Yacht Club Porto Rotondo
A.S.D. International Sportfishing Association

PORTO ROTONDO
INTERNATIONAL FISHING CUP 2015
GARA DI PESCA D’ALTURA
PORTO ROTONDO
21-22 AGOSTO 2015

PROGRAMMA
Venerdì 21 agosto
pomeriggio
Ore 19,00

arrivo dei fisherman e ormeggio gratuito
Iscrizioni e verifiche
Breefing pre-gara

Sabato 22 agosto
Ore 6,30
Ore 7,00
Ore 18,30
Ore 18,40
Ore 20,30
A seguire

Raduno dei partecipanti e operazioni preliminari
Partenza della gara
Rientro in porto (termine gara)
Operazioni di pesatura e classifica
Dinner friends
Proclamazione dei vincitori e premiazione ufficiale

Si raccomanda la massima puntualità.

REGOLAMENTO
Art. 1 Organizzazione
L’organizzazione della gara sarà effettuata dall’associazione A.S.D. International Sportfishing Association e dallo
Yacht Club Porto Rotondo che si avvarranno del patrocinio di IGFA.
La garà è OPEN FIPSAS, salvo il raggiungimento del numero minimo di 10 partecipanti iscritti alla FIPSAS.
Art. 2 Modalità d’iscrizione
Ogni partecipante dovrà autocertificare la propria idoneità fisica, manlevando l’organizzatore e le persone
addette; pertanto sarà cura di ogni partecipante assicurarsi del proprio stato fisico presso un medico di fiducia
prima di partecipare alla gara.
L’iscrizione dovrà avvenire compilando l’apposito modulo presente su intenet al sito www.charterpesca.it o su
www.portorotondofishing.it
In ogni caso il modulo compilato dovrà essere sottoscritto di persona di fronte al giudice di gara, riportando nome
e cognome, luogo e data di nascita, recapito telefonico e indirizzo email.
La A.S.D. International Sportfishing Association, lo YACHT CLUB PORTO ROTONDO, il comitato organizzatore, la
Marina di Porto Rotondo, i proprietari delle imbarcazioni coinvolte nonché i comandanti delle stesse, declinano
ogni responsabilità per quanto possa accadere a persone o cose, prima, durante e dopo la manifestazione.
I partecipanti dovranno essere in regola con il tesseramento A.S.D. International Sportfishing Association e relativa
tessera MSP per l’anno sportivo in corso. Per i partecipanti non in regola possibile perfezionare l’ iscrizione prima
della partenza della gara. Il costo dell’iscrizione è di euro 5,00 a persona con un minimo di euro 20,00 per ogni
equipaggio partecipante.
Il tesseramento FIPSAS è previsto solo per chi intende partecipare alla classifica OPEN FIPSAS.
Salvo quanto previsto dal comma precedente, per la partecipazione è prevista una quota di euro 350,00 ad
equipaggio (la cena non è compresa).
Tutti i partecipanti dovranno essere in possesso di un documento di riconoscimento con foto.
Il comitato organizzatore si riserva la facoltà di accettare o meno insindacabilmente l’iscrizione, in base al numero
di richieste pervenute.
Art. 3 Modalità di svolgimento della gara
La gara si articola in un’unica sessione e prevede una classifica per equipaggi.
Ogni equipaggio può essere composto da un minimo di 1 ad un massimo di 4 pescatori tra i quali il capitano che
è l’unica persona abilitata ad interagire con l’organizzazione e il presidente di giuria.
Ad ogni equipaggio viene assegnato per sorteggio un proprio numero di gara.
La cartina col campo di gara sarà consegnata al breefing pre-gara.
Art. 4 Attrezzature consentite
- È vietato l’utilizzo di barche a remi o a vela
- È vietata la traina “a mano”, dovendosi utilizzare necessariamente canne con mulinello di qualsiasi tipo.
- È vietato l’utilizzo di elastici di qualsiasi genere.
- Lenze: di qualsiasi diametro.
- Ami: numero massimo 2 amo (o ancorotti) per canna, di qualsiasi forma e dimensione. È consentito un numero
maggiore di ami solo per le canne dedicate alla cattura dell’esca viva (sabiki, piumette etc…)
- Esche: è ammesso l’utilizzo sia di esche artificiali che naturali, vive o morte.
Art. 5 Modalità dell’azione di pesca

La modalità di pesca ammessa è la traina, pertanto è vietata espressamente la pesca con barca ancorata.
Le lenze potranno essere libere o sostenute da apposito galleggiante.
È espressamente vietata la pesca realizzata con modalità tali da arrecare danno o intralcio agli altri partecipanti.
Al momento dell’abboccata dovrà essere comunicata alla barca giuria l’inizio del combattimento con la formula
“strike!”, il numero di gara e le coordinate geografiche della cattura, utilizzando Il VHF (canale 12) o il telefono
cellulare indicato al momento del breefing.
Alla fine del combattimento dovrà essere comunicato alla barca giuria l’esito dello stesso, con la formula “pesce
perso” oppure “pesce a bordo”. In quest’ultimo caso dovranno essere comunicati inoltre il numero di gara, il tipo
di pesce, la stima in peso.
È ammesso l’utilizzo di pasture naturali.
Art. 6 Norme specifiche sul tonno rosso e pesce spada
Fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti, per quanto riguarda il tonno rosso valgono le regole seguenti.
- Gli esemplari di tonno rosso dovranno essere rilasciati evitando qualsiasi danno all’animale.
- Qualora si verifichi l’abboccata accidentale di esemplari di misura inferiore a quella prevista per legge è
obbligatorio, abbandonare la zona di pesca se c’è concentrazione di esemplari sottomisura.
- La cattura del tonno rosso e del pesce spada sottomisura non è considerata valida.
- È necessario documentare fotograficamente il pesce insieme al finto raffio con il quale se ne possa stimare la
dimensione.
- Al fine di evitare dubbi sulla pluralità delle catture, nel caso di cattura di più esemplari di dimensioni similari
è opportuno documentare il rilascio tramite filmato.
- La taglia minima sarà stimata dal presidente di giuria, sulla base della documentazione fotografica fornita;
- Nel caso di parità di punteggio vale il pesce ragionevolmente stimato più grande, e nel caso di dubbio si
escludono i tonni rossi dal computo dei punti.
Art. 7 Punteggio
Saranno assegnati 1000 punti ogni Kg. (o frazione di kg.) di pesce catturato, applicando i fattori di moltiplicazione
in base al seguente schema:
specie
aguglia imperiale
alalunga
tonno rosso (rilascio obbligatorio)
Alletterato e altri tunnidi
Lampuga
Ricciola
dentice
Pesce spada (catturato)
Pesce spada (rilasciato)
barracuda
cernia
leccia
Pesce serra
altri
Pesci non validi: squali e specie protette.

Taglia minima
5 kg.
3 kg.
come da legge
3 kg.
2 kg.
2 kg.
2 kg.
140 cm.
110 cm.
1,5 kg.
6 kg.
4 kg.
2 kg.
2 kg.

Fattore di moltiplicazione
3
2
Punteggio fisso 25.000
1
2
2
3
2
Punteggio fisso 10.000
1
1
1
1
1

Salvo i casi dovuti ad avaria o condizioni meteomarine avverse, accertate ed autorizzate, qualora si verifichi un
ritardo nel ritorno in porto il punteggio sarà diminuito:
- di un decimo se il rientro avviene entro 15 min.
- di un terzo se il rientro avviene entro 30 min.
- di metà se il rientro avviene entro 60 min.
Chi rientra con oltre un’ora di ritardo è squalificato.
Eventuali deroghe agli orari saranno decise insindacabilmente dal presidente di giuria, che ne darà comunicazione
agli equipaggi.
Le operazioni di pesa e la stima dei pesci rilasciati saranno effettuate pubblicamente dal presidente, che potrà
avvalersi del parere dei capitani degli equipaggi non premiabili secondo la classifica provvisoria..
Art. 8 Regole di comportamento
I comandanti devono seguire regole di sicurezza quali:
- non mettersi in scia ad un’altra imbarcazione in traina;
- mantenersi ad adeguata distanza in modo da evitare l’incrocio delle lenze;
- rispettare regole di precedenza secondo il codice della navigazione.
Tutti i partecipanti sono tenuti:
- ad indossare il cappellino e l’abbigliamento fornito quando richiesto;
- a presenziare alla premiazione;
- a tenere un comportamento corretto, rispettoso e sportivo.
Tutti gli equipaggi sono tenuti tenuti:
- a rientrare al porto di partenza della gara qualsiasi sia l’esito della stessa (salvo i casi eccezionali dovuti ad avarie
e condizioni meteomarine particolarmente avverse);
- a consegnare tutto il pescato valido;
- a permettere qualsiasi tipo di ispezione a bordo.
Il pescato appartiene all’ente organizzatore che ne disporrà come crede.
Art. 9 Sicurezza e maltempo
La gara potrà essere annullata, sospesa, rinviata o chiusa anticipatamente per maltempo o per qualsiasi motivo
inerente lo stato del mare o la sicurezza a bordo, con insindacabile decisione del presidente di giuria.
Art. 10 Sanzioni
Per condotta di gara scorretta o contraria ai principi di sportività, il presidente di giuria, potrà comminare le
seguenti sanzioni:
- richiamo verbale per i casi lievi (solo una volta, altrimenti ammonizione);
- ammonizione con conseguente penalità di 9.000 punti nel caso si abbia un significativo vantaggio a
proprio favore o svantaggio nei confronti di un altro concorrente;
- espulsione nel caso in cui l’infrazione sia tale da alterare l’esito della gara o per comportamento
gravemente antisportivo;
È facoltà del partecipante opporre reclamo immediato quando riscontri un’irregolarità da parte di un altro
concorrente.
Il giudice di gara tiene nota dei reclami e delle sanzioni.
L’appesantimento del pescato, nonché il furto o il trasferimento dello stesso da un equipaggio all’altro, l’utilizzo
di pesce pescato da terzi, la detenzione di prede che non siano esche a bordo prima della partenza, rappresentano
motivo di espulsione per comportamento antisportivo.
Sono altresì motivo di espulsione l’oltraggio o la denigrazione del presidente di giuria, degli organizzatori, della
manifestazione, il rifiuto di accettare un’ispezione.
Il presidente di giuria potrà disporre qualsiasi ispezione a bordo.

Avverso ogni sanzione comminata è possibile opporre ricorso alla decisione del presidente di giuria entro 10
minuti dalla comminazione e comunque non oltre la proclamazione dei vincitori.
In tal caso la decisione potrà essere annullata (o diminuita) se questo sarà deciso da almeno 2/3 dei capitani degli
altri equipaggi non premiabili secondo la classifica provvisoria. Qualora Gli equipaggi fuori classifica siano meno
di 3, il giudizio avverrà appena gli equipaggi fuori classifica siano 3, se possibile.
Art. 11 Premiazione
Coppa ai primi tre equipaggi classificati nella classifica generale per equipaggi.
Il nome della società sportiva (o comunque del capitano dell’equipaggio vincitore) saranno scritti sul trofeo, che
sarà consegnato nelle edizioni successive alla società sportiva o comunque al capitano dell’equipaggio che abbia
vinto la manifestazione 3 volte.
Eventuali altri premi saranno comunicati prima dell’inizio della gara.
Art. 12 Rinvio a norme generali
Per quanto non esplicitamente ricompreso nelle precedenti norme si fa riferimento alle norme FIPSAS e in
secon’ordine IGFA.

