
     ProLoco Pieve Ligure

Festa del Mare 20 1 7
Gara di pesca al bolentino

da natante a coppie
30 luglio 2017 – Pieve Ligure

Regolamento

1. I  partecipanti  devono trovarsi  alle  ore  7:30  in  località  Scalo  Demola  (Pieve  Ligure),  per  iscrizioni,
controlli e appello.

2. È assolutamente vietato gettare in mare qualsiasi tipo di rifiuto.

3. Alle ore 8:00 verrà data la partenza verso il campo di gara alle imbarcazioni a remi; alle imbarcazioni a
motore verrà dato il via quando l’ultima imbarcazione a remi avrà raggiunto il campo di gara.

4. Il campo di gara verrà segnalato dalla giuria al momento della partenza e sarà delimitato da boe.

5. La durata della gara è stabilita in 3 ore effettive.

6. Durante la pesca, le imbarcazioni devono essere ancorate.

7. Durante la pesca, le imbarcazioni devono essere a una distanza non inferiore ai 20 metri l’una dall’altra.

8. Gli spostamenti nel campo di gara verranno effettuati con l’uso dei remi.

9. Ogni concorrente può pescare con un massimo di 2 bolentini; non sono ammesse canne da pesca.

10. Ogni bolentino può avere un massimo di 3 ami e le lenze devono essere piombate con un minimo di
piombo non inferiore ai 10 grammi.

11. Sono consentite tutte le esche, a eccezione di quelle artificiali, del bigattino e del sangue.

12. È ammessa la pasturazione; è vietato l’uso del sangue e dei bigattini.

13. Al segnale di fine gara, i bolentini devono essere recuperati prontamente e con continuità.

14. Chi trasgredisce al regolamento, sarà passibile di penalità e, in caso di infrazioni gravi, di squalifica.

15. Le penalità verranno valutate insindacabilmente dalla Giuria.

16. Valutazione del pescato:

• n° 3 punti per ogni pesce pescato;

• n° 1 punto per ogni grammo di pesce pescato. Sono esclusi i cefalopodi e i crostacei.

17. Verrà assegnato un premio al pesce di maggior peso (minimo 300 grammi).

18. L’Organizzazione giudicherà insindacabilmente su eventuali eccezioni al regolamento.

19. L’Organizzazione declina ogni responsabilità.

20. Quota di iscrizione € 10 a persona.
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