
 

REGOLAMENTO 1° TOURNAMENT PESCA IN KAYAK ELBA 25 SETTEMBRE 2010 

Introduzione : 

Art. 1 - Kayak 

Sono ammessi alla gara tutti i tipi di kayak con qualunque tipo di propulsione esclusa quella elettrica o a 

scoppio. 

Art.2 – Svolgimento torneo 

 Il Tournament avrà durata di 5 ore. 

 L’inizio e la fine saranno segnalati da un suono acustico da parte dell’Organizzazione. 

 A quindici minuti dal termine un segnale acustico avvertirà dell'approssimarsi del termine ed un triplice 

segnale ne decreterà la fine. 

Art. 3 – Campo gara e comportamento 

I partecipanti concorrenti dovranno attenersi il più possibile al perimetro del campo gara precedentemente 

fornito sotto forma di cartina plastificata. 

Il campo gara sarà delimitato da boe segnaletiche. 

 

 A inizio gara verranno forniti 2 sacchi di plastica per concorrente (uno per il pescato ed uno per la 

spazzatura), con un numero assegnato ad estrazione. 

Al termine della gara il concorrente è tenuto a fornire agli addetti alla pesatura il proprio pescato nel 

sacchetto apposito. 

Ogni concorrente è tenuto a mantenere una distanza di minimo 15 mt dall'altro e di rispettare le 

precedenze previste dal codice di sicurezza in mare. 

Nel caso di accordo fra 2 o più concorrenti è possibile mantenere una distanza inferiore. 

Art. 4 - Sicurezza 

La gara si terrà solo in caso di condizioni meteo-marine non pericolose per i partecipanti. 

Nel caso di condizioni meteo avverse o giudicate critiche, l’Organizzazione deciderà se annullare o ridurre la 

durata della manifestazione a suo insindacabile giudizio. 

Il torneo si considererà valido se avrà durata almeno del 50% della sua durata prevista. 

OBBLIGHI DI SICUREZZA 

• E' fatto obbligo per i concorrenti di munirsi di giubbotto di salvataggio idoneo al proprio peso e a 

norma delle leggi vigenti; 



• il concorrente dovrà munirsi di segnalatore acustico (tipo tromba da stadio) e di mezzo di 

comunicazione per poter sempre rintracciare ed essere rintracciato dall’Organizzazione. 

• Nel caso di telefono cellulare è fatto obbligo di rilasciare il proprio numero al giudice di gara. 

• Nel caso di apparato ricetrasmittente VHF ricordiamo che il canale di emergenza è il numero 16. 

• Nel caso di apparato ricetrasmittente LPD o PMR verrà comunicato il canale di riferimento in 

occasione del briefing. 

• l'imbarcazione del concorrente deve essere in buono stato di manutenzione, in caso contrario non 

sarà data l'autorizzazione a partecipare. 

• E' fatto obbligo di avvisare il giudice di gara per qualsiasi inconveniente capitato a se stessi o ad altri 

concorrenti, con l'apposito segnalatore o via radio (o telefono...). 

• È fatto obbligo di intervenire in caso di incidente ad altro concorrente senza mettere in alcun modo 

a repentaglio la propria incolumità. 

Art. 5 - Competizione: 

1. Sono ammesse tecniche con artificiali, esca naturale ed esca viva solo se procurata. 

2. Sono ammesse contemporaneamente 2 canne in pesca per persona (in caso di tandem una canna a 

testa); 

3. Ogni canna dovrà avere una sola esca pescante con un massimo di 3 ami od ancorette. 

4. Non esiste limite di canne a bordo. 

5. È consentito l'uso di galleggianti per la pesca a galla (drifting, inglese, bolognese....) 

6. Non è consentito l'uso di nattelli, nasse, palamiti, e reti. 

7. È consentita la pesca con lenza a mano, purchè nel rispetto delle precedenti regole in fatto di ami 

ed esche pescanti. 

8. È consentito l'uso di totanare, polpare ed artificiali per la ricerca di cefalopodi, da usare per la 

tecnica di pesca con il vivo; i cefalopodi non sono ammessi alla pesa. 

9. È consentito l'uso di apparecchiature elettroniche quali ecoscandagli e gps. 

10. È fatto obbligo di rispettare le misure minime del pescato come da tabella allegata. 

11. È consentito un massimo di 5 catture a misura per specie. 

Nel caso il concorrente dovesse presentarsi con più prede della stessa specie delle 5 consentite sarà 

penalizzato del peso delle prede eccedenti utili alla pesa. 

12. Il punteggio della pesa sarà di un punto a grammo più un bonus di 10 punti per preda. 

13. Qualora un concorrente dovesse presentare prede al di sotto della misura minima consentita 

sarà detratto dal punteggio finale il peso delle stesse fino ad un massimo di 2 prede. 

In caso di terza preda al di sotto della misura consentita il concorrente verrà retrocesso all'ultimo 

posto in classifica. 

14. Nel caso un concorrente non dovesse rispettare le suddette regole in merito a tecniche di pesca e 

limiti sopra descritti, sarà discrezione dell’Organizzazione privarlo di tutte le prede fino a quel 

momento pescate, oppure squalificarlo. 

15. Non è consentito pescare prede non menzionate nella tabella allegata, sarà cura del concorrente 

cercare di liberarle in buone condizioni oppure avvisare la direzione nel caso questo non fosse 

possibile. 

16. Nel caso venissero portate alla pesa prede non consentite, il concorrente sarà retrocesso all'ultimo 

posto in graduatoria. 

17. Il concorrente che volesse lasciare la gara prima del termine della stessa potrà farlo previa 

comunicazione alla direzione di gara che provvederà a ritirare il sacco del pescato. 



18. È fatto obbligo da parte dei concorrenti far presente alla direzione di gara comportamenti scorretti 

e dannosi in termini di sicurezza. 

19. È consentito, in caso di catture di peso elevato, consegnare le stesse chiuse nell'apposito sacchetto 

alla direzione di gara, la quale provvederà a fornirne un altro al concorrente, di modo da non 

penalizzare le prestazioni di quest'ultimo durante il prosieguo della gara. 

20. E’ assolutamente vietato sporcare, pena squalifica ed obbligo di abbandono del campo gara. 

21. È fatto obbligo di tenere un comportamento rispettoso nei confronti degli avversari e del mare, in 

linea coi principi di sportività e civiltà. 

 

Eventuali ricorsi saranno accettati entro e non oltre 10 minuti dal termine della pesatura, valutati 

con gli interessati e l’Organizzazione. 

 

A tutti buon divertimento. 


