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CIRCOLO NAUTICO DAPHNE 
 
 

REGOLAMENTO DELLA GARA  DI BOLENTINO COSTIERO ALLE ORATE 2017 
Il C.N.DAPNHE organizza il giorno 25novembre 2017 una gara di bolentino 

costiero alle orate e sarà così articolato: 
 

PARTECIPAZIONE 
 
 la gara e' aperta a tutti i pescasportivi 
 
                                   COMITATO ORGANIZZATORE 
 
Organizzatore               Circolo Nautico Daphne 
Presidente                    Fausto Vecchi 
Segretario                    Gaetano Lastilla 
Direttore di pontile         Nicola Marino’ 
Direttore di gara            Vito Saliani 
Giudice di gara              Franco Lamorgese 
 

CAMPO DI GARA 
 

la competizione si terrà nel campo gara come da allegata cartina 
 

CONDOTTA DI GARA 
 

durante la gara i concorrenti dovranno attenersi alla Circolare Normativa Fipsas 2017, 
al D.P.R. N° 1639 del 10/02/1968 ed alle seguenti norme: 
 
a) ogni imbarcazione potra' ospitare al massimo tre persone compreso il capo 

equipaggio;  
b) le stesse dovranno essere ancorate al fondale; 
c) si potrà fare uso al massimo tre canne in pesca o lenza a mano armate a  piacere 

per ogni imbarcazione; 
d) e' consentito l'uso di pasture varie senza limitazioni, così come per le esche da 

usare; 
e) la manifestazione avrà' luogo se le condizioni meteo saranno favorevoli e sarà 

facoltà del direttore di gara sospendere od annullare la stessa in caso di condizioni 
avverse; 

f) i concorrenti che intenderanno abbandonare la gara dovranno avvertire  il direttore 
di gara;  

g) ogni cattura dovra' essere comunicata via radio sul canale 6 al giudice di gara 
appena imbarcata la stessa; 

h) a fine gara i concorrenti dovranno recarsi al piu' presto al punto di partenza 
(C.N.DAPHNE) per il controllo e la pesatura del pescato;  
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PESATURA E PUNTEGGIO  

 
il controllo del pescato con il relativo peso avverra' subito dopo il fine gara. Ad ogni 
grammo di pescato valido sara' attribuito un punto e vincera' chi avra' conseguito il 
punteggio maggiore.  
Saranno valide ai fini del punteggio solo le catture di orate della misura non inferiore a 
20 cm dalla fine della coda al labbro, come da regolamento Fipsas; 
 

CLASSIFICA 
 

saranno premiati i primi tre classificati ed il concorrente che avra' catturato la preda di 
maggior peso; a parita' di peso sara' avvantaggiato chi avra' catturato il maggior 
numero di prede; 

PREMIAZIONE 
 

la premiazione seguirà a convalida avvenuta della classifica  
 
                                   RADUNO DEI PARTECIPANTI 
 
i concorrenti dovranno incontrarsi al C.N.DAPNHE alle ore 7.00 del 25 novembre p.v.. 
 La manifestazione avrà la durata di 7 ore 

 
il briefing pre gara si terra' venerdi 24 novembre p.v., ore 19.30 presso la sede del 
Circolo Nautico Daphne. 
 Nell'occasione sara' compilata la scheda di iscrizione e consegnato il regolamento di 
gara previa corresponsione della quota di iscrizione fissata in €. 20.00 (venti/00) ad 
imbarcazione;  
      

RESPONSABILITA' 
 

IL C.N.DAPNHE, il comitato organizzatore ed il direttore di gara, sono esonerati da 
qualsiasi responsabilita' per danni a persone e cose di ogni genere derivanti dallo 
svolgimento della manifestazione;  
 

PRECISAZIONI 
 

per quanto non contemplato dal presente regolamento, valgono le norme stabilite dalla 
Circolare Normativa Fipsas 2017ed al Decreto del Presidente della Repubblica N° 1639 
del 10/02 1968. 
Il pescato in eccesso od il ricavato sara’ devoluto in beneficenza. 
 
Mola di Bari  16 ottobre 2017 
 
 
     Il Direttore di Gara                                                    La Segreteria 
  Vito Saliani                                                          Gaetano Lastilla 


