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PESCA SPORTIVA E ATTIVITA' SUBACQUEE
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SEZIONE PROVINCIALE OLBIA TEMPIO

REGOLAMENTO PARTICOLARE - surf Casting a COPPIE

Art.1-DENOMINAZIONE
La Società Pesca Sportiva Gallura Nord con sede in Tempio Pausania, indice ed organizza
per il giorno 03 Ottobre 2009 una gara SPERIMENTALE A COPPIE di Surf Casting ,
denominata 9° TROFEO CITTA' DI TEMPIO PAUSANIA.
Art.2-FINALITA' E SCOPI
La manifestazione si propone come momento di sperimentazione e ricerca delle possibili
articolazioni di gara, al fine di conciliare la specificità e l'attività del Surf Casting,con i vincoli
imposti dalle norme a dai regolamenti Federali, nelle manifestazioni ufficiali non selettive
che si svolgono sotto l'egida della F.I.P.S.A.S.
Art.3-ORGANIZZAZIONE
La manifestazione si svolgerà quali che siano le condizioni atmosferiche ed è retta dal
presente regolamento particolare, che tutti i partecipanti per effetto della loro iscrizione
dichiarano di conoscere ed accettare. Per quanto non previsto valgono le norme del R.N.G.
e del R.T.A.
Art.4-PARTECIPANTI
Alla gara sono ammessi 200 (cento coppie) concorrenti in possesso della tessera
F.I.P.S.A.S. Settore Mare valida per l'anno in corso, suddivisi in BOX DI DUE
CONCORRENTI.
Art.5-CAMPO DI GARA
Il campo di gara , è compreso nel tratto di costa tra le località :FOCE DEL FIUME
COGHINAS E ISOLA ROSSA, dove a ciascun BOX sarà assegnato un posto gara in
settori da 10 coppie. ad una distanza di 35 metri una coppia dall’altra. Il settore sarà
dell'ampiezza massima di 350 metri. I settori saranno contigui.
Art.6-REGOLAMENTO BOX A COPPIA
a) Ogni BOX, che avrà un numero di riferimento da 1 a 100, è composto da 2 concorrenti.
b) DURATA: dalle ore 18.00 del 03/10/2009 ;termine gara alle ore 24.00 del 03/10/2009.
c) OPERAZIONI PRESORTEGGIO ORE 19,00 DEL 02 ottobre 2009 PRESSO SEDE
GALLURA NORD IN LARGO PASTRENGO 3 TEMPIO PAUSANIA
d) RADUNO ORE 14.30 PRESSO : MONTERUJU HOTEL TERME DI CASTELDORIASANTA MARIA COGHINAS
e) SORTEGGIO SETTORI ORE 15.30
f) ISCRIZIONI ENTRO LE ORE 20,00 DEL 30 SETTEMBRE 2009 e conferma cena
g) QUOTA ISCRIZIONE: EURO 35,00 A COPPIA COSI’ SUDDIVISO : EURO 26,00
ISCRIZIONE ,EURO 4 RITIRO PESCATO, EURO 5,00 PER PREMIAZIONE COPPIA.
h) RECAPITI: e-mail :salvamar@tiscali.it; galluranord@tiscali.it ; tel. 079632653 –
3933561645

CONDOTTA DI GARA:
Tutti i concorrenti sono tenuti al rispetto del presente Regolamento. In particolare
sono tenuti ad osservare le seguenti disposizioni:
a) tenere un contegno corretto nei confronti degli Ufficiali di gara e di tutti gli incaricati
dall’Organizzazione;
b) sottoporsi, se richiesto, ad un controllo prima dell'inizio della gara ed a eventuali
successivi accertamenti da parte degli Ufficiali di gara;
c) La coppia deve operare nel posto ad essa assegnato, come indicato al successivo
punto "T". L'azione di pesca può essere esplicata esclusivamente nello spazio
assegnato senza entrare in acqua. Non deve essere invaso lo spazio assegnato a
posti contigui anche se casualmente liberi, né spazi neutri. Nel caso che il pesce
allamato richieda l'invasione dello spazio contiguo, la relativa azione di pesca deve
essere favorita dai concorrenti dei posti vicini, anche con il ritiro delle proprie
attrezzature. E' consentito l'uso del raffio per il recupero delle prede allamate, anche a
piede bagnato. Nel caso di necessità per l'uso del raffio può essere richiesta la
collaborazione del compagno di coppia o dell’ Ufficiale di settore. L'uso del raffio è
consentito in forma strettamente personale esclusivamente per il recupero delle prede
allamate e non potrà essere dato né ricevuto in prestito;
d) dopo il segnale d’inizio gara e fino al termine della stessa e la consegna del sacchetto
con il pescato, La coppia non può ricevere né prestare aiuto (salvo quanto prima
indicato), a fine gara, ogni coppia di concorrenti resta fermo al proprio posto nell’attesa
dell'Ufficiale incaricato al ritiro del pescato. Firma poi il cartellino a convalida delle
prede. E' fatto obbligo di consegnare il sacchetto anche se vuoto o in caso di
abbandono prima della fine della gara. Non ottemperando alle predette disposizioni il
concorrente sarà considerato assente. Il concorrente che non firma il proprio
cartellino non sarà ritenuto assente ma non potrà presentare reclamo in merito
alle prede catturate (specie, numero e/o peso);
e) gli accompagnatori, ed i rappresentanti di Società, eventualmente ammessi, devono
tenere un contegno corretto nei riguardi degli Ufficiali di Gara e dei concorrenti;
f) il pescato può essere conservato in un contenitore con acqua ma consegnato nel
sacchetto asciutto e pulito. Tale sacchetto sarà fornito dall'Organizzazione. Il
concorrente è l’unico responsabile del pescato sino alla firma del cartellino
comprovante il numero di catture effettuate e la relativa consegna del pescato stesso
all’Ufficiale di gara incaricato;
g) è consentito l’utilizzo di due canne in pesca, di cui una con il vivo; (MUGGINI E
ANGUILLINE)
h) la misura massima della canna non potrà essere superiore a metri 5 (cinque). Su ogni
canna si possono montare al massimo tre ami. Ogni concorrente può avere un
numero illimitato di canne di riserva e le stesse devono essere rivolte verso terra e non
possono essere altresì poggiate sullo stesso sostegno della canna in pesca. Alle
eventuali canne di riserva non possono essere collegati terminali o piombi, quindi
possono avere il solo aggancio per il trave terminale. E' consentita la riserva di
calamenti o travi terminali innescati;
i) non è ammessa alcuna forma di pasturazione né l'utilizzo di sostanze chimiche. E’
consentito l’eventuale uso di qualunque materiale, anche fluorescente o fosforescente,
purché gli stessi siano inseriti sul bracciolo e non sull’amo (N.B. Il materiale inserito sul
bracciolo può anche “toccare” l’amo purché non sia inserito sullo stesso);
j) non è consentito posizionare alcun tipo di galleggiante su braccioli scorrevoli sul trave
(compreso teleferica) e comunque non può essere di dimensioni tali da annullare il
peso e la funzione del piombo. (N.B. Il galleggiante può essere inserito: su braccioli
bloccati tra due nodi o perline o simili, distanti tra loro pochi mm; su braccioli fissati
direttamente sul trave; su travi terminali con piombo scorrevole).
k) la misura dell'amo è libera; gli stessi possono essere di qualunque colorazione;
l) al segnale di fine gara eventuale pesce allamato ancora in acqua non è valido;

m) le esche sono libere ad esclusione degli artificiali, del bigattino o simili e del sangue. Il
pesce utilizzato come esca deve essere decapitato se previsto tra le prede valide;
n) durante le ore notturne il concorrente può essere munito di sorgente luminosa il cui
fascio non può essere indirizzato sui concorrenti vicini o in direzione del mare. Coloro
che, per motivi diversi, si potranno trovare in difficoltà, lampeggeranno ripetutamente
verso l’Ufficiale di settore, il quale tempestivamente accorrerà in soccorso;
o) in caso di variazione della marea è consentito uno spostamento parallelo dei posti di
gara in relazione al bagnasciuga;
p) piombatura. Peso libero dovrà comunque essere adeguato, nei limiti possibili, alle
condizioni meteo-marine al fine di evitare l’invasione della postazione laterale. Non è
consentito l'uso di bombarde o simili, è invece consentito l’uso di temolini;
q) ogni coppia concorrente deve operare con la canna nello spazio compreso tra il
picchetto indicante il proprio numero di postazione ed il successivo. Le canne
devono essere posizionate a non meno di 5 metri dai due picchetti che
delimitano la propria postazione. Lo spazio tra due picchetti deve essere di
minimo 35 metri;
r) è assolutamente vietato il lancio pendolare;
s) ogni cattura deve essere segnalata immediatamente all'Ufficiale di Settore o al
concorrente più vicino in caso di assenza dell'Ufficiale. Tale atto è obbligatorio anche
se non esclude eventuali reclami. Sul cartellino personale del concorrente deve
riportarsi, a cura dell’Ufficiale di Settore, il tipo e la misura della preda oltre alla
convalida della stessa con la firma.
Art.7 - UFFICIALI DI SETTORE
I tesserati impiegati dalle società come Ufficiali di Settore devono vigilare sul regolare
svolgimento della competizione; convalidano le prede; ricevono eventuali ricorsi verbali
che annoteranno sul cartellino dell’Atleta. Ad essi non è consentito, in alcun modo,
autorizzare presenze estranee sul campo di gara o prendere decisioni carattere punitivo
verso gli Atleti. In quest’ultimo caso sono tenuti ad informare il Giudice di Gara ovvero
riportare eventuali infrazioni sul cartellino dell’Atleta.
Art.8 - PULIZIA DEL CAMPO DI GARA:
Durante e/o al termine della manifestazione i concorrenti hanno l’obbligo di non
abbandonare sul posto di gara, o gettare in acqua, rifiuti di qualsiasi genere e
natura. Le spiagge debbono essere lasciate pulite da rifiuti di qualsiasi genere.
Le Società organizzatrice fornirà idonei contenitori per la raccolta dei rifiuti che dovranno
essere successivamente trasportati al più vicino posto di raccolta di Nettezza Urbana a
cura dei concorrenti.
E' FATTO OBBLIGO RISPETTARE E TUTELARE LA NATURA, NONCHÉ’
DENUNCIARE EVENTUALI COMPORTAMENTI SCORRETTI DA PARTE DEI
CONCORRENTI O DI ALTRE PERSONE AVENTI ATTINENZA CON LA GARA.
Eventuali infrazioni comporteranno la retrocessione del concorrente ed il
deferimento agli organi di giustizia sportiva.
Art.9 - OPERAZIONI DI PESATURA
Le notizie riguardanti il luogo delle operazioni di pesatura saranno comunicate ed affisse
al raduno dei concorrenti. A tali operazioni, da compiersi a cura del Direttore di Gara o da
personale da questi incaricato assisteranno il Giudice di Gara e rappresentanze dei
concorrenti. La pesatura sarà effettuata al netto del sacchetto fornito dall'Organizzazione.

Art.10- PUNTEGGI E CLASSIFICHE
Saranno considerati validi tutti i pesci catturabili, con le tecniche consentite dalle norme di
gara, nel rispetto della tabella delle misure minime dei pesci nel surf casting “Surf Casting
Regione Sardegna”. Il punteggio attribuito al pescato è di 1 punto a grammo e 1 punto a
pesce. In caso di parità prevale il maggior numero di prede.
Gronghi , Murene e famiglia delle Razze è valido il 100% del loro peso. Muggine e
anguilline non valide. (Pompette, Miri ecc cm 25)
Art.11- PREMIAZIONE
Saranno premiati i concorrenti dalla prima alla 10^ coppia, la preda più grossa (sarà
premiata la coppia), 1^ , 2^ , 3^ società classificata, la classifica di società verrà redatta
sommando i piazzamenti ottenuti dalle migliori 3 coppie. (alla Società vincitrice verrà
assegnato il Trofeo Città di Tempio.) Eventuali altri premi saranno comunicati al momento
della premiazione.
Art.12- RECLAMI
Tutti i concorrenti per effetto della loro iscrizione, hanno facoltà di presentare reclami
secondo le norme indicate dal R.N.G.

Art.13 UFFICIALI DI GARA
Giudice di gara
Direttore di gara
Salvatore Marongiu
Segretario
Vincenzo Pirrigheddu

Art.14- RESPONSABILITA'
La F.I.P.S.A.S., gli enti organizzatori ed i loro collaboratori, il direttore di gara, gli ispettori,
nonché il giudice di gara sono esonerati da ogni e qualsiasi responsabilità per danni o
incidenti di qualsiasi genere che per effetto della gara, possono derivare alle cose o alle
persone degli aventi attinenza alla gara stessa o di terzi.
Per quanto non contemplato dal presente regolamento particolare, vige il regolamento nazionale
gare, integrato dalle disposizioni contenute nella circolare normativa 2009.
FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITA' SUBACQUEE
Visto, si approva il seguente regolamento nel rispetto del R.N.G.
Comitato Regionale Sardegna

Tempio li 15 settembre 2009

Sezione Provinciale Olbia Tempio

