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9° CAMPIONATO NAZIONALE ENALPESCA IN MARE
CON CANNA DA NATANTE INDIVIDUALE

ANCONA

26 LUGLIO 2020

(riserva 02 Agosto 2020)

REGOLAMENTO PARTICOLARE
La DELEGAZIONE NAZIONALE ENALPESCA in collaborazione con la Sezione Provinciale
Enalcaccia Pesca e Tiro di ANCONA organizza il 9° CAMPIONATO NAZIONALE ENALPESCA IN
MARE CON CANNA DA NATANTE che si svolgerà ad Ancona il 26 LUGLIO 2020 in caso di
condizioni meteo marine avverse, la manifestazione verrà rimandata alla data di riserva prevista del 02
AGOSTO 2020
Al campionato sono ammessi un max. di 50 concorrenti, tra i Soci Enalpesca in regola col
tesseramento 2020
La manifestazione si svolgerà al largo del Porto di Ancona, a circa 4,00 miglia dalla costa su 20 mt
circa di profondità.
Saranno utilizzate: la Motobarca DESY e DESY 2 armatore Sig. Cesaretti Perry
Le iscrizioni, dovranno pervenire al Sodalizio Enalpesca Società Pesca Sportiva RCH Falconara
Marittima c/o PESCA SPORT di Graziosi Roberto, Via Goffredo Baldelli, 21/B 60015 Falconara
Marittima, Tel. 339 3241624, Fax 071 9164063 spsfalconara@yahoo.it ENTRO E NON OLTRE LE
ORE 12.00 DI GIOVEDI’ 23 LUGLIO 2020.
Quota di iscrizione 40,00 Euro a concorrente, che comprende il noleggio dell'imbarcazione, la
premiazione, la pastura congelata e il pranzo che verrà servito al termine della manifestazione a tutti i
partecipanti.
Tutti i concorrenti dovranno trovarsi, alle ore 6.00 del giorno 26 LUGLIO 2020, presso il Porto di
Ancona Zona Mandracchio (FIERA DELLA PESCA) .
Il Campionato, si articolerà con le seguenti modalità:
I concorrenti di ciascun natante, saranno suddivisi in più settori e prenderanno posto sul natante, con
assegnazione di posto del 1° turno a sorteggio e con spostamento ogni fine turno di 1/4 dei concorrenti, in
modo tale da consentire ad ogni concorrente la più omogenea rotazione incrociata nell'ambito del natante.
Ogni turno avrà la durata massima di 60 minuti
Sono vietate, la pesca al lancio e la pesca con recupero sistematico della lenza. E' consentito lo
"sbilanciamento pendolare" della lenza, purché ciò non avvenga in modo trasversale rispetto ad altri
concorrenti, in quanto ciò sarebbe da considerarsi sconfinamento dal proprio posto di pesca.
Il guadino può essere ceduto o ricevuto in uso; ma il recupero del pesce allamato deve essere eseguito
dal concorrente che ha effettuato la cattura.
La lunghezza massima delle canne non deve superare i metri 5 (nella sua totalità). è ammesso soltanto
l'uso di canne con mulinello, armate con un massimo di 3 ami privi di colorazione (che non siano quelle di

fabbricazione) o materiale aggiuntivo non è consentito aggiungere palline fluorescenti o esche siliconiche ed
artificiali sull’amo; piombatura minima di GR. 10.
E' vietato l'uso di galleggiante, anche piombato. La costruzione della lenza e l'uso dei piombi di
qualsiasi foggia e colorazione sono liberi.
Eventuale pesce allamto da più concorrenti non sarà ritenuto valido.
Saranno assegnati punti 1 (uno) per ogni grammo di pescato + 1 (uno) punto a pesce. Ai fini della
classifica non saranno ritenuti validi i squalidi e trigoni (burchie, razze) che sono specie protette
A fine gara verrà redatta la classifica di settore ed assoluta su ogni imbarcazione, sulla base del
punteggio effettivo conseguito.
La Classifica Individuale Finale verrà stilata in base al miglior piazzamento ottenuto da ogni singolo
concorrente. Risulterà vincitore individuale, chi avrà acquisito il miglior piazzamento; in caso di ulteriore
parità prevale il maggior punteggio, in caso di ulteriore parità prevale i maggior numero di pesci catturati.
Nel caso la gara si dovesse disputare su 2 imbarcazioni la Classifica Finale verrà redatta
considerando gli Assoluti di ciascuna imbarcazione.

DISPOSIZIONI ANTI COVID-19 PREVISTE:
SORTEGGIO
- Il sorteggio sarà automatico. Sarà diretto dal Giudice di Gara (G.d.G.) e sarà effettuato assegnando ai
concorrenti il posto gara. Il sorteggio verrà effettuato il giorno antecedente la prova.
CONDOTTA DI GARA E MODALITA' DI ACCESSO ALL’IMBARCAZIONE
- La gara si disputerà in 4 turni con un massimo di 5 ore comprensive dei cambi di turno. Si potrà accedere
all’imbarcazione osservando le seguenti disposizioni:
_ Ogni iscritto deve presentare una dichiarazione che non ha avuto temperatura superiore ai 37,5 gradi e
non è stato in contatto con persone con problemi respiratori.
- il concorrente potrà accedere solo dopo l’assegnazione del posto di pesca. I concorrenti potranno salire
nelle imbarcazioni previste seguendo l’ordine cronologico del sorteggio per promp il N° 1 – 2 – 3 – 4 ecc.
- prima di accedere al posto assegnato dal sorteggio, i concorrenti dovranno attendere l’orario indicato nel
regolamento particolare della manifestazione o nel volantino di presentazione della stessa; l’autorizzazione
all’accesso alla barca sarà data dal Direttore di gara;
- i concorrenti prima di accedere al proprio posto di gara dovranno mantenere una distanza di sicurezza di
un metro prevista dai protocolli sanitari in materia di COVID 19 e senza soffermarsi con altri concorrenti;
- in ogni momento della gara, tutti i presenti sulla barca dovranno obbligatoriamente indossare mascherina e
guanti e depositare all’interno del posto assegnato dal sorteggio la propria attrezzatura;
- i concorrenti potranno posizionarsi all’interno del proprio posto gara fino ad una distanza di almeno un
metro dal limite del posto stesso;
- successivamente, i concorrenti potranno iniziare a preparare la loro attrezzatura, misurare la profondità
dell’acqua e provare le lenze;
- i concorrenti che non rispetteranno le norme di sicurezza anti COVID 19 saranno esclusi dalla
manifestazione e retrocessi;
- dopo la partenza della barca verso il campo di gara e fino al termine del turno, il concorrente non potrà
lasciare il posto gara;
- il concorrente potrà togliere mascherina e guanti durante l’azione di pesca;
- al termine di ogni turno, il concorrente dovrà indossare mascherina e guanti, dovrà provvedere alla
sanificazione del posto in cui ha stazionato e dovrà quindi procedere con lo spostamento, portando
attrezzatura ed effetti personali nel posto gara previsto, adottando tutti gli accorgimenti atti a mantenere la
distanza minima dagli altri concorrenti;
- i cambi turno potranno avere una durata maggiore per consentire lo spostamento in sicurezza degli atleti; al termine dell’ultimo turno il concorrente dovrà rimanere nel proprio posto gara mantenendo il
distanziamento con altri atleti;

- durante la gara il concorrente non potrà ricevere o prestare aiuto, avvicinarsi ad altri concorrenti o altri
operatori presenti in gara, né da questi farsi avvicinare;
- gli atleti dovranno lasciare l’imbarcazione mantenendo sempre le distanze di sicurezza dagli altri
concorrenti.
PESATURA
- Le operazioni di pesatura, che si svolgeranno non appena l’imbarcazione sarà stata ormeggiata in
sicurezza, saranno effettuate dal Direttore di Gara e dal Giudice di Gara. Durante le operazioni di pesatura
non sarà possibile riunirsi e costituire assembramenti. Gli addetti alla pesatura dovranno indossare gli
opportuni dispositivi di sicurezza (guanti e mascherina).
PREMIAZIONI
– Le Premiazioni finali individuali, verrà effettuata su specifica chiamata dell’addetto alla consegna dei
premi, gli si avvicineranno (uno per volta), continuando a mantenere la distanza di almeno 2 metri dagli
altri. Sul luogo sarà presente una postazione con gel disinfettante utilizzabile prima e dopo la distribuzione
Ogni concorrente ha facoltà di proporre reclamo, non sono ammessi reclami concernenti la
misurazione ed il peso del pescato. I reclami devono essere presentati in forma scritta, debitamente motivati
e con contestuale versamento della somma di 50,00 euro per il rimborso delle spese di giudizio. I reclami
contro la condotta di gara degli altri equipaggi debbono essere notificati all’atto del rilievo all’Ispettore di
bordo e presentati per iscritto al medesimo entro 30 minuti dal rientro in porto. 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
UFFICIALI DI GARA:
DIRETTORE DI GARA
:
VICE DIRETTORE DI GARA :
GIUDICE DI GARA
:
SEGRETARIO DI GARA
:

Sig. GIOVANNI
Sig.
ROBERTO
Rag. TAMPIERI
Rag. STEFANO

VENTURINO
GRAZIOSI
GIANFRANCO
POGGIOLINI

L’ U. N. ENALCACCIA PESCA e TIRO, la Sezione Provinciale, i Sodalizi organizzatrici ed i loro
rappresentanti e collaboratori, il Direttore di Gara, gli Ispettori, nonché il Giudice di Gara, saranno esonerati
da ogni e qualsiasi responsabilità per danni od incidenti di qualsiasi genere o natura che, per effetto della
gara, potranno derivare alle cose o alle persone degli aventi attinenza alla gara stessa o di terzi.
Per quanto non contemplato del presente Regolamento vige la N.T.A..
Ancona, 23 maggio 2020

Visto, si approva il presente Regolamento

IL COORDINATORE DELEGATO NAZIONALE ENALPESCA
P.I. GIOVANNI VENTURINO

MONTEPREMI
PREMI ASSOLUTI
PREMIAZIONE DELEGAZIONE NAZIONALE ENALPESCA
1° ASSOLUTO MEDAGLIONE ENALPESCA DORATO
2° ASSOLUTO MEDAGLIONE ENALPESCA ARGENTATO
3° ASSOLUTO MEDAGLIONE ENALPESCA BRONZATO

PREMIAZIONE SEZ. PROVINCIALE ANCONA ENALCACCIA P.T.
1° ASSOLUTO TROFEO
2° ASSOLUTO TROFEO
3° ASSOLUTO TROFEO
PREMI SPECIALI:
1° Concorrente Classificato non Sez. Ancona Articolo da pesca

Notizie utili per la pesca di gara:
La pesca verrà effettuata su di un fondale di circa 20 mt. con catture in prevalenza di
sugarelli, sgombri, aguglie e boghe.
Lenze indicate a 2 ami dal n° 4 al n° 8 su finali di lunghezza compresa tra gli 80 e i 100 cm
del diametro 0,20 – 0,25 utilizzando piombi da 10 a 30 gr.
Per esca si consigliano alici e sardine, già pulite e sviscerate..
Per eventuali prenotazioni di esche o di lenze per la gara, interpellare il Negozio Graziosi
Pesca Sport di Graziosi Roberto sito a Falconara Marittima –AN- in Via Nino Bixio, 82/a
Tel. 3393241624
Per prenotazioni alberghiere si consiglia Hotel Ristorante TENDA VERDE Via Cesanelli, 4
Tel. 071 9160626 Falconara Marittima AN

COMITATO D’ONORE
Avv. Lamberto CARDIA
Presidente Unione Nazionale Enalcaccia Pesca e Tiro
Sig. Giovanni VENTURINO
Coordinatore Delegato Nazionale Enalpesca
Dr. Saro SERGI
Delegato Nazionale Enalpesca
Sig. Roberto GRAZIOSI
Delegato Nazionale Enalpesca
Sig. Sauro BARBETTA
Delegato Regionale Marche
Sig. Franco SALCICCIA
Presidente Sez. Prov. AN Enalcaccia Pesca e Tiro

COMITATO ORGANIZZATORE
Sezione Provinciale Enalcaccia P. T. di Ancona
Sodalizio Enalpesca S.P.S. RCH Falconara Marittima –AN-

Direttore di Gara Nazionale
Sig. Giovanni VENTURINO

Giudice di Gara Nazionale
Rag. Gianfranco TAMPIERI

Segretario do Gara
Rag. Stefano Poggiolini

PROGRAMMA MANIFESTAZIONE

GIOVEDI’ 23 LUGLIO
ORE 20,00 CHIUSURA ISCRIZIONE

DOMENICA 26 LUGLIO

ORE 06,00 RADUNO CONCORRENTI PORTO DI ANCONA (FIERA DELLA
PESCA)
ORE 06,10 SALITA CONCORRENTI SULLE IMBARCAZIONI SEGUENDO
L’ORDINE CRONOLOGICO DEL SORTEGGIO
ORE 06,20 PARTENZA DELLE IMNARCAZIONI
ORE 07,00 INIZIO GARA
ORE 12,00 FINE GARA
ORE 12,30 PESATURA A TERRA
ORE 13,00 PREMIAZIONE
ORE 13,30 PRANZO

9° CAMPIONATO NAZIONALE ENALPESCA IN MARE CON CANNA
DA NATANTE
- INDIVIDUALE -

26 LUGLIO 2020
(Riserva 02 AGOSTO 2020)

MODULO ISCRIZIONE
Il SODALIZIO___________________________________________________________________
con sede in _____________________________________________Prov._______CAP. __________
Via __________________________________________________nr.______tel.________________
regolarmente affiliata all’ ENALPESCA o allo C.S.A.IN. per l’anno in corso, CHIEDE di essere iscritta a
partecipare alla manifestazione in oggetto. QUOTA DI ISCRIZIONE A CONCORRENTE 40,00 EURO
La società sarà rappresentata da:
1)………………………………………………………………………TESSERA N°………………
2)………………………………………………………………………TESSERA N°………………
3)………………………………………………………………………TESSERA N°………………
4)………………………………………………………………………TESSERA N°………………
5)………………………………………………………………………TESSERA N°………………
6)………………………………………………………………………TESSERA N°………………
7)………………………………………………………………………TESSERA N°………………
8)………………………………………………………………………TESSERA N°………………
9)……………………………………………………………………

TESSERA N°………………

SI ALLEGA LA SOMMA DI EURO ......................................... PER N° .............. INDIVIDUALI

Timbro del Sodalizio

Il Presidente del Sodalizio

