LEGA NAVALE ITALIANA
SEZIONE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO
GARA DI PESCA “MEMORIAL ALFONSO E PAOLO SGATTONI” – ANNO 2018.
REGOLAMENTO DI GARA
La Lega Navale Italiana di San Benedetto organizza per il giorno 01 Luglio 2018 dalle ore 07.00 alle ore
11.00 una gara di pesca denominata “Memorial Alfonso e Paolo Sgattoni”, per natanti ed imbarcazioni,
con canna e mulinello.
La competizione, rivolta a Soci e non, ha lo scopo da un lato di valorizzare un settore, la pesca sportiva,
che ha costituito l’incipit e l’anima della costituzione della Sezione della Lega Navale Italiana a San
Benedetto del Tronto; in secondo luogo di onorare la memoria, mai sopita, dei Soci Alfonso e Paolo che,
con spirito di amicizia e grande generosità ed entusiasmo gratuiti, hanno amato il mare in ogni sua forma
e espressività.
La competizione di pesca si svolge su natanti e imbarcazioni a motore. L’azione di pesca viene espletata
con ausilio di canne e mulinelli.
PARTECIPANTI
Le gare si svolgono a Coppia sotto l’egida del Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal C.O.N.I.
dello C.S.E.N. (Centro Sportivo Educativo Nazionale). Entrambi i partecipanti devono obbligatoriamente
essere muniti di Assicurazione, tramite tessera C.S.E.N. valida per le gare di pesca. Per chi non è
provvisto della tessera C.S.E.N. la stessa viene sottoscritta on line dalla segreteria della Sezione della LNI
su richiesta del partecipante alla gara con il versamento di € 5 ed esibendo certificato medico per attività
sportiva non agonistica.
NATANTI
I natanti e le imbarcazioni devono essere provvisti delle dotazioni previste dalle normative vigenti,
pena l’esclusione.
Qualora si riscontrassero delle non idoneità, l’imbarcazione non a norma verrà obbligatoriamente
NON AMMESSA alla manifestazione.
ATTREZZATURA
Ogni Atleta può utilizzare autonomamente n° canne e tecniche libere.
La costruzione della lenza e l’uso dei piombi di qualsiasi foggia e colorazione sono liberi.
ESCHE E PASTURE
Sono consentite tutte le esche naturali e articolati.
È ammessa la pasturazione in qualsiasi modo effettuata.
CAMPO DI GARA
Il campo gara dovrà essere opportunamente delimitato e segnalato con quattro boe poste agli angoli
estremi dello stesso; all’interno del campo di gara saranno individuate le posizioni dei natanti e
imbarcazioni con ancoraggio delle stesse.
La grandezza, pur non essendo codificata, deve essere tale da permettere alle imbarcazioni iscritte alla
manifestazione di poter stazionare senza problemi alla distanza minima di cento (100) metri l’una
dall’altra. La delimitazione del campo di gara è prevista tra 5 e non oltre 6 miglia paralleli alla costa, e per
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una lunghezza di 2 miglia. In caso di particolari condizioni meteo marine la gara potrà essere effettuata ad
una distanza inferiore a quella prevista.
CONDOTTA DI GARA
Prima dell’inizio della manifestazione i natanti e le imbarcazioni dovranno rimanere al di fuori del
campo gara; gli stessi potranno accedere al suo interno dopo che il Direttore di Gara avrà provveduto a
segnalare con segnale acustico l’inizio della manifestazione (07.00: inizio gara - 11.00: termine gara).
In ogni caso deve sempre essere rispettata la distanza minima fra i natanti e imbarcazioni.
A fine gara la consegna del pescato, ai fini del controllo e convalida, sarà effettuata, per il tramite delle
barche giuria, prima che i natanti e le imbarcazioni stessi escono dal campo di gara.
DURATA DELLA COMPETIZIONE
La durata della competizione non deve superare le 4 ore. Il segnale acustico d’inizio gara sarà dato 15
minuti dopo l’ancoraggio delle imbarcazioni o dei natanti. Le gare hanno comunque termine nel
momento in cui il Direttore di Gara ne segnala la fine con altro suono convenzionale.
CINQUE minuti prima del termine della gara verrà dato preavviso radio. Al segnale acustico di
fine gara, le lenze devono essere immediatamente recuperate con continuità e un eventuale pesce
allamato sarà considerato valido.
CATTURE VALIDE
Eventuali prede sotto misura e non consentite dal prospetto del Regolamento dovranno essere
immediatamente rimesse in acqua. In caso contrario l’inosservanza delle prescrizioni normative è
responsabilità diretta dell’equipaggio. In tal caso sarà comminata la penale sul pescato valido pari
al 10%.
In caso di ritiro dell’imbarcazione prima del termine, si peserà il pescato catturato fino a quel
momento, previa consegna dello stesso alla barca giuria.
Il documento che attesta l’effettivo pescato è il cartellino della Coppia il quale dovrà
necessariamente contenere:
 il peso complessivo;
 la firma dell’Atleta a convalida della pesatura.
In nessun caso saranno accettati reclami per quanto contenuto nel cartellino del concorrente.
Nel caso di competizioni che prevedono la consegna del pesce morto, il controllo della misura dei
pesci viene effettuato, al momento della pesatura, dagli Ufficiali di Gara preposti. Il Giudice di
Gara è il solo che può stabilire la validità di una cattura.
All’atto della misurazione non è ammessa alcuna tolleranza.
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 entro il termine gara sgocciolato dentro il sacchetto fornito
dall’Organizzazione.
PUNTEGGIO DA ATTRIBUIRE AL PESCATO
Verrà considerato il peso. A parità di peso riconosciuto dalla bilancia ufficiale:
 vale il n° di pezzi;
 a parità di pezzi, si provvederà ad una vittoria ex-aequo.
OPERAZIONI DI PESATURA
La pesatura verrà effettuata sul luogo indicato al raduno entro 30 minuti dal termine indicato per il
rientro in porto. Alle operazioni di pesatura, da compiersi a cura del Direttore di Gara o del personale da
questi incaricato, assisteranno il Giudice di Gara e le rappresentanze dei concorrenti. Il pescato, esaurita
quest’operazione, è destinato in beneficenza, salvo diversa destinazione del Direttivo. La pesatura sarà
effettuata al netto del sacchetto fornito dall'Organizzazione.
Le classifiche saranno redatte subito dopo l’attribuzione del punteggio.
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PREMIAZIONE
Il trofeo “Memorial Alfonso e Paolo Sgattoni” viene assegnato al 1° equipaggio classificato.
Premi di varia natura ai concorrenti, secondo la disponibilità del Comitato Organizzativo. La premiazione
si effettuerà la sera dello stesso giorno 1 luglio 2018, nel corso della cena organizzata presso il Centro
Sportivo della LNI con le modalità che saranno comunicate per tempo.
TASSA DI ISCRIZIONE
€ 15 a singolo partecipante + € 5 per la tessera C.S.E.N. per chi ne è sprovvisto, all’atto
dell’iscrizione, alla segreteria.

PREMI:
1. COPPA + BUSTA CON MATERIALE DA PESCA + CIONDOLO + ARTIFICIALE;
2. COPPA + BUSTA CON MATERIALE DA PESCA + CIONDOLO + ARTIFICIALE;
3. COPPA + BUSTA CON MATERIALE DA PESCA + CIONDOLO + ARTIFICIALE;
4. ARTIFICIALE + CANNA € 38 + 1 LATTA DI OLIO;
5. STAMPO + CANNA € 28 + 1 LATTA DI OLIO;
6. STAMPO + 2 LATTE DI OLIO;
7. STAMPO + 1 LATTE DI OLIO;
8. 3 LATTE DI OLIO;
9. 2 LATTE DI OLIO
10. 1 LATTA DI OLIO
1 CANNA € 28 AL CONCORRENTE PIU’ ANZIANO + LATTA DI OLIO
1 CANNA DA € 36 AL CONCORRENTE PIU’ GIOVANE.
ULTERIORI PREMI SARANNO MESSI A SORTEGGIO MEDIANTE LOTTERIA.

Tabella misure minime dei pesci di mare 2018
Nome
comune

Nome biologico

Misura minima nella
comunità europea

Misura minima in Italia

Acciuga

Engraulis encrasicolux

cm. 9

cm. 9

Aguglia

Belone belone

cm. 25

Alosa

Alosa fallax

cm. 30

Anguilla

Anguilla anguilla

cm. 28

Boga

Boops boops

cm. 15

Budego

Lophius budegassa

cm. 20

Cefalo

Mugil sp

cm. 25

Cernia

Pinephelus guaza

cm. 30

Cernia

Ephinephelus spp.

cm. 45

Cernia di
fondale

Polyprion americanus

cm. 45

Corvina

Sciaena umbra

cm. 20

Dentice

Dentex sp

cm. 30

Grongo

Conger conger

cm. 50

Lampuga

Stromateus fiatola

cm. 60

Linguattola

Citharus linguatula

cm. 15

Leccia

Lichia amia

cm. 60

cm. 45
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Luccio di
mare

Sphyraena sphraena

cm. 30

Merluzzetto

Trisopterus minutus cap.

cm. 12

Merluzzo

Merluccius merluccius

Mormora

Lithognathus mormyrus

Muggine

Mugil spp.

Muggine

Liza sp

cm 20

Murena

Muraena helena

cm. 60

Murena
nera

Gymnothorax unicolr

cm. 60

Mustella o
mustia

Phycis blenneoides

cm. 20

Nasello

Merluccius merluccius

cm. 20

Occhiata

Oblada melanura

cm. 15

Occhione

Pagellus bogaraveo

cm. 25

Ombrina

Umbrina cirrosa

cm. 25

Orata

Sparus auratus

cm. 20

Pagello

Pagellus spp.

cm. 12

Pagello
bastardo

Pagellus acarne

cm. 15

Pagello
fragolino

Pagellus erythinus

cm. 20

Palamita

Sarda sarda

cm. 25

Parago

Pagrus pagrus

Pesce San
Pietro

Zeus faber

Pesce
spada

Xiphias gladius

Potassolo

Micromesistius poutassou

Rana
pescatrice

Lophius spp.

Rana
pescatrice

Lophius piscatorius

cm. 40

Ricciola

Seriola dumerili

cm. 60

Rombo
chiodato

Psetta maxima

cm. 25

Rombo
liscio

Scophthalmus rhombus

cm. 20

Rombo
quattrocchi

Lepidorhomubus b.

cm. 20

Salpa

Salpa salpa

cm. 15

Sarago

Diplodus spp

cm. 15

cm. 20

Sgombro

Scomber scombrus

cm. 18

cm. 18

Sogliola
comune

Solea vulgaris

cm. 20

cm. 20

Sparlotta

Diplodus anularis

Spigola

Dicentrarchus labrax

cm. 23

Sugarello

Trachurus spp.

cm. 12

cm. 20
cm. 15
cm.16

cm. 18

cm. 20

cm. 25
cm. 30

cm. 120

cm. 140
cm. 20

cm. 30

cm. 12
cm. 25

Sede Legale e Amministrativa : LUNGOMARE ALFREDO SCIPIONI 6 - 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)
Tel./fax 0735-84969 cell 348-5153422 email : sanbenedettodeltronto@leganavale.it, P. IVA. 01571550449 C. F. 91003750444
siti web: http://www.jacklabolina.it e http://www.leganavale.it/wps/portal/lni/sezioni/s_benedetto_del_tronto/

Surello o
suro

Trachurus mediterraneus

cm. 12

Tanuta

Spondyliosoma cantharus

cm. 15

Tonnetto

Euthynnus alletteratus

cm. 30

Tonno

Thunnus thynnus

Tonno
alalunga

Thunnus alalunga

Triglia

Mullus spp.

Triglia di
fango

Mullus barbatus

cm. 11

Triglia di
scoglio

Mullus surmuletus

cm. 11

Tordi

Labrus merula e Labrus vividis

cm. 20

cm. 70 o kg. 6,4

cm. 70
cm. 40

cm. 11
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