
 

 

 

 

GARA DI PESCA IN MARE ALLO SGOMBRO DA 

IMBARCAZIONI E NATANTE 

III EDIZIONE 

 

 

 

 

 

DOMENICA 18/06/2017 



 

PROGRAMMA 

Ore 06.00 RADUNO PRESSO CIRCOLO VELICO RIMINESE 

Ore 06.30 TERMINE ISCRIZIONE 

Ore 06.30 RADUNO A SUD DEL PORTO CANALE E PARTENZA VERSO IL 

PUNTO DI GARA 

Ore 11.00 TERMINE COMPETIZIONE E CONSEGNA DEL PESCATO ALLA 

BARCA GIURIA 

Ore 12.15 OPERAZIONE DI PESATURA, COMPILAZIONE ED ESPOSIZIONE 

CLASSIFICA 

Ore 19.30 PREMIAZIONE 

Ore 20.00 CENA A TUTTI I PARTECIPANTI (COMUNICARE LA PROPRIA 

ADESIONE) 

 

ISCRIZIONI: 

sono gradite le iscrizioni nel limite del possibile entro le ore 12.00 del 

17/06/2017 presso il Circolo Velico Riminese. Si accettano anche adesioni 

tramite telefono. 

Per info: 

Circolo Velico Riminese – tel. 054151227 

Stefano Dragoni – cell. 3335668798 

Gian Francesco Zannoni – cell. 3314615439 

Vittorio Celli – cell. 3294016588 



 

QUOTA ISCRIZIONE INDIVIDUALE 15.00€  

 

REGOLAMENTO 

1) Tutte le imbarcazioni devono essere in regola con le dotazioni di sicurezza e 

devono rispettare le vigenti normative in materia di nautica da diporto. 

2) Ogni concorrente dovrà tenere un comportamento corretto nei confronti 

degli organizzatori e dei giudici di gara. 

3) Per ogni imbarcazione è ammesso (compreso il proprietario/comandante) un 

numero minimo di tre partecipanti alla competizione.  

Chi si presenta sotto il numero minimo paga la quota per tre persone e 

divide il pesce sempre per tre persone. 

4) È consentito l’utilizzo di un numero massimo di due canne armate con un 

massimo di 3 (tre) ami per canna. Sono consentite tutte le esche ad eccezione 

della larva di mosca carmaria (bigattino) e del sangue per la pasturazione. 

5) È vietato detenere pesci sottomisura i quali dovranno essere rigettanti in 

mare. 

6) Ogni equipaggio dovrà esporre ben in vista sulla propria imbarcazione il 

numero di gara che gli è stato assegnato ed è tenuto a regolarizzare la propria 

partecipazione presentandosi alle ore 06.00, termine iscrizione, per l’appello 

presso la sede del Circolo Velico Riminese. Entro le 06.30 le imbarcazione si 

raduneranno a Sud del porto canale; al via, seguiranno le due barche giuria 

(senza superarle) fino alla boa che verrà posta a circa 4 miglia dal porto canale 

di Rimini. Le imbarcazioni NON POTRANNO ALLONTANARSI OLTRE AD UN 

MIGLIO DAL CENTRO DI GARA. 

7) A fine gara (ore 11.00) il pescato dovrà essere consegnato, dentro il sacchetto 

forato fornito, alla barca giuria situata in vicinanza della boa. Il pesce dovrà 

essere tutto quanto pulito, pena squalifica dell’equipaggio. 

8) A fine gara il pescato consegnato alla barca giuria, giunta in porto eseguirà le 

operazioni di pesatura. Ultimate queste ultime verrà redatta la classifica. Il 

punteggio finale ai fini della classifica è dato dal peso totale del pesce pescato 

dall’imbarcazione diviso per numero dei membri dell’equipaggio; a parità di 

punteggio avrà precedenza in classifica l’equipaggio che avrà realizzato il 

maggior numero di prede. 



9) Le eventuali osservazioni e contestazioni verranno valutate dai giudici di gara. 

10) La mancata partecipazione alla manifestazione non da diritto in alcun modo al 

rimborso della quota di iscrizione. 

11) Gli organizzatori si riservano eventuali modifiche al presente regolamento 

dando comunicazione ai partecipanti prima dell’inizio della competizione. 

12) Per ogni eccezione non contemplata dal presente regolamento valgono le 

normative ed i regolamenti previsti per la nautica da diporto e per la pesca in 

mare attualmente in vigore. 

13) Premiazione: verranno premiati il 1° - 2° - 3° classificato. 

14) Comunicazione durante la manifestazione:   

CANALE  VHF 9 

C.B. CANALE 17 

Cell. 3314615439 FRANCESCO 

Cell. 3335668798 STEFANO 

 

15) Importante: la manifestazione verrà effettuata in condizioni meteo-marine 

estremamente favorevoli. 

16) Il Circolo Velico Riminese declina ogni responsabilità per danni causati a 

persone o cose derivanti dall’esercizio di attività non compatibili con il 

presente regolamento o dall’inosservanza dello stesso effettuate prima 

durante e dopo la manifestazione. 

 

N.B. dopo le 20.00 raduno conviviale presso la sede del Circolo Velico 

Riminese con tutti i partecipanti. 

 

 

 

      Un grazie e in culo alla balena 

      A tutti i partecipanti 

      Il Presidente 

 

 


