
                                              

I L  C I R C O L O  N A U T I C O  V A S T O  

Domenica 08 settembre 2019 

Organizza una gara sociale di PESCA A BOLENTINO E TRAINA 

 

 REGOLAMENTO  

La manifestazione è a carattere sociale ed aperta a tutti, non solo ai soci del CNV. Tutti i concorrenti, per motivi 

assicurativi, devono essere tesserati alla FIV o allo CSEN. Coloro che non sono già tesserati alla FIV o allo CSEN possono 

richiedere la tessera da diporto al momento della iscrizione alla gara (la tessera da diporto FIV ha un costo di 10 € e 

quella CSEN di € 5,00). 

Sono ammessi i concorrenti di categoria juniores purché in coppia con un concorrente di maggiore età. 

Art. 1 - CAMPO DI GARA -  La manifestazione si svolge nella fascia di mare antistante la costa che va dal porto di Punta 

Penna alla foce del fiume Sinello ad una distanza dalla linea di costa di almeno 400 metri e per una profondità di un 

massimo di 5 miglia marine. Le imbarcazioni durante la gara dovranno osservare una distanza minima tra di loro tale da 

non portare intralcio e difficoltà di manovra ad altri concorrenti nel rispetto del regolamento per prevenire gli abbordi 

in mare. 

Art. 2 - IMBARCAZIONI - Il comandante è Responsabile dell’imbarcazione e della sicurezza di bordo e dovrà dichiarare, 

assumendosene la piena responsabilità, che la propria imbarcazione è in regola con le vigenti norme per la navigazione 

e dotata di tutte le dotazioni di sicurezza richieste. L’imbarcazione deve essere munita di regolare e valida polizza di 

assicurazione. È consigliato l’uso del VHF su canale che verrà comunicato, la mattina della gara stessa, per eventuali 

contatti con la direzione di gara. 

Art. 3 – ISCRIZIONI - Le iscrizioni, da compilarsi sul modulo specifico allegato, potranno essere effettuate, in orari ufficio, 

c/o la Base Nautica P.P. e/o c/o la sede di Vasto Marina, entro e non oltre il 05 settembre p.v.. Il contributo d’iscrizione, 

è fissato in € 10,00 per l’imbarcazione ed € 5,00 per ogni partecipante alla Gara. L’equipaggio minimo consentito è di 

2 membri, comandante compreso, fino al massimo delle persone per cui la barca è omologata per la navigazione. A tutti 

i partecipanti all’atto dell’iscrizione sarà richiesta la firma di una liberatoria che sollevi da ogni responsabilità l’ente 

organizzatore, i promotori ed organizzatori.  

Art. 4 – RADUNO e OPERAZIONI PRELIMINARI - Le operazioni preliminari saranno effettuate la mattina del giorno 08 

settembre 2019. Tutti i partecipanti dovranno trovarsi a disposizione della Direzione di Gara alle ore 11.30 presso la 

Base Nautica di Punta Penna del CNV. Le operazioni preliminari consisteranno: registrazione di presenza e conferma di 

partecipazione e consegna sacchetti numerati. Saranno considerati assenti i concorrenti che non si presenteranno 

all’ora suddetta, o che non abbiano provveduto a preannunciare il ritardato arrivo, anche a mezzo telefono. 

Art. 5 – CONDIZIONI METEO - In caso di condizioni meteo marine avverse la gara potrà essere rimandata a data da 

destinarsi. 



Art. 6 - INIZIO E TERMINE - La gara inizia ufficialmente alle ore 12.00 e si conclude alle ore 17.00, la registrazione della 

presenza avrà inizio dalle 11.30. I concorrenti dopo aver registrato la loro presenza e confermato la partecipazione sia 

dell’imbarcazione che dell’equipaggio potranno lasciare gli ormeggi e raggiungere il campo di gara. La gara termina alle 

17.00, ed i concorrenti dovranno trovarsi entro e non oltre le ore 17.30 c/o il punto di raccolta, che sarà ubicato nel 

gazebo della nostra sede di Punta Penna per la pesatura del pescato.  

Art. 7 - PREDE VALIDE - Ai fini della classifica sono considerati validi i pesci di mare catturabili con le tecniche consentite 

dalle norme di gara, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge relative alle misure minime.  

Art. 8 – TECNICHE DI PESCA - È consentita la pesca con canne, lenze a mano con qualsiasi tipo di esca. È vietato l’uso di 

mulinelli elettrici. 

Art. 9 - PULIZIA DEL CAMPO DI GARA - Durante e/o al termine della manifestazione i concorrenti hanno l’obbligo di non 

abbandonare sul natante, o gettare in acqua, rifiuti di qualsiasi genere e natura. È FATTO OBBLIGO DI RISPETTARE E 

TUTELARE LA NATURA. 

Art. 10 - PESATURA DEL PESCATO - Le operazioni di pesatura saranno pubbliche ed effettuate presso il luogo del raduno 

sede CNV di Punta Penna a cura del di giudice gara designato, alle operazioni potranno assistere i concorrenti o i 

rappresentanti di questi. La pesatura è effettuata AL NETTO DEL SACCHETTO IN UN CONTENITORE FORATO FORNITO 

DALL’ORGANIZZAZIONE previa verifica del pescato. La contestazione su eventuali errori di pesatura dovrà essere 

effettuata nell’attimo in cui viene pesato il pescato. Una volta effettuata la pesatura, il pescato sarà consegnato al 

comitato CNV che con un gruppo di volontari, provvederà ad eviscerarlo ed a cuocerlo. Il pescato sarà così consumato 

nel corso della cena che si terrà alle ore 20,00 presso la base di Punta Penna. I soci che non partecipano alla gara ed 

eventuali amici non soci, possono partecipare alla cena previa prenotazione e pagamento di € 15,00 da effettuarsi entro 

il 05 settembre 2019. 

Art. 11 - SISTEMA DI PUNTEGGIO E CLASSIFICHE - Sarà assegnato 1 (uno) punto per ogni grammo di pescato. A parità 

di punteggio ha priorità il maggior numero di catture. Il punteggio sarà diviso per il numero dei componenti l’equipaggio. 

La classifica sarà pubblicata dopo le operazioni di pesatura. 

Art. 12 - PREMIAZIONI - La premiazione della gara verrà effettuata dopo la cena. La premiazione sarà comune per le 

gare di Bolentino e per la piccola traina – Saranno premiati i primi tre classificati. È previsto anche un premio per la 

preda di maggior peso. 

Art. 13 - RECLAMI - Non sono ammessi reclami concernenti il peso del pescato.  

Art. 14 - GIUDICI DI GARA - Responsabile Ente organizzatore è il CNV che comunicherà, la mattina stessa della gara, i 

nomi dei giudici.  

Art. 15 - RESPONSABILITA’ - I partecipanti hanno l’obbligo di adottare tutti quegli accorgimenti atti ad evitare danni alle 

persone e alle cose. L’autorità marittima, gli organizzatori, il Presidente del CNV sono esonerati da ogni 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. Il comandante verrà ritenuto unico responsabile di danni a cose e persone che possono accadere 

sull’imbarcazione durante lo svolgimento della manifestazione e per i quali terzi si rivarranno sulla polizza assicurativa 

sottoscritta dal comandante.  

 

 

 

 

 



                                              

C I R C O L O  N A U T I C O  V A S T O  

Domenica 08 settembre 2019 

Gara sociale di BOLENTINO/TRAINA  

MODULO ISCRIZIONE COMANDANTE ED IMBARCAZIONE 

Il Sig._____________________________________________________ domiciliato a __________________ 

prov. _____ cap______ in Via/Piazza/C.so________________________________________n° ____  

cell. _______________ tess._________ n._______ Comandante dell’Imbarcazione_____________________  

Nella qualità in atti, conferma la partecipazione alla gara di BOLENTINO/TRAINA del 08 settembre 2019. 

Dichiara di sollevare da ogni e qualsiasi responsabilità, inerente alla partecipazione della gara, il CNV di Vasto 

e gli Organizzatori della manifestazione. Il comandante si assume la piena responsabilità dell’imbarcazione e 

dell’equipaggio e verrà ritenuto unico responsabile di danni a cose e persone che possono accadere sulla 

imbarcazione durante lo svolgimento della manifestazione e per i quali terzi si rivarranno sulla polizza 

assicurativa sottoscritta dal comandante o a quelle personali sottoscritte anche all’atto di iscrizione alla gara. 

Equipaggio dell’imbarcazione:  

1) sig._________________________ nato a ________________ il __________________  

2) sig._________________________ nato a ________________ il __________________  

3) sig._________________________ nato a ________________ il __________________  

4) sig._________________________ nato a ________________ il __________________  

5) sig._________________________ nato a ________________ il __________________  

6) sig._________________________ nato a ________________ il __________________  

7) sig._________________________ nato a ________________ il __________________  

8) sig._________________________ nato a ________________ il __________________  

 

Dichiara, sotto la sua completa responsabilità, di avere a bordo tutte le dotazioni di sicurezza previste dalle 

normative vigenti per la navigazione da diporto e che l’imbarcazione è coperta da polizza di assicurazione 

valida.  

Dichiara, inoltre, di aver preso visione del Regolamento di gara e di accettarlo in ogni suo punto.  

Vasto, lì __________ 

                                                                                                                                                  Firma Comandante 

________________ 



                                              

C I R C O L O  N A U T I C O  V A S T O  

Gara sociale di BOLENTINO/TRAINA  

Domenica 08 settembre 2019 

MODULO ISCRIZIONE membro equipaggio 

 

 

Il Sig._____________________________________domiciliato a _______________ prov. _____ cap.______ 

 Via/Piazza/C.so _________________________________________________n° ____  

cell. ___________________ tess. n.___________ email ______________________  

Nome Imbarcazione_______________________in qualità di componente dell’equipaggio dell’imbarcazione 

comandata dal sig. ___________________________conferma la partecipazione alla gara di 

BOLENTINO/TRAINA dell’08 settembre 2019.  

Dichiara inoltre di sollevare da ogni responsabilità, inerente la partecipazione della gara, il CNV e gli 

Organizzatori della manifestazione.  

Dichiara inoltre di aver preso visione del Regolamento di gara e di accettarlo in ogni suo punto. 

 

 Vasto, lì __________ 

                                                                                                                                                             Firma  

________________ 

 

 


