
 
 
 
 
 
 
 
 Caorle, 07 settembre 2013  
 

3˚ TROFEO “CITTÀ DI CAORLE” 
Regolamento particolare 

 
Art. 1 – DENOMINAZIONE  
L’ A.S.D. Surfcasting Caorle con sede in via S. Margherita 104 a Caorle (VE) organizza il III° Trofeo 
“Citta di CAORLE”. 
La manifestazione con regolamento particolare, si svolgerà con la formula delle 2 manches e 
l’applicazione della regola del “Catch & Release”, e si svolgerà sull’arenile della spiaggia di Caorle “spiaggia 
di Ponente e/o spiaggia di Levante” , il giorno di sabato 7 settembre 2013.  
Art. 2 – ORGANIZZAZIONE  
La manifestazione è organizzata da A.S.D. Surfcasting Caorle con sede in via S. Margherita 104 a Caorle 
(VE) con il patrocinio della FIPSAS Provinciale di Venezia e del Comune di Caorle (VE) ed il contributo della 
Provincia di Venezia - Assessorato alla pesca.  
Art. 3 – PARTECIPANTI  
La gara ha carattere promozionale e sono ammesse tutte le Società affiliate alla FIPSAS. Ogni Società, fatta 
salva la disponibilità di spazio del Campo di Gara, potrà partecipare con un numero illimitato di agonisti.  
Tutti i concorrenti devono essere muniti della certificazione di avvenuta registrazione al “MIPAAF”, tale 
documentazione deve essere tassativamente in possesso di ogni atleta in caso di eventuali 
richieste di visione per una verifica da parte degli Ufficiali di gara.  
Art. 4 – CAMPO DI GARA  
La manifestazione si svolgerà sull’arenile di Caorle “spiaggia di Ponente” antistante campeggio comunale  
zona faro, e sulla “spiaggia di Levante” zona Lungomare Trieste - Colonie (in funzione al numero dei 
partecipanti). Ogni settore sarà composto da 10 agonisti.  
Art. 5 - ISCRIZIONI  
Le iscrizioni con relativo pagamento della quota d’iscrizione dovranno pervenire entro le ore 20.00 di venerdì 
06 settembre 2013 a mezzo e-mail a: info.surfcastingcaorle@gmail.com. 
Il costo di iscrizione è fissato a € 35,00 a persona. 
Modalità di versamento della quota d’iscrizione : 

- a mezzo bonifico intestato a ASD Surfcasting Caorle - IBAN:  IT12U0634567684510701217552 
La mancata partecipazione alla manifestazione, qualunque ne sia il motivo, non dà diritto al rimborso della 
quota d’iscrizione versata.  
Art. 6 - OPERAZIONI PRELIMINARI  
Le operazioni preliminari consistenti nella verifica della posizione Federale dei singoli partecipanti, e nella 
distribuzione dei concorrenti in gruppi di 10, avverranno presso la sede della Società organizzatrice, alle ore 
18.00 di venerdì 06 settembre 2013. Nel caso in cui non fosse possibile dividere tutti i concorrenti in settori 
da 10 unità, saranno costituiti i settori tecnici.  
Il sorteggio della manifestazione dovrà essere fatto in modo tale che ogni Società sia rappresentata 
ugualmente in ogni eventuale zona ed ogni settore evitando, ove possibile, scontri diretti tra concorrenti 
della stessa Società di provenienza.  
Per la valutazione del punteggio acquisito dai settori tecnici, sarà considerato il settore a valle (posti gara 
precedenti); 
Art. 7 - RADUNO DEI CONCORRENTI  
Tutti i concorrenti dovranno trovarsi a disposizione del Direttore di Gara alle ore 17.00 del giorno fissato per 
la prova presso il Ristorante Pizzeria “Malaga” viale Santa Margherita, 104 Caorle. (VE)  
Il raduno per le verifiche e l’accredito è fissato dalle ore 17.30 alle ore 18.30, i sorteggi relativi alle postazioni 
di gara avverranno per le ore 19.00 presso il luogo fissato per il Raduno dei concorrenti. Al sorteggio 



potranno assistere rappresentanti dei concorrenti con l'incarico di osservatori. Eventuali sostituzioni dei 
concorrenti dovranno essere preannunciate al raduno al Direttore di Gara e dovranno essere effettuate 
prima del sorteggio.  
Art. 8 - INIZIO E TERMINE DELLA GARA  
Va premesso che la gara ha inizio al momento fissato per il raduno dei concorrenti e termina dopo la 
cerimonia di premiazione.  
La gara avrà uno svolgimento su due manches consecutive da 2h20m.  
Avrà inizio dalle ore 20.30 con termine della 1° manche alle 21:50, inizio 2° manche ore 22.10, 
e terminerà alle ore 00.30 del giorno 8 settembre 2013.  
Il segnale d’inizio gara o manche verrà dato tramite una segnalazioni acustica prolungata. Il termine gara o 
manche verrà dato tramite 3 segnalazioni acustiche ravvicinate.  
Dopo il segnale di fine gara, eventuali prede allamate nell’ultimo recupero, non saranno considerate valide. 
Nello stand by tra una manche e l’altra è severamente vietato effettuare le prove di lancio e la canna va 
riposta con la cima verso terra lontano dal tripode o picchetto utilizzato in pesca. 
Tutte le manches verranno effettuate nella stessa postazione. 
Art. 9 - VALIDITA' DELLA MANIFESTAZIONE  
Nel caso che, per sopravvenute condizioni meteo marine avverse, si ponga in pericolo l'incolumità dei 
concorrenti, o si comprometta l'uniforme regolarità della gara, il Giudice di Gara può decretarne la 
conclusione anticipata. Se la gara ha avuto regolare svolgimento per almeno la metà del tempo stabilito, 
sarà ritenuta valida a tutti gli effetti e le classifiche redatte regolarmente.  
In caso di improvvisi temporali è opportuno sospendere momentaneamente la gara (standby) con il ritiro 
immediato delle lenze in mare, al fine di evitare il contatto con le attrezzature pescanti. In questo caso la 
competizione potrebbe riprendere dopo il passaggio del temporale ed il tempo perduto potrà essere 
recuperato ad insindacabile giudizio del Giudice di Gara. Durante questa fase i concorrenti, ovviamente, non 
possono avvicinarsi alle attrezzature pescanti. Compete al Giudice di Gara, in relazione alle condizioni 
atmosferiche o di visibilità, dare inizio, ridurre, sospendere o concludere una manifestazione.  
Art.10 – PREDE VALIDE  
Ai fini della classifica sono considerati validi i pesci catturabili con le tecniche consentite dalle norme di gara, 
nel rispetto della misura minima di cm. 12. 
La gara prevede l’applicazione della regola del CATTURA & RILASCIA (catch & release). A tutte le prede la 
cui misura sia superiore a 12 cm (nella misurazione non è ammessa alcuna tolleranza) si assegna un 
punteggio tecnico pari : 

 qualsiasi pesce misura minore di 20cm = 0,5 punti  
 qualsiasi pesce misura maggiore di 20 cm = 1 punto 

Vista la vocazione delle ns spiagge dell’alto Adriatico alla presenza dei palombi, in caso di 
cattura di esemplari di detta specie, questi verranno considerati preda valida con punteggio 
equivalente a 3 punti.  
Ai fini della classifica non sono validi molluschi, crostacei, cefalopodi, sarde, acciughe. 
Il controllo delle prede verrà effettuato subito dall’Ufficiale di Settore in presenza se disponibili di almeno uno 
dei concorrenti adiacenti.  
Sul cartellino personale dell’Atleta deve riportarsi, a cura dell’Ufficiale di Settore, il tipo di preda, la misura (< 
o > di 20 cm) oltre alla convalida dello stesso con la firma. Ogni concorrente è tenuto a verificare la corretta 
registrazione di ogni preda riscontrata dal ispettore, non saranno accettati reclami per quanto contenuto nel 
cartellino del concorrente. 
In attesa dell’arrivo dell’ispettore di sponda, le prede devono essere mantenute degli atleti in un secchio ove 
si raccomanda di cambiare spesso l’acqua per consentire di conservare vivo il pesce catturato. Anche se 
consigliato, l’uso dell’ossigenatore non è obbligatorio. 
Dopo la trascrizione sul cartellino le prede saranno immediatamente rilasciate dall’Ufficiale di Settore con la 
massima cura.  
Nel caso le prede abbiano una misura inferiore alla misura minima prescritta, saranno immediatamente 
rilasciate ponendo la massima cura dal concorrente stesso.  
Qualora il pesce abbia ingoiato l’esca sarà obbligatorio il taglio del filo. E’ assolutamente vietato 
l’uso dello slamatore.  
Al segnale di fine prima manche e successivamente a quello di fine gara l’eventuale pesce allamato ancora in 
acqua non è valido. 
Art.11 - CONDOTTA DI GARA  
Tutti i concorrenti sono tenuti al rispetto del presente Regolamento. In particolare sono tenuti ad osservare 
le seguenti disposizioni:  



1. Rispettare le direttive che l’organizzazione dettaglierà al momento del raduno, relativamente alle modalità 
di accesso e arrivo sul campo gara.  
2. tenere un contegno corretto nei confronti degli Ufficiali di gara e di tutti gli incaricati dall’Organizzazione;  
3. sottoporsi, se richiesto, ad un controllo prima dell'inizio della gara ed a eventuali successivi accertamenti 
da parte degli Ufficiali di gara;  
4. i concorrenti devono operare nel posto a loro assegnato.  
L'azione di pesca può essere esplicata esclusivamente nello spazio individuale assegnato senza entrare in 
acqua. Non deve essere invaso lo spazio assegnato a posti contigui anche se casualmente liberi, né spazi 
neutri. Nel caso che il pesce allamato richieda l'invasione dello spazio contiguo, la relativa azione di pesca 
deve essere favorita dai concorrenti dei posti vicini, anche con il ritiro delle proprie attrezzature.  
5. dopo il segnale d’inizio gara e fino al termine della stessa , il concorrente non può ricevere né prestare 
aiuto (salvo quanto prima indicato), avvicinarsi ad altri concorrenti o estranei, né da questi farsi avvicinare. Il 
concorrente, che per qualunque motivo deve allontanarsi dal proprio posto, deve avvertire il proprio Ufficiale  
lasciando contenitori ed attrezzatura, e dovrà interrompere l'azione di pesca con il ritiro delle canne 
dall'acqua. Al successivo ritorno, prima di rientrare nella propria postazione recando con sé contenitori, 
questi dovranno essere fatti esaminare dall'ispettore o dall'Ufficiale di Gara. L’inosservanza di tale regola 
comporterà la retrocessione del concorrente;  
6. a fine gara, ogni concorrente resta fermo al proprio posto nell’attesa dell'Ufficiale incaricato per la firma 
del cartellino a convalida delle prede.  
Non ottemperando alle predette disposizioni il concorrente sarà considerato assente.  
7. gli accompagnatori, ed i rappresentanti di Società, eventualmente ammessi, devono tenere un contegno 
corretto nei riguardi degli Ufficiali di Gara e dei concorrenti;  
8. il pescato, in attesa della convalida deve essere conservato in un contenitore con acqua ben ossigenata.  
9. durante l'azione di pesca ad ogni concorrente è consentito usare un massimo di una canna della 
lunghezza massima di metri 5,00 (cinque). Su ogni canna si possono montare al massimo tre ami. Ogni 
concorrente può avere un numero illimitato di canne di riserva. Alle eventuali canne di riserva non possono 
essere collegati terminali o piombi, quindi possono avere il solo aggancio per il trave terminale. E' consentita 
la riserva di calamenti o travi terminali innescati;  
10. non è ammessa alcuna forma di pasturazione né l'utilizzo di sostanze chimiche. E’ consentito l’eventuale 
uso di qualunque materiale, anche fluorescente o fosforescente, purché gli stessi siano inseriti sul bracciolo e 
non sull’amo (N.B. Il materiale inserito sul bracciolo può anche “toccare” l’amo purché non sia inserito sullo 
stesso), ma è vietato l’utilizzo di star-light e qualsiasi materiale con illuminazione chimica ed elettrica 
autonoma;  
11. non è consentito posizionare alcun tipo di galleggiante su braccioli scorrevoli sul trave e comunque non 
può essere di dimensioni tali da annullare il peso e la funzione del piombo.  
(N.B. Il galleggiante può essere inserito: su braccioli bloccati tra due nodi o perline o simili, distanti tra loro 
pochi mm; su braccioli fissati direttamente sul trave; su travi terminali con piombo scorrevole).  
12. la misura dell'amo è libera; gli stessi possono essere di qualunque colorazione;  
13. al segnale di fine gara eventuale pesce allamato ancora in acqua non è valido;  
14. le esche sono libere ad esclusione degli artificiali, del bigattino o larve in genere e del sangue. Il pesce 
utilizzato come esca deve essere decapitato se previsto tra le prede valide;  
15. durante le ore notturne il concorrente deve essere munito di sorgente luminosa il cui fascio non può 
essere indirizzato sui concorrenti vicini o in direzione del mare. Coloro che, per motivi diversi, si potranno 
trovare in difficoltà, lampeggeranno ripetutamente verso l’Ufficiale di settore, il quale tempestivamente 
accorrerà in soccorso;   
16. in caso di variazione della marea è consentito uno spostamento parallelo dei posti di gara in relazione al 
bagnasciuga;  
17. piombatura minima 50 grammi. Il peso del piombo dovrà essere adeguato, nei limiti possibili, alle 
condizioni meteo-marine al fine di evitare l’invasione della postazione laterale.  
Non è consentito l'uso di bombarde o simili.  
18. ogni concorrente deve operare con la canna nello spazio tra il proprio numero e quello superiore, 
lasciando 5 metri sia a destra che a sinistra dello spazio di competenza.  
19. è assolutamente vietato il lancio pendolare;  
20. ogni cattura deve essere segnalata immediatamente all'Ufficiale di Settore o al concorrente più vicino in 
caso di assenza dell'Ufficiale. Tale atto è obbligatorio anche se non esclude eventuali reclami.  
21. gli atleti possono accedere alla loro postazione al massimo un’ora prima dell’inizio gara  
22. pesce senza alcun amo nell’apparato boccale non viene considerata cattura valida e, pertanto, deve 
essere liberato dalle lenze e rimesso in acqua. 
 



L’INOSSERVANZA DELLE NORME PARTICOLARI SOPRA INDICATE COMPORTERA’  
AUTOMATICAMENTE LA RETROCESSIONE ALL’ULTIMO POSTO DELLA CLASSIFICA.  
 
Art.12 - PULIZIA DEL CAMPO DI GARA  
Durante e/o al termine della manifestazione i concorrenti hanno l’obbligo di non abbandonare sul posto di 
gara, o gettare in acqua, rifiuti di qualsiasi genere e natura. Le spiagge debbono essere lasciate pulite da 
rifiuti di qualsiasi genere. 
Le Società organizzatrice fornirà idonei sacchetti per la raccolta finale di tutti i rifiuti che dovranno essere 
successivamente trasportati, a cura dei concorrenti, al più vicino posto di raccolta di Nettezza Urbana. E' 
FATTO OBBLIGO RISPETTARE E TUTELARE LA NATURA, NONCHÉ’ DENUNCIARE EVENTUALI 
COMPORTAMENTI SCORRETTI DA PARTE DEI CONCORRENTI O DI ALTRE PERSONE AVENTI ATTINENZA 
CON LA GARA.   
Eventuali infrazioni comporteranno la retrocessione del concorrente. 
 
Art.13 - SISTEMA DI PUNTEGGIO E CLASSIFICHE  

Le classifiche saranno determinate in base a quanto stabilito dall’art. 10 del presente 
regolamento. 
La classifica di settore sarà determinata dalla somma dei punteggi conseguiti da ogni concorrente nelle due 
manches. A parità di punteggio prevarrà il maggior numero di prede ed in caso di ulteriore parità si 
assegnerà la media delle penalità. 
La classifica verrà redatta in base alla somma delle penalità ottenute nelle 2 manches, in caso di parità 
prevarranno nell’ordine: 
1) i migliori piazzamenti (esempio su 5 penalità totali: 1-3 batte 2-2) 
2) il maggior numero di catture totali 
3) la migliore penalità conseguita alla prima manche (esempio 1-2 batte 2-1) 
4) il maggior numero di catture nella prima manche 
in caso di ulteriore parità si assegnerà l’exequo. 
 
Art.15 - PREMIAZIONI  
In funzione alla classifica finale verranno premiati i primi 3 concorrenti assoluti ed i concorrenti dal 1° al 
10° di settore (i primi assoluti sono esclusi dalla premiazione di settore) 
 
1° ASSOLUTO : TARGA 1° ASSOLUTO - CANNA MAVER ELITE  
 
2° ASSOLUTO : TARGA 2° ASSOLUTO - CANNA MAVER ELITE  
 
3° ASSOLUTO : TARGA 3° ASSOLUTO - CANNA MAVER INVINCIBILE  
 
PREMI DI SETTORE 
1° DI SETTORE : FODERO PORTACANNE + BORSA TERMICA MAVER 
2° DI SETTORE : MULINELLO PENN  
3° DI SETTORE : BORSA PORTA ACCESSORI MAVER 
DAL 4° AL 10° DI SETTORE MINUTERIE E ACCESSORI 
 
(I suddetti premi sono garantiti per un minimo di 40 concorrenti e potranno subire delle variazioni) 
ALTRI PREMI SARANNO COMUNICATI AL MOMENTO DEL RADUNO 
 
Il concorrente che non si presenta a ritirare il premio assegnato, perde il diritto al premio stesso, che  
sarà incamerato dall'Organizzazione. Potrà non presenziare soltanto in caso di forza maggiore e se  
avrà preavvertito in tempo debito il Direttore di Gara e delegato altri al ritiro.  
 
Art.16 - RECLAMI  
Ogni concorrente ha facoltà di proporre reclamo ai sensi delle disposizioni contenute nel R.T.A. e  
nella Circolare Normativa dell’anno in corso.  
Non sono ammessi reclami concernenti la misurazione del pescato.  
I reclami devono essere presentati in forma scritta, debitamente motivati e con contestuale  
versamento della somma stabilita dalla Circolare Normativa per il rimborso delle spese di giudizio.  



I reclami contro la condotta di gara di altri concorrenti devono essere notificati all'atto del rilievo, all'Ufficiale 
di Gara più vicino o al Direttore di Gara e presentati, per iscritto al Direttore di Gara entro 60 minuti dal 
termine della gara.  
I reclami avverso l’operato del Giudice di Gara o degli altri Ufficiali di Gara debbono essere preannunciati per 
iscritto al Giudice di Gara stesso entro 60 minuti dal termine della gara e fatti pervenire per scritto, entro 7 
giorni accompagnati dalla tassa per spese di giudizio, al Coordinatore territorialmente competente dei Giudici 
di Gara.  
Ogni concorrente che si faccia autore di un reclamo deve provarne il fondamento e deve essere sempre 
sentito dal Giudice di Gara.  
I reclami avverso le operazioni di punteggio, classifica o errori di trascrizione debbono essere presentati per 
iscritto al Giudice di Gara entro 30 minuti dall’esposizione della classifica relativa.  
I reclami sono decisi seduta stante dal Giudice di Gara, dopo aver esperito la necessaria fase istruttoria. 
  
Art.17 - UFFICIALI DI GARA  
Sono Ufficiali di Gara:  
- DIRETTORE DI GARA da designare.  
- GIUDICE DI GARA A cura della F.I.P.S.A.S.  
- SEGRETARIO DI GARA sig. Gino Pacini  
- E-mail info.surfcastingcaorle@gmail.com 
 
 
Art.18 - RESPONSABILITA’  
I partecipanti hanno l’obbligo di adottare tutti quegli accorgimenti atti ad evitare danni alle persone e alle 
cose. L’Autorità Marittima, la FIPSAS, il Delegato Provinciale interessato, la Società Organizzatrice, gli 
Ufficiali di Gara e gli Ispettori, 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.19 - NORMA DI RINVIO  
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Regolamento Particolare, si applicano le disposizioni 
contenute nella Circolare Normativa dell’anno in corso. 

 


