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  CAMPIONATO PROVINCIALE ENALPESCA IN MARE 

CON CANNA DA  NATANTE   INDIVIDUALE  
(PROVA VALIDA PER IL CAMPIONATO SOCIALE 2014) 

20   LUGLIO   2014 
(riserva 27 luglio 2014) 

 
 

 REGOLAMENTO PARTICOLARE 
 

 
         La Sezione Provinciale  ENALPESCA in collaborazione con il Sodalizio Enalpesca SPS RCH 
FALCONARA organizza il   CAMPIONATO PROVINCIALE ENALPESCA IN MARE CON CANNA 
DA NATANTE che si svolgerà ad Ancona il 20 luglio 2014 in caso di condizioni meteo marine avverse, la 
manifestazione verrà rimandata alla data di riserva prevista del 27 luglio 2014  
         Al campionato sono ammessi un max di 28 concorrenti, tra i Soci Enalpesca iscritti nella provincia di 
Ancona  e in regola con il tesseramento dell’anno in corso   
          La manifestazione si svolgerà al largo del Porto di Ancona, a 4,00 miglia dalla costa su 20 mt circa di 
profondità.  
         Sarà utilizzata la Motobarca DESY comandata dal Sig. Cesaretti Perri. 
         Le iscrizioni, dovranno pervenire  alla Società Pesca Sportiva RCH Falconara Marittima c/o 
Graziosi Sport, Via Nino Bixio, 82/A 60015 Falconara Marittima, Tel.  339 3241624, Fax 071 9164063 
spsfalconara@yahoo.com ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12.00 DI GIOVEDI’  17 LUGLIO 2014. 
         Quota di iscrizione 25,00 Euro, che comprende il noleggio dell'imbarcazione, la premiazione,  la 
pastura congelata e il pranzo che verrà servito al termine della manifestazione.   
         Tutti i concorrenti dovranno trovarsi, alle ore 6.00 del giorno 20 luglio 2014, presso il Porto di Ancona 
Zona Mandracchio (FIERA DELLA PESCA) . 
         Il Campionato, si articolerà con prova unica di 4 ore su quattro turni di 60 minuti ognuno 
         I concorrenti di ciascuna prova, saranno suddivisi in quattro 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. 
         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. Non saranno 
validi ai fini della classifica le catture di verdesche e di mante (burchie) in quanto protette dalla 
legislazione italiana. 
          
               

PREMI  ARTICOLI DA PESCA   (a scelta in base al piazzamento assoluto)  
 
 
CANNA MAVERICK MT. 3,50 
MULINELLO  TEBEN 600 SOOS  + FILO FUDO 0,30 + AMI FUDO SERIE  100 
PORTACANNE CARSONO 3 SCOMPARTI 135 CM. 
BOBINA FILO 100 MT. FUDO MF-1 0,30 + BUSTA AMI FUDO  SERIE100  
 
 
 
PRIMO  ASSOLUTO 
 
PIATTO IN CERAMICA 
 
 
 
 
 
UFFICIALI DI GARA: 
 
DIRETTORE DI GARA          :        Sig.      TAMPIERI GIANFRANCO 
SEGRETARIO DI GARA        :        Sig.     DELIO  ROSINI 
 
 
Ancona,  03 luglio 2014                                                 
 
                                                                                             Visto, si approva il presente Regolamento 
                                                                                                                      

  
 
 
 
 
 
 
 
 
IL PRESIDENTE PROVINCIALE  ENALCACCIA PESCA E TIRO                    IL DELEGATO PROVINCIALE ENALPESCA 
               SIG. FRANCO  SALCICCIA                                              SIG  ROBERTO  GRAZIOSI 
 
 


