
      
   

 

 

 

 

 

 

LEGA NAVALE ITALIANA 
ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO A BASE ASSOCIATIVA 

SEZIONE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO 
Sezione dal 1957 

Stella di Bronzo al Merito Sportivo 

 

GARA DI PESCA “MEMORIAL ALFONSO E PAOLO SGATTONI” – ANNO 2019. 

REGOLAMENTO DI GARA 

5^ Edizione 

 

La Lega Navale Italiana di San Benedetto organizza per il giorno 07 Luglio 2019 dalle ore 06.30 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.  

 

Art.1 Denominazione 

La Lega Navale Italiana, Sezione di San Benedetto del Tronto, organizza la gara di pesca “Memorial 

Alfonso e Paolo Sgattoni”; gara di pesca entro le sei miglia dalla costa. 

 

Art.2 Organizzazione 

La manifestazione si svolgerà domenica 7 Luglio 2019 a partire dalle ore 6,30 fino alle 10,30. 

La gara è retta dal presente regolamento che tutti i partecipanti, per effetto della loro iscrizione, dichiarano 

di conoscere ed accettare.  

Nel caso di condizioni meteorologiche avverse, la gara sarà rinviata al 21 Luglio 2019. 

 

Art.3 Partecipanti 

Alla manifestazione possono partecipare equipaggi appartenenti a vari club, associazioni o singoli sportivi. 

Ogni equipaggio concorrente dovrà essere composto da un massimo di n° 3 componenti compreso il 

comandante. 

 

Art.4 Imbarcazioni 

Le imbarcazioni iscritte dovranno essere in regola con le vigenti normative riferite alla nautica; all’atto 

dell’iscrizione ogni armatore della barca si assume la piena responsabilità dell’imbarcazione condotta e di 

tutto l’equipaggio, sollevando l’organizzazione da ogni responsabilità in merito. 

Le imbarcazioni iscritte dovranno essere dotate di apparato ricetrasmittente o telefono per comunicazioni 

mare-terra; durante la gara, la barca giuria sarà in continuo contatto radio per eventuali comunicazioni sul 

canale VHF 9. 

Durante la gara gli armatori sono tenuti a rispettare la distanza di almeno 150 m tra un’imbarcazione e 

un’altra. 



Art.5 Campo gara 

Il campo gara sarà evidenziato con una cartina nautica, fornita al momento dell’iscrizione. 

La pesca oltre i limiti del campo gara, comporta la squalifica immediata dell’equipaggio e 

dell’imbarcazione. 

 

Art.6 Iscrizioni 

Le iscrizioni vanno compilate sul modulo predisposto dalla Lega Navale Italiana e dovranno essere 

consegnate alla segreteria entro le ore 19.00 di sabato 6 Luglio 2019 accompagnati da 20 € per ciascun 

partecipante più 5 € di tesseramento obbligatorio alla Csen (solo per chi non è in possesso della tessera 

Csen) 

 

Art.7 Inizio e termine gara 

La competizione, con durata di 4 ore, ha inizio, una volta posizionati all’interno del campo gara, alle 6,30 

fino alle 10,30 dello stesso giorno. Non appena la gara viene dichiarata terminata, tutte le imbarcazioni 

dovranno trovarsi al punto di inizio della competizione dove gli armatori consegneranno il pescato alla 

barca giuria. Il tempo massimo per il rientro ore 11,15. 

 

Art.9 Condotta gara 

Tutti i partecipanti sono tenuti al rispetto del presente Regolamento, in particolare: 

1. Tenere un contegno corretto nei confronti degli Ufficiali di Gara e di tutti gli incaricati della Lega 

Navale Italiana; 

2. Sottoporsi, se richiesto, al controllo preliminare prima della gara ed a eventuali successivi 

accertamenti da parte degli Ufficiali o Direttore di Gara; 

3. È assolutamente vietato gettare in acqua qualsiasi tipo di rifiuto; 

4. L’azione di pesca in drifting potrà essere svolta solo ed esclusivamente ancorati e con pastura; 

5. Nel caso di arrivo di condizioni meteo avverse a gara iniziata, l’organizzazione ha la facoltà di 

interrompere la manifestazione e questa, sarà valida, solo se sarà trascorso almeno la metà del tempo 

massimo. 

6. 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. 

 

Art.10 Prede 

Sono considerati validi, ai fini della classifica, tutti i tipi di specie e misure consentite dalla legge.  

Sono esclusi gli squali e razze in generale. 

Per la preda di maggior peso è previsto un premio speciale. 

 

Art.11 Attrezzature pescanti 

Ogni equipaggio può tenere a bordo solo attrezzature pescanti inerenti all’etica sportiva (canne da pesca, 

mulinelli, lenze, ecc.). 

 

Art.12 Pesatura del pescato 

Le operazioni di pesatura del pescato avranno luogo presso la darsena, non appena tutte le imbarcazioni 

saranno rientrate, quindi fino alle 11.15. A tali operazioni, da compirsi a cura del direttore di Gara o da un 

suo rappresentante, dovrà assistere un membro dell’equipaggio che sottoscriverà il verbale delle operazioni 

di pesatura. 

Le operazioni di pesatura vanno eseguite con bilancia regolamentare. 

Il pescato, esaurita quest’operazione, è destinato in beneficenza, salvo diversa destinazione del Direttivo. 

 

Art.13 Sistema della classifica finale 

Ai fini della classifica finale, il peso del pescato verrà suddiviso per il numero dei partecipanti di ogni 

equipaggio. 

 

 

 



Art.14 Premiazioni 

La premiazione avrà luogo presso il Centro Sportivo della Lega Navale Italiana, lungomare sud, 

concessione demaniale nr. 45 bis San Benedetto del Tronto, durante la cena nello stesso giorno. 

 

DOMENICA 7 LUGLIO 2019 ALLE ORE 20,30 CIRCA, PRESSO IL CENTRO SPORTIVO DELLA 

LEGA NAVALE ITALIANA SAN BENEDETTO TRONTO, SARA’ OFFERTO UN BUFFET PER 

TUTTI I PARTECIPANTI ALLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA. 

 

PER GLI OSPITI, CHE NON GAREGGIANO, SARA’ CHIESTO UN CONTRIBUTO SPESE DI 

10 € . SI CHIEDE INOLTRE, AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE, UNA CONFERMA PER IL 

PRANZO. 

 

  Il Comitato 

Organizzatore 


