
 

LEGA NAVALE ITALIANA 
ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO A BASE ASSOCIATIVA 

SEZIONE DI OTRANTO 

 

 

 

BIG GAME TRAINA D’ALTURA 

OMA Lega Navale Italiana sezione di Otranto 

OTRANTO 7 Settembre 2019 

 

In occasione della selettiva provinciale di traina d’altura F.I.P.S.A.S., la Lega Navale 
Italiana sezione di Otranto, organizza contemporaneamente il Trofeo di traina d’altura 
O.M.A. Enzo Patavia, che si svolgerà in Otranto il 7 settembre 2019, con alternato l’ 8 
settembre 2019. La manifestazione è retta dal presente regolamento. 
A tale competizione sociale possono partecipare  i Soci della L.N.I. sezione di Otranto in  
regola con il tesseramento anno 2019, in equipaggi formati da due sino a quattro 
concorrenti, tutti dovranno essere  in regola con le vigenti normative relative  alla pesca 
sportiva. 
La planimetria del campo di gara verrà descritta e consegnata, in fotocopia di carta 
nautica, ai Comandanti durante la prevista riunione. 
Sarà possibile concorrere con una propria Unità, sollevando la Società Organizzatrice da 
ogni responsabilità in merito. 
 
Le iscrizioni, da compilarsi sul modulo specifico, dovranno pervenire via Mail all’indirizzo 
otranto@leganavale.it oppure contattare telefonicamente per info il sig. Salvatore  Medardi 
339 6734499, sig. Paolo Forgione 380 7172418. 
Il contributo d’iscrizione, fissato in Euro 50,00, dovrà essere accreditato direttamente alla 
Associazione Organizzatrice su c/c bancario intestato alla stessa. Il contributo 
di iscrizione è limitato alla partecipazione della manifestazione. 
  La mancata osservanza dei termini suddetti comporterà la non ammissione alla gara. 
 

Intestazione  lega navale Otranto – Banca UNICREDIT 
Codice IBAN: IT 34 N 02008 79861 000102672040 

 

Le iscrizioni scadranno alle ore 24 del 05.09. 2019 

   

Le operazioni preliminari saranno effettuate il giorno 06 Settembre 2019. Tutti i partecipanti 
dovranno trovarsi a disposizione della Direzione di Gara presso il luogo che sarà comunicato 
dall’Associazione organizzatrice. 
Le operazioni preliminari saranno dirette dal giudice di gara e consisteranno: 

• nella verifica della posizione associativa dei partecipanti; 

• nella consegna del materiale di gara; 

• nella dichiarazione, da parte del Comandante dell’equipaggio o altro componente lo 
stesso, con la quale si attesti che l’imbarcazione utilizzata per la Manifestazione è 
in regola con le vigenti leggi in accordo con quanto previsto dall’ Art. 30 del T.U. del 
codice di navigazione da diporto ( Manifestazioni sportive );  

• nella Riunione dei Comandanti. 
Il Capo equipaggio dei Team iscritti alla gara, dovranno essere presenti alle 
operazioni preliminari, pena l’esclusione dalla gara. 
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Tutti i concorrenti dovranno trovarsi, a disposizione del Direttore di Gara nel posto e 
all’orario stabilito dagli organizzatori (vedi Programma della Manifestazione). In caso di 
condizioni meteo/marine 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 Giudice e 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 e osservare. 
La competizione ha inizio nel momento del raduno dei concorrenti e termine dopo la 
cerimonia di premiazione. 
Alle ore 07.30 della giornata di gara, tutti i concorrenti dovranno essere presenti presso la 
base logistica per eventuali comunicazioni e variazioni in ordine allo svolgimento delle 
manche. Effettuato l’appello radio dei concorrenti alle ore 09.00 la Barca Giuria darà inizio 
all’avvicinamento al Campo Gara. Il raduno per la partenza avverrà alle ore 09.45 circa nel 
punto convenuto e, dopo l’ultimo appello dei concorrenti, la Direzione darà lo start ufficiale 
alla  prova. L’avviso di fine gara verrà dato dalla Direzione di Gara alla scadenza del termine 
previsto, da quel momento le imbarcazioni dovranno iniziare, senza indugi, il rientro in porto. 
 
La gara consisterà in una prova unica di 6 ore da disputarsi il  7 Settembre 2019 (con 
alternato il giorno 8 settembre 2019). Condizioni marine permettendo, tale durata non potrà 
in alcun modo essere preventivamente ridotta a meno di 5 ore. 
 In caso di sospensione della prova, decisa dal Giudice di Gara e comunicata via radio dal 
Direttore di Gara, la stessa sarà ritenuta valida se sarà trascorsa almeno la metà del tempo 
previsto per la sua durata. La giornata di 8 Settembre 2019 solo per eventuale recupero. 
 
La pesca si effettua con un massimo di 5 canne contemporaneamente, di libraggio libero, 
classe della lenza libero, esche libere escluso l’uso del vivo. 
 
   
Sono considerati validi tutti i pesci “sportivi” di peso non inferiore a Kg 3 (Tre), purché 
catturati secondo quanto stabilito dal presente Regolamento Particolare. 
La cattura di pesci di peso inferiore, ma nel rispetto del peso minimo previsto dalle leggi 
nazionali e comunitarie, comporta l’annullamento degli stessi senza alcuna penalità. 
La cattura e detenzione (imbarco) di pesci di peso e misure inferiori ai minimi previsti 
dalle leggi nazionali o comunitarie, ovvero non rispondenti a quanto stabilito dalla 
Tabella in allegato, comporta la squalifica dell’equipaggio.  
Non sono valide le catture di pesci di alcuna caratteristica sportiva o comunque da 
salvaguardare (es. pesci luna, mante, razze, elasmobranchi, etc.); è obbligatorio pertanto 
l’immediato rilascio degli stessi usando le opportune cautele. 
 
Tutti i partecipanti sono tenuti al rispetto del presente Regolamento e della Circolare 

Normativa del corrente anno. In particolare sono tenuti a osservare le seguenti 

disposizioni: 

 
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 prima dell’inizio della gara e a 

eventuali successivi accertamenti da parte degli Ufficiali di Gara; 
c) avvenuta la ferrata, il motore delle Unità può essere utilizzato per rincorrere il pesce 

e recuperare la mancanza di lenza così come per posizionarsi nel modo più idoneo 
per il recupero del pesce; 



d) per ragioni di sicurezza è fatto obbligo agli equipaggi di comunicare 
tempestivamente alla stazione di ascolto la propria posizione di pesca in coordinate 
geografiche (latitudine e longitudine) o coordinate polari (rotta e distanza dal porto 
di partenza) ogni qualvolta la Direzione di Gara ne faccia richiesta. Durante la gara 
gli enti organizzatori saranno in continuo ascolto sui canali (VHF e/o CB) che 
verranno comunicati dagli organizzatori; vige pertanto l’obbligo di ascolto radio, sui 
canali prestabiliti, da parte di tutti gli equipaggi partecipanti alla manifestazione; 

e) per tutta la durata della gara, le imbarcazioni dovranno portare, ben visibile sulla 
fiancata di dritta, il numero di gara fornito dall'organizzazione; 

f) al segnale di fine gara tutte le lenze in pesca dovranno essere immediatamente 
ritirate in barca, la ferrata dichiarata in contemporaneità con il segnale di fine gara 
non sarà considerata valida; 

g) se al segnale di fine gara un equipaggio dovesse essere già in combattimento 
saranno concessi ulteriori 30 minuti per portare a termine la cattura o il rilascio. 

 
   
  Per ogni singola ferrata, cattura o rilascio: 
 

a) l’equipaggio, pena l’invalidazione della cattura, deve darne immediata 
comunicazione radio alla Direzione di Gara indicando le coordinate, l’orario di 
ferrata e di cattura/rilascio, il nome del concorrente e la tipologia del pesce 
rilasciato/catturato; la ferrata fuori campo gara comporta automaticamente la 
non validità della cattura o del rilascio. 

    
  L’equipaggio che per qualsiasi motivo non dovesse rispondere alle chiamate radio 
della Direzione o di una barca ponte sarà considerato fuori gara e squalificato appena 
trascorsa un’ora di silenzio. La Direzione avvertirà l’Autorità Marittima per le relative 
competenze. 
 
   
  Le Unità da diporto dovranno navigare sul campo di gara ad una distanza minima di 1/5 di 
miglio nautico (m 370 circa) da altre Unità. 
In caso di combattimento, l’Unità da diporto impegnata dovrà issare una bandiera gialla; in 
questo caso, data la “scarsa manovrabilità”, potrà essere autorizzata la riduzione della 
distanza dalle altre Unità. 
Quando un’Unità da diporto annuncia la ferrata o è in combattimento, nessun’altra 
imbarcazione può mutare la sua rotta per incrociare o navigare sulla sua scia. 
 
 Devono obbligatoriamente essere rilasciate le seguenti specie: 
 
Tonno rosso     RILASCIO OBBLIGATORIO    con Bonus Kg. 6 misura minima cm 80 
Aguglia Imperiale    RILASCIO OBBLIGATORIO    con Bonus Kg. 3 misura minima cm 140 
Marlin Bianco          RILASCIO OBBLIGATORIO    con Bonus Kg. 3 misura minima cm 140 
Tonno Alalonga  RILASCIO OBBLIGATORIO dopo 10 catture, con Bonus di Kg. 6 
ciascuna 
 
Nel caso di cattura di pesce spada, vista la difficoltà di misurazione sarà obbligatorio 
l'immediato rilascio della preda senza attribuzione di punteggio alcuno. 
 
 
  Le operazioni di pesatura saranno effettuate nel luogo e all’orario stabilito dagli 
organizzatori. Potranno assistere i concorrenti o i rappresentanti di questi. 
La contestazione su eventuali errori di pesatura dovrà essere effettuata 
contemporaneamente alla stessa. 



 
  Ad ogni pesce, sia catturato che rilasciato, viene assegnato un coefficiente che concorrerà, 
assieme al peso (effettivo o tecnico) e alla lenza impiegata, a determinare, mediante 
l’apposita formula, il punteggio da attribuire allo stesso. La tabella di seguito riportata, 
oltre a precisare le misure minime, assegna i coefficienti da attribuire alle varie specie: 

• Tonno Rosso (rilascio)     coeff. 1 

• Aguglia Imperiale (rilascio    coeff. 1 

• Marlin Bianco (rilascio)     coeff. 1 

• Tonno Alalunga (cattura max.10 pezzi)  coeff. 3 

• Altri pesci sportivi (cattura)    coeff. 1 
 
   Per tutti i pesci catturati verrà considerato il peso effettivo. Verrà assegnato un punto ogni 
10 grammi di peso (1 punto ogni 10 grammi = 100 punti a Kg.) e moltiplicato per il 
coefficiente di pesce. Il calcolo andrà effettuato senza azzeramento dei decimali. La formula 
di calcolo sarà quindi: peso  effettivo/ 10 x coefficiente pesce = Punteggio Pesce. 
Es.  Alalonga  = Grammi 5000 ( Kg.5 ) / 10 X 3 =  1500 
Es.  Lampuga  = Grammi 5000 ( Kg.5 ) / 10 X 1 =   500 
Per il calcolo punteggio, di tutti i pesci con rilascio obbligatorio, il peso effettivo sarà 
sostituito dal Bonus pesce descritto sopra del presente Regolamento Particolare. 
 
   
Durante e/o al termine della manifestazione i concorrenti hanno l’obbligo di non 
abbandonare sul natante, o gettare in acqua, rifiuti di qualsiasi genere e natura. Il natante 
deve essere lasciato pulito da rifiuti di qualsiasi genere che dovranno essere 
successivamente trasportati al più vicino posto di raccolta di Nettezza Urbana. 
 
E' FATTO OBBLIGO DI RISPETTARE E TUTELARE LA NATURA, NONCHÉ DI 
DENUNCIARE EVENTUALI COMPORTAMENTI SCORRETTI DA PARTE DEI 
CONCORRENTI O DI ALTRE PERSONE AVENTI ATTINENZA CON LA GARA. 
Eventuali infrazioni comporteranno la penalizzazione dell’equipaggio. 
 
 
Sono Ufficiali di Gara: 
Giudice di Gara: da nominare  
Direttore di Gara: Paolo FORGIONE 
Vice Direttore di Gara: Salvatore MEDARDI 
Segretario di Gara: Marco CAMPA 
Ufficiali di Gara Barche Giuria: Caratteristiche e lista distribuita durante la riunione dei 
Comandanti. 
 



 


