
 
 

 
FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITA SUBACQUEE 
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TECNICA LIBERA TUTTE LE SPECIE (P. 2/16) 
 

PER SOCIETA[X]   INDIVIDUALE[X]   COPPIA[]     SELETTIVA[X] 

 

 

 

REGOLAMENTO PARTICOLARE 
 

Art. 1 – DENOMINAZIONE – La Società APSD Nautilus Club Nuoro, con l’approvazione della Sezione Prov.le 

Fipsas di NUORO indice ed organizza per il giorno 19 MAGGIO 2019 una gara denominata  

TROFEO NAUTILUS 

valevole quale prova del Campionato Provinciale T/L 2019 riportata in Calendario Regionale Gare 
 
Art. 2 - ORGANIZZAZIONE – La manifestazione si svolgerà quali che siano le condizioni atmosferiche ed è 

retta dal presente Regolamento Particolare e dalla Circolare Normativa per l'anno in corso, alla quale si fa 
riferimento per tutto quanto non contemplato nel presente Regolamento che tutti i concorrenti, per effetto 

della loro e iscrizione alle prove, dichiarano di conoscere ed accettare. 
La società organizzatrice deve richiedere tutti i permessi e le autorizzazioni di PUBBLICA SICUREZZA 
e delle AUTORITA’ LOCALI necessari per lo svolgimento della competizione in rispetto delle vigenti Leggi in 

materia. Esonera espressamente la FIPSAS, da ogni obbligo in tal senso, manlevandola da ogni eventuale 
conseguenza derivante dalla mancata osservanza delle vigenti Leggi in materia. 
 
Art. 3 - CONCORRENTI – Alla gara sono ammessi n°200 concorrenti suddivisi in settori da DIECI.  

La gara è aperta a tutte le Società affiliate alla FIPSAS e i singoli concorrenti devono essere in 

possesso della Tessera Federale, della tessera atleta e della Licenza di Pesca. Tutti i documenti devono essere 

validi per l’anno in corso. 
 
Art. 4 – CAMPO GARA - La manifestazione si svolgerà al LAGO OMODEO, Loc. Iloi/4 Assi 
- Il campo gara è diviso in settori di 10 concorrenti a distanza minima di mt.7 tra loro 
- Campo di riserva – Lago Omodeo - Tramogena 

 

 
Art. 5 – ISCRIZIONI - Le iscrizioni contenenti nominativi dei concorrenti ed il numero di telefono di uno 
o più responsabili della società che si iscrive, dovranno pervenire alla Società Organizzatrice entro le ore 
20:00 del giorno 17 MAGGIO 2019 accompagnate dal contributo di €.5,00 per società - €.10,00 per ogni 
concorrente comprensivi di iscrizione e diritto alla premiazione aggiuntiva, €.0,00 per i Giovani (15 anni da 
compiersi entro l’anno in corso). 
E’ ammessa la sostituzione di concorrenti, prima del sorteggio, con altri tesserati. Non sono ammessi 
spostamenti di concorrenti dopo le operazioni di sorteggio. La mancata partecipazione alla gara, per 
qualsiasi motivo non dà diritto al rimborso dei contributi versati. 
 
Art. 6 – OPERAZIONI PRELIMINARI – Le operazioni preliminari consistenti in:  

- Verifica posizione Federale Società e singoli partecipanti;  
avranno luogo alle ore 15.00 del giorno 18 MAGGIO 2019 presso la sede sociale in Loc. Lugurulei – Nuoro. 
Alle stesse assisterà il Giudice di Gara e/o se previsto il Vice G.d.G.; possono presenziare, in qualità di 
osservatori, i rappresentanti delle società iscritte. 
 
Art. 7 - RADUNO – Tutti i partecipanti debbono trovarsi a disposizione del Direttore di Gara alle ore 

06:45 del 19 MAGGIO 2019 presso SARDINIA BAR – Piazza San Nicola – Ottana. I concorrenti 

possono raggiungere i posti assegnati in presenza degli ispettori di sponda o di un congruo numero di 

atleti.  
I concorrenti che giungono in ritardo sul luogo del raduno possono, partecipare ugualmente alla gara, ma il 

tempo perduto non è recuperabile. 

 

Art. 8 – INIZIO E TERMINE GARA – La gara ha la durata di ore 3,5 con inizio alle ore 09:00  

Inizio e fine gara saranno dati tramite segnali acustici (petardi) a cura del Direttore di gara o Ispettori 

di sponda da questi designati. 



 

Art. 9 - LE MACCHINE DEI CONCORRENTI DOVRANNO SOSTARE AD ALMENO MT. 15 DALLA RIVA  

DEL LAGO. 
 

Art. 10 – CONDOTTA DI GARA – Tutti i partecipanti sono tenuti al rispetto della circolare Normativa del 

corrente anno, in particolare: 
a) tenere un contegno corretto nei confronti degli Ufficiali di Gara e di tutti gli incaricati  

dell’organizzazione 
b) sottoporsi, se richiesto, al controllo prima dell’inizio della gara e ad eventuali successivi 

accertamenti da parte di Ufficiali di gara; 
c) esplicare la propria azione di pesca esclusivamente nello spazio compreso tra il picchetto con il 

proprio numero di gara e quello successivo. La pasturazione, il tragitto del galleggiante, la lenza in 
acqua, le azioni di recupero, etc. non devono invadere lo spazio assegnato, i posti di gara contigui 
anche se casualmente liberi o se spazi neutri. Il concorrente, pena la retrocessione all’ultimo posto 
di settore, deve operare nel posto di pesca a Lui assegnato e non può immettere in acqua 
materiale di alcun genere tendente a modificare in qualsiasi modo il normale flusso dell’acqua ed 
alterare le condizioni del fondo; 

d) l’uso del guadino è obbligatorio in forma strettamente personale per il recupero di tutte le 
prede allamate ad eccezione di quelle prede che vengono recuperate senza strisciare il suolo; è 
vietata qualsiasi forma di collaborazione e di aiuto fra i concorrenti. E’ vietato l’uso di qualsiasi 
attrezzo atto a recuperare pesce autosganciatosi in aria e ricadente in acqua; eventuali prede 
catturate con tale sistema non saranno ritenute valide; 

e) Dopo il segnale d'inizio gara e fino al termine della stessa i l  c o n c o r r e n t e  non può ricevere 
o prestare aiuto, avvicinarsi ad altri concorrenti od estranei, né da questi farsi avvicinare. Il 
concorrente che per qualsiasi motivo debba allontanarsi dal proprio posto di gara deve 
preavvertire l'Ispettore di Sponda lasciandogli pescato, contenitori ed attrezzi. Al concorrente è 
consentito assistere alle operazioni di pesatura degli altri componenti il proprio settore. 

f) È assolutamente proibito lanciare in acqua la canna innescata  prima di aver slamato la preda 
catturata e averla riposta nella nassa, 

g) le prede salpate dopo il segnale di chiusura della gara, non sono valide; 
h) nelle gare con pesce in vivo i concorrenti a fine gara non dovranno spostare i pesci dal proprio posto 

fino al momento del controllo del peso. Il pescato, una volta pesato, dovrà essere ancora 
conservato dentro la nassa fino alla fine della pesatura di tutto il settore, dopo di che dovrà 
essere immediatamente rimesso in acqua. E’ obbligatorio che il concorrente firmi il cartellino di 
convalida delle catture effettuate.. E’ fatto obbligo di controfirmare il cartellino gara in caso di 
abbandono prima del termine della gara, in mancanza il concorrente sarà considerato assente. 

i) al termine della gara i concorrenti devono lasciare in ordine il loro posto gara. Le rive debbono essere 
pulite. La natura deve essere rispettata e non deturpata in alcun modo; 

j) gli accompagnatori ed i rappresentanti di Società debbono tenere un contegno corretto nei 
riguardi degli Ufficiali di Gara, Organizzatori e Concorrenti; 

k) La gara si effettua con il mantenimento del pescato VIVO. Il concorrente deve essere in 
possesso di una nassa con una lunghezza minima di mt.1 e gli anelli con un diametro minimo 
di cm.30 tale da permettere libertà di movimenti al pesce in acqua. Non sono ammessi cestini di 

metallo o simili. 
l) È’ consentito l’uso di una sola canna per volta a pescatore (di qualsiasi tipo con o senza mulinello) 

armata con massimo n° 1 (UNO) ami. Sono consentite più canne di scorta armate , innescate e 
montate; 

m) Sono consentite prove dei galleggianti e la misurazione del fondo prima dell’inizio della gara; 
n) E’ consentito l’uso di tutte le esche naturali; SONO ESCLUSE TUTTE LE ESCHE ARTIFICIALI 

(CUCCHIAINI, SILICONI, ESCHE SIMILI, ETC.) osservando la regolamentazione vigente nelle acque 
in cui si svolge la manifestazione. E’ tassativamente vietato l’uso del sangue e del pesce vivo; 

o) Prima della gara è vietata qualsiasi forma di pasturazione.  

Durante la gara è ammessa solo la pasturazione leggera (pallina di pastura di massime 
dimensioni di una noce); 

p) L’azione di pesca va effettuata a piede asciutto. Secondo le condizioni delle acque e del luogo in cui si 
svolge la gara, il G.d.G., sentito il Direttore, può autorizzare i concorrenti o parte di essi ad entrare 
in acqua, ma mai oltre la divaricazione degli arti. L’autorizzazione sarà data sempre per settori interi; 

q) Non è consentito lo spostamento dei concorrenti lungo il campo gara. 
r) Ai fini della classifica è valida la cattura di tutte le specie.  
s) Non è vietata la pesca con il ledgering e l’uso del piombo terminale con l’applicazione o meno del 

galleggiante sulle lenze; 
t) E severamente vietato l’uso di pasturatori a molla.  

u) Al concorrente è vietato preparare l’attrezzatura di gara, in particolare le canne, fuori dal posto 

assegnatogli. 
Art. 11 – PESATURA DEL PESCATO – Le operazioni di pesatura del pescato avranno luogo SUL POSTO 
GARA ad iniziare subito dopo il segnale di fine gara.  

 



Art. 11 CLASSIFICHE – La classifica ed il punteggio verranno stabilite in base al seguente criterio:  UN 
PUNTO A GRAMMO. 

a) classifica per settore – E’ determinata dal punteggio effettivo conseguito. Ad eventuali concorrenti 
assenti sarà assegnato il piazzamento corrispondente al numero dei concorrenti ammessi al settore 
con il maggior numero di concorrenti più uno. Ai concorrenti che consegnano il sacchetto senza 
catture è assegnato un piazzamento pari al quoziente che si ottiene dividendo la somma dei 
piazzamenti non assegnati, ivi compresi gli eventuali assenti o retrocessi per il numero di pescatori 
non classificati tenendo come base il settore con il maggior numero di concorrenti ammessi. Nelle 
gare svolte con il solo peso, ai pari peso verrà assegnato lo stesso punteggio. Nelle gare che 
prevedono un punteggio per ciascun pesce catturato, a parità di punteggio, ha priorità il maggior 
numero di catture ed in caso di ulteriore parità sarà assegnato lo stesso punteggio. 

b) classifica generale – La classifica generale anche ai fini della distribuzione dei premi, è redatta 
assegnando ai primi di settore di ogni zona il 1°, 2°, 3° posto etc… secondo il punteggio effettivo 
conseguito. 

c) classifica per società – (Quando i concorrenti non sono suddivisi in squadre). Sarà ottenuta 
sommando i migliori piazzamenti realizzati dai 4 concorrenti di ogni società (1 punto al primo, 2 al 
secondo, 3 al terzo e così via) ed in ordine crescente si compilerà la graduatoria per l’assegnazione 
dei premi di rappresentanza, le società pur potendo , partecipare alla gara con più concorrenti, 
concorreranno a questa classifica solamente con quelli meglio piazzati. A parità di punteggio avrà 
priorità la società i cui 4 componenti avranno il migliore o i migliori piazzamenti rispetto a quelli 
delle altre società: In caso di ulteriore parità sarà data la priorità alla società i cui i 4 componenti 
rappresentanti avranno la somma maggiore dei punteggi effettivi di gara, indi il maggior numero di 

catture o per le gare a solo peso, l’attribuzione del pari merito. 
 
d) PREMIAZIONE SETTORI - verranno premiati tutti i concorrenti 1°, 2°, 3° e 4° di settore,   
e) PREMIAZIONE ASSOLUTI – verranno premiati i primi 15 della classifica generale.  
f) PREMIAZIONE SOCIETA’ – verranno premiate le prime TRE società classificate 

 

 
In mancanza di reclami entro 15 minuti dall’esposizione dell’ultima classifica, le stesse 
diverranno immediatamente esecutive. 
 
 
Art. 12 PREMIAZIONI – In rapporto alle classifiche vengono aggiudicati e consegnati i premi per 

coppia, per società etc.. come da elenco riportato a parte, la premiazione avrà luogo al SARDYNIA 

TOURING INTERNATIONAL –  S.P. 15 Loc. Zaccardani –  Abbasanta  –  (dalla SS 131 uscita 

Km. 125 dir.  Santolussurgiu) alle ore 16:30 circa. 
. Il concorrente che non si presenta personalmente a ritirare il premio a lui assegnato, perde il diritto al 
premio stesso che sarà incamerato dall’Organizzazione. Potrà non presenziare soltanto in caso di forza 

maggiore e se avrà preavvisato in tempo debito il Direttore di Gara e delegato altro suo compagno per il ritiro. 
 
 
Art. 13 RECLAMI – Tutti i concorrenti, per effetto della loro iscrizione alla gara, hanno facoltà di presentare 

reclamo secondo le norme indicate nella Circolare Normativa: 
-  i reclami contro la condotta di gara degli altri concorrenti debbono essere notificati all’atto del 

rilievo all’Ispettore di Sponda e presentati in luogo al medesimo per iscritto insieme alla tassa per 
spese di giudizio entro 15 minuti dal rientro al posto di raduno; 

-  i reclami avversi all’operato degli Ispettori e Ufficiali di Gara, debbono essere presentati per 
iscritto accompagnati dalla tassa per spese di giudizio, al Giudice di Gara entro un’ora dal termine 
della gara; 

- ogni concorrente che si faccia autore di un reclamo deve provarne il fondamento e deve essere 
sempre sentito dal Giudice di Gara; 

- non sono ammessi reclami attinenti il peso del pescato in quanto la pesatura è pubblica; 
- i reclami contro le operazioni di punteggio, classifica o errori di trascrizione devono essere 

presentati per iscritto al Giudice di Gara entro 30 minuti dall’esposizione della classifica a cui si fa 
riferimento; 

-  ogni reclamo deve essere presentato corredato da prescritto rimborso spese di giudizio fissato nella 

Circolare Normativa per l’anno in corso, previsto €. 25,00; I reclami verranno esaminati seduta 
stante dal G.d.G., il quale decide inappellabilmente redigendo apposito verbale contenente 

l’istruttoria su cui fa fondamento la sua decisione 
 
 

 
 

 
 
 

 



Art. 14 - UFFICIALI DI GARA - 

 

DIRETTORE DI GARA:  PETRAZZINI MAURIZIO 

 

SEGRETARIO DI GARA:  CABIZZOSU GIOVANNI 

 

GIUDICE DI GARA DESIGNATO:  _______________________ 

 
 
Art. 15 – RESPONSABILITA’ – La FIPSAS, le Sezioni Provinciali, l’Ente organizzatore ed i loro 

rappresentanti e collaboratori, il Direttore di Gara, gli Ispettori nonché il G.d.G., sono esonerati da ogni e 

qualsiasi responsabilità per danni od incidenti di qualsiasi genere che per effetto della gara possono o di 

terzi derivare alle cose o alle persone degli aventi attinenza alla gara stessa. 
Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, vige la Circolare Normativa valida per l’anno in corso. 

 

 

 

VISTO, si approva il presente Regolamento 
 
 
Nuoro, lì 10/03/2019 

 
 
Il Presidente Prov. le Fipsas      Il Responsabile Reg.le Fipsas A.I. 

                   
 

                                                                  


