
1° TROFEO A COPPIE AL BUIO 

GARA DI PESCA DA BARCONE 
CAORLE 27 NOVEMBRE 2022 

 

REGOLAMENTO 

• ISCRIZIONI – Aperte a tutti i tesserati FIPSAS, dovranno pervenire 
all’organizzazione entro e non oltre il giorno 15 novembre 2022 
Il numero massimo di iscritti è 20; contributo fissato in € 60,00 pro capite da 
versare al momento dell’iscrizione comprensivi di colazione e pranzo a bordo. 
La conferma dell’effettuazione della competizione avverrà entro il giorno 26 
novembre 2022, dopo la verifica delle previsioni meteomarine.  
La mancata partecipazione alla manifestazione, qualunque sia il motivo, non 
darà diritto al rimborso della quota versata fatto salvo che non venga 
recuperato un altro partecipante sempre in regola con i requisiti di cui ai punti 
precedenti. 
 

• RADUNO ED INIZIO GARA – I concorrenti dovranno presentarsi entro le ore 6.30 
(orario da confermare) presso il molo di via dei Greci a Caorle 
La gara si disputerà in un massimo di 5 ore comprensive di spostamenti.  

➢ I concorrenti verranno preventivamente suddivisi in 2 gruppi (A-B) 
tenendo conto di partecipazioni e piazzamenti in gare da barcone negli 
anni 2021-22; prima dell’imbarco verranno formate le coppie 
sorteggiando un concorrente da ogni gruppo; 

➢ Veranno formati due settori da 10, un componente della coppia 
pescherà sulla murata/poppa destra l’altro sulla sinistra, le 4 rotazioni 
avverranno sempre sullo stesso lato del barcone; 

➢ Una volta imbarcati tutti i concorrenti verranno effettuati i sorteggi per 
definire la postazione e successive rotazioni. 

 

• INIZIO E TERMINE DELLE PROVE – Il segnale d’inizio delle singole prove verrà 
dato 15 minuti dopo l’ancoraggio del natante. L’inizio ed il termine di ogni turno 
verranno preavvisati con 5 e 1 minuto di anticipo e scanditi gli ultimi 10 
secondi. 
La gara si disputerà solo con condizioni meteo marine adeguate, su 4 tempi 
da 1h cadauno e 10 minuti di intervallo per le rotazioni : 
Orari indicativi: 
08:30-9:30 1°T 09:40-10:40 2°T 10:50-11:50 3°T 12:00-13:00 4°T 
Al termine della gara pranzo e conteggio pescato durante il rientro 

Il trofeo sarà ritenuto valido se saranno disputati almeno 2 tempi di gara  

• CONDOTTA DI GARA  
a) E’ consentito l’utilizzo di una sola canna con mulinello di lunghezza non 

superiore a metri 5. Le canne di riserva debbono essere chiuse, ma possono 
essere armate sino al moschettone.  



b) Finali con un massimo di 3 ami privi di colorazione (che non sia quella di 
fabbricazione) o materiale aggiuntivo con piombatura minima di grammi 50 
in corpo unico. È vietato l’uso di galleggianti, anche piombati 

c) E’ vietata la cattura di pesci che non abbiano raggiunto la prescritta misura 
minima di 7cm o per Tracina, Scorfano o Scarpena cm 25. 

d) Al segnale di fine turno e a quello di fine gara, le lenze devono essere 
immediatamente recuperate con continuità anche con pesci allamati 
Le prede ferrate prima del termine e recuperate senza interruzioni dopo il 
segnale di fine tempo SARANNO COMUNQUE CONSIDERATE VALIDE  

e) A conclusione della gara il pescato verrà raccolto nel modo preventivamente 
indicato dal Giudice di Gara; è fatto obbligo di consegnare il sacchetto, anche 
se vuoto, anche in caso di abbandono prima del termine della gara;  

 

• ESCHE VALIDE – Esca libera e a carico degli atleti . 
 

• CONTEGGIO E PESATURA DEL PESCATO – Il conteggio del pescato sarà effettuato 
durante il rientro a terra. Le operazioni di pesatura saranno effettuate dopo 
l’attracco in banchina 
 

• PUNTEGGI E CLASSIFICA – Sarà assegnato 1 (uno) punto per ogni grammo di 
pescato; alle prede eccedenti i 1000 g verranno assegnati al massimo 1000 
punti; 
sarà stilata una classifica per ogniuno dei due settori. 
La classifica finale verrà decisa sulla base della somma dei due piazzamenti 
dei componenti della coppia, vince la coppia con minor punteggio, in caso di 
parità vale il miglior piazzamento individuale in caso di ulteriore parità saranno 
conteggiate le prede totali per coppia. 
 

• Premi enogastronomici per le prime 3 coppie classificate. 
 
 


