dovranno così scartare i due
peggiori risultati sia come punteggio che come peso; in caso di parità di punteggio
prevale il miglior piazzamento, a parità di piazzamento il miglior scarto, se sussistesse
ancora parità, il maggior peso del pescato ed infine il maggior numero di pesci, delle
sole gare valide (escludendo quindi lo scarto).
Disputando almeno 4 gare si ha diritto alla seguente premiazione finale:
Al vincitore della SERIE A sarà assegnato il trofeo “CAMPIONE SOCIALE MARE
2013-2014” + il valore di 50€ - 2° classificato 40€ – 3° class. 30€ – 4° class. 25€ – 5°
class. 20€ - 6°, 7°, class. 15€ dall 8° in poi 10€.
Al vincitore della SERIE B sarà assegnato il trofeo “CAMPIONE SERIE B MARE
2013-2014” + il valore di 35€ - 2° classificato 25€ – 3° class. 20€ – dal 4° in poi 10€

E’ inoltre previsto il “TROFEO PESCE PIU’ GROSSO”, con un limite minimo di
qualificazione fissato a 500gr.
6) RESPONSABILITA’ La Società S.P.S.D. AMO D’ORO COLMIC non è
responsabile per qualsiasi forma di incidente o altro che potrà accadere ai Soci o agli
accompagnatori, prima, durante e dopo la gara, trasferimenti in auto compresi.
7) CONSIGLIO DIRETTIVO Si ricorda la composizione del consiglio direttivo
SETTORE MARE 2013-14:
RENATO GONETTO
- Presidente AMO D’ORO
tel. 011 386881
MASSIMO BOERIO
- Vice Pres. / Resp. Sett. Mare tel. 347 5143416
GIANNI BOERIO
- Direttore Sportivo
tel. 339 6584716
CARLO RAIMONDO
- Vice Direttore Sportivo
tel. 338 7576871
CARLO CANALIS
- Segretario
tel. 333 9278218
ENZO SORRENTINO
- Consigliere
tel. 349 4742053
SANDRO MORGANA
- Consigliere
tel. 335 5229946
CARLA MANARDO
- Consigliere
tel. 011 8174445
FRANCO PIERNO
- Consigliere
tel. 346 2117686

