GARA DI PESCA DI BOLENTINO A COPPIE
OTRANTO 19 OTTOBRE 2019

La Lega Navale Italiana Sezione di Otranto organizza una gara di Pesca di Bolentino a Coppie.
La gara si svolgerà il sabato 19 Ottobre 2019, sarà libera e vi potranno partecipare equipaggi iscritti
alla L.N.I..
La gara si svolgerà nelle acque del Canale d’Otranto secondo quanto stabilito nel Regolamento di
seguito riportato.

Programma Manifestazione
•

VENERDI’ 18 OTTOBRE 2019

Ore 18.30
•

SABATO 19 OTTOBRE 2019 (Gara)

Ore 07.00
Ore 08.30
Ore 09.00
Ore 15.00
Ore 15.45
•

Saluto ai partecipanti e briefing presso la Lega Navale Italiana – Sez. di Otranto;

Raduno equipaggi presso la Lega Navale Italiana –Sez. di Otranto e briefing pre-gara
con notizie meteo;
Partenza;
Inizio gara;
Fine gara;
Rientro in porto e consegna del pescato.

(Riserva) 20/26/27 OTTOBRE 2019

Queste giornate saranno utilizzate qualora le condizioni meteo marine non consentano lo svolgimento
della manche precedente; La gara si svolgerà con le stesse modalità ed orari sopra riportati.
Saranno comunicate per tempo eventuali variazioni sul programma ed esposte sul luogo del raduno.
ORGANIZZAZIONE
La manifestazione è organizzata dalla Lega Navale Italiana – Sez. di Otranto, con sede in Otranto alla
via Porto, tel.0836 801141, fax 0836 804926 e-mail otranto@leganavale.it.

REGOLAMENTO PARTICOLARE

Art. 1 - DENOMINAZIONE - La LEGA NAVALE ITALIANA sezione di OTRANTO indice una gara
di Bolentino a Coppie che si svolgerà nel giorno 19 ottobre 2019, alternato meteo 20 ottobre 2019.
Art. 2 - ORGANIZZAZIONE – Il team organizzativo è da comporre con i Soci appartenenti al gruppo
pesca.
Art. 3 - PARTECIPANTI - I concorrenti dovranno essere tutti soci della LEGA NAVALE ITALIANA sezione
di OTRANTO, in regola con la iscrizione alla LNI per l’anno 2019.

I concorrenti in età compresa tra i 14 e 18 anni possono partecipare purché in possesso di un
documento di assenso di chi ne esercita la potestà parentale.
La L.N.I. Sezione di Otranto dispone di una polizza assicurativa a favore solo dei propri soci che a
qualsiasi titolo partecipano alle diverse manifestazioni sociali. Tutti i partecipanti devono possedere
il proprio permesso di Pesca Sportiva (D.M. 6 dicembre 2010 del Ministero per le Politiche Agricole,
Agroalimentari e Forestali).
Art. 4 - CAMPO DI GARA - La manifestazione si svolgerà nel campo di gara che sarà reso noto al
briefing che si terrà secondo programma.
Art. 5 – IMBARCAZIONI - Le imbarcazioni dovranno avere caratteristiche idonee per quanto
riguarda la loro lunghezza e le dotazioni di bordo. In tutte le gare, l'uso delle apparecchiature
elettroniche è vietato.
Qualora si riscontrassero delle non idoneità l'imbarcazione non a norma dovrà essere
obbligatoriamente esclusa dalla manifestazione
Art. 6 - ISCRIZIONI - Le iscrizioni, da compilarsi sul modulo specifico, dovranno pervenire alla LNI
sezione di Otranto, entro e non oltre il 17 ottobre 2019.
LA CONFERMA DELL’EFFETTUAZIONE DELLA COMPETIZIONE AVVERRA’ IL GIORNO 18
OTTOBRE 2019, DURANTE IL BRIEFING. Il contributo d’iscrizione, fissato in Euro 20,00 a
coppia.
Art. 7 - OPERAZIONI PRELIMINARI – Il briefing preliminare sarà effettuato alle ore 18:30 del giorno
18 ottobre 2019 presso la locale sede della LNI. Tutti i partecipanti dovranno trovarsi a
disposizione della Direzione di Gara, tale occasione sarà distribuito il materiale di gara.
Saranno considerati assenti i concorrenti che non si presenteranno all’ora suddetta, o che
non abbiano provveduto a preannunciare il ritardato arrivo, anche a mezzo telefono, fax o Email.
Art. 8 - RADUNO DEI CONCORRENTI - Tutti i concorrenti dovranno trovarsi a disposizione del
Direttore di Gara all’orario e nel luogo previsto dagli Organizzatori. In caso di condizioni
meteomarine 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 Direttore di Gara. La comunicazione dovrà contenere il nuovo giorno e l’ora del raduno. 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.
Art. 9 - INIZIO E TERMINE DELLE PROVE - Il segnale d’inizio della prova verrà dato con segnale
acustico dalla barca giuria 15 minuti dopo l’ancoraggio dei natanti.
Art. 10 - VALIDITA’ DELLE PROVE - La durata della prova è stabilita in 6 ore.
Eventuali riduzioni di tempo di gara saranno possibili solo ed esclusivamente per avverse condizioni
meteomarine. Spetta al Giudice di Gara la decisione insindacabile della sospensione, del rinvio o
della riduzione dei tempi di gara. Il tempo perduto per incidenti tecnici di una certa rilevanza,
preventivamente constatati e segnalati al Giudice di Gara, sarà recuperato ad insindacabile giudizio
dello stesso.

Art. 11 - PREDE VALIDE - Il riconoscimento di specie dubbie e la misurazione dei pesci sono
sempre responsabilità dell’Atleta. Ai fini della classifica sono considerati validi i pesci catturabili con
le tecniche consentite dalle norme di gara, nel rispetto dei periodi di divieto e delle misure minime
di Legge e FIPSAS e comunque non inferiori a 7 cm per tutte le specie non espressamente elencate
nella tabelle medesime. La misura del pescato deve essere effettuata dalla punta delle labbra
(bocca chiusa) all'estremità della coda nella sua massima estensione.
Art. 12 - CONDOTTA DI GARA - Tutti i partecipanti sono tenuti al rispetto del presente
Regolamento e della Circolare Normativa del corrente anno. In particolare sono tenuti ad 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 ad eventuali
successivi accertamenti da parte degli Ufficiali di Gara;
c) è vietato l’uso di qualsiasi attrezzo atto a recuperare prede sganciatesi in aria e ricadenti in
acqua;
d) le imbarcazioni dovranno tenersi al di fuori del campo gara; le stesse potranno accedere
all’interno dopo segnalazione da parte del Direttore di Gara il quale provvederà a dare l’inizio
della prova dopo circa 15 minuti;
e) dopo il segnale d’inizio gara e fino al termine della stessa e la pesatura del pescato, le
coppie non potranno ricevere né prestare aiuto, avvicinarsi ad altre coppie né da queste
farsi avvicinare. Le coppie che per qualsiasi motivo debbano allontanarsi dal campo di gara
devono preavvertire il Direttore di Gara, consegnandoli il pescato;
f) non è consentita la riserva di terminali innescati;
g) è ammessa la pasturazione; ogni coppia può portare in barca Kg. TRE di pastura;
Le esche, costituite esclusivamente da Gamberi, Calamari, Cozze e Alici saranno a carico
degli atleti (quantità e preparazione sono libere).
h) Al segnale di fine gara, le lenze devono essere immediatamente recuperate con
continuità e le prede estratte dall'acqua dopo il segnale di chiusura della gara o del
turno di pesca non sono valide; pertanto all’inizio del segnale devono considerarsi
validi tutti i pesci che non sono a contatto con l’acqua e che fino al recupero definitivo
non entrano ulteriormente a contatto con l’acqua (più precisamente: un pesce
catturato prima del segnale di fine gara che al suono è fuori dall’acqua, nel movimento
di recupero non può più toccare l’acqua per essere considerato valido).
i) durante lo svolgimento della gara ad ognuno dei concorrenti è consentito l’uso di un solo
bolentino con lenza armata con massimo di tre ami: questi ultimi debbono essere privi di
colorazioni (che non siano quelle di fabbricazione) o materiali aggiuntivi. LA
PIOMBATURA MINIMA È DI DIECI GRAMMI;
j) è vietato l’uso del galleggiante anche piombato;
k) l’azione di pesca deve avvenire a natante ancorato tenendo conto che la distanza minima
tra le imbarcazioni deve essere di almeno 20 metri e che il tempo perduto per eventuali
spostamenti non potrà essere recuperato;
l) è consentito “filare” la cima, osservando le distanze minime tra le imbarcazioni:
Nel caso di cattura attaccata da predatore la stessa può essere considerata valida se
quanto rimane della cattura rientra nelle misure previste dalla legge.

L’INOSSERVANZA DELLE NORME PARTICOLARI SOPRA INDICATE COMPORTERA’
AUTOMATICAMENTE LA SQUALIFICA CON CONSEGUENTE PENALIZZAZIONE.
Art. 13 - CONSERVAZIONE DEL PESCATO - Il pescato può essere custodito in contenitori di
proprietà dell’Atleta. Il pescato può essere bagnato, ma a fine gara deve essere consegnato pulito
e sgocciolato dentro il sacchetto fornito dall’Organizzazione.
Art. 14 - PULIZIA DEL CAMPO DI GARA - 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. La Società organizzatrice
è tenuta a fornire idonei contenitori per la raccolta finale di tutti i rifiuti 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 del concorrente.
Art. 15 - PESATURA DEL PESCATO - Le operazioni di pesatura saranno effettuate presso il luogo
del raduno trascorsi 30’ dal rientro delle imbarcazioni. Potranno assistere i concorrenti o i
rappresentanti di questi.
La pesatura è effettuata, al netto del sacchetto fornito dall’organizzazione, in un contenitore forato
previa verifica del pescato. La contestazione su eventuali errori di pesatura dovrà essere effettuata
nell’attimo in cui viene pesato il pescato.
NEL CASO CHE AL MOMENTO DELLA PESATURA DA PARTE DEGLI UFFICIALI DI GARA UN
PESCE RISULTASSE DI MISURA NON REGOLARE O DI SPECIE NON AMMESSA, L’ATLETA
SARÀ RETROCESSO.
Art. 16 - SISTEMA DI PUNTEGGIO E CLASSIFICHE - Sarà assegnato 1 (uno) punto per ogni
grammo di pescato. Alle prede eccedenti i 500 g verranno assegnati al massimo 500 punti.
La classifica finale verrà redatta al termine della prova.
Art. 17 - RECLAMI - Tutti gli Atleti iscritti alla gara hanno facoltà di presentare reclamo Il giudizio
del G. d. G. riguardante i reclami presentati deve essere formulato per iscritto e pubblicizzato
provvedendo ad affiggerlo accanto alle classifiche. L'affissione deve aver luogo dopo che siano
trascorsi i termini per la presentazione dei reclami. Ogni Atleta che si faccia autore di un reclamo
deve essere sentito dal G. d. G. il quale decide redigendo apposito verbale contenente l'istruttoria
sulla quale ha fondato la sua decisione. Qualsiasi reclamo, per essere ricevuto, deve essere
accompagnato dalla tassa per spese di giudizio. L'ammontare di detta tassa è di € 25,00.
I reclami presentati oltre i termini previsti non debbono essere accettati. Per la determinazione
dell'ora di presentazione, fa fede quella in cui il reclamo viene presentato unitamente alla prevista
tassa per spese di giudizio, nelle mani del Direttore di gara. Nel caso di momentanea assenza di
questi, i reclami possono essere ricevuti direttamente dal Giudice di Gara. Non sono ammessi altri
tempi o forme per la presentazione dei reclami. I verbali degli Ufficiali di gara debbono essere firmati
da chi li redige, e presentati al Direttore di gara. Gli Ufficiali di gara interessati a un reclamo o a un
rilievo devono restare a disposizione fino alla risoluzione della controversia.
E preciso compito dei Giudice di Gara seguire e avere sotto controllo l'andamento della gara, nel
modo e nelle forme ritenute più idoneo allo scopo intervenendo. ove possibile. per prendere
conoscenza diretta delle controversie che dovessero sorgere.
Compete solamente al Giudice di Gara, infatti, decidere, previo espletamento della fase istruttoria,
sui reclami presentati dagli Ufficiali di gara. Compete al Direttore di gara ricevere i ricorsi e i rapporti
di cui sopra. Segnalazioni verbali, da chiunque effettuate, non hanno alcun valore. Così dicasi per
i reclami presentati da persone non concorrenti. Il reclamo deve essere limitato a un solo argomento
e deve essere motivato e provato. I reclami devono essere firmati solo dall’Atleta ricorrente che
deve farsi rilasciare dall’Ufficiale di Gara a cui consegna il reclamo una ricevuta che attesti
l’avvenuta presentazione. Eventuali reclami attinenti più argomenti, debbono essere esaminati
limitatamente al primo di essi, mentre i restanti non debbono essere presi in considerazione.

Viceversa, i rapporti presentati agli Ufficiali di gara saranno esaminati e valutati in toto.
Art. 18 - UFFICIALI DI GARA – Gli Ufficiali di Gara saranno nominati nel corso del briefing di venerdì
18 ore 18,30.
Art. 19 - RESPONSABILITA’ - I partecipanti hanno l’obbligo di adottare tutti quegli accorgimenti
atti a evitare danni alle persone e alle cose. L’autorità marittima, il Presidente LNI sez. di Otranto e
gli Ufficiali di Gara sono esonerati da ogni e qualsiasi responsabilità per danni o incidenti di qualsiasi
genere che, per effetto della gara, possano derivare alle persone o alle cose attinenti alla gara o a
terzi.
Art. 20 – PREMIAZIONE:
Saranno premiati i primi TRE equipaggi classificati (premio quantità).
La data della premiazione sarà comunicata successivamente.
Art. 21 - OSPITI:
Non sono ammessi ospiti.
ALLEGATI:
1. tabelle misure minime dei pesci

