“Barcapescando”
Trofeo Pesca Sport Merighi
Riva del Garda
Domenica 22 maggio 2016

Regolamento
1. organizzazione.
Amici della Tirlindana Garda-Trentino.
2. Descrizione.
Gara di pesca dalla barca. A bordo potranno prendere posto massimo tre pescatori. Sono consentiti
tutti i sistemi di pesca e tutte le esche consentite del regolamento Provinciale sulla pesca ( L.P. 12
dic. 78 n. 60 e successive modifiche ), la gara si svolge con deroga al limite di peso e numerico del
pescato (trota e carpione escluso). Qualsiasi infrazione al regolamento comporterà la squalifica del
concorrente.
3. Spostamenti.
E’ consentito l’uso del motore per gli spostamenti nel rispetto della legge sulla navigazione.
4. Iscrizioni:
Entro e non oltre le 05.45 del giorno della gara presso il comitato (Parco della Rocca).
5. Tassa di iscrizione.
La quota è di €. 10,00 per partecipante.
6. Orari di gara.
La gara inizierà alle ore 06.00 e terminerà con la consegna del pescato alla Giuria alle ore 11.00
Il ritardo sulla consegna del pescato fino a 5 minuti comporterà una penalizzazione sul punteggio del
10 % fino a 10 minuti penalizzazione del 20 % Ritardi superiori ai 10 minuti comporteranno
l’esclusione dalla classifica. Dopo le operazioni di pesatura il pescato sarà riconsegnato ai legittimi
proprietari.
7. Campo di gara.
Tutte le acque del Garda-Trentino.
8. Controlli da parte della giuria.
Le imbarcazioni iscritte dovranno rimanere nel canale della Rocca fino alle ore 6.00 per le operazioni
di controllo. Due imbarcazioni a sorteggio verranno ispezionate.
E’ vietato alle imbarcazioni accostarsi alla riva o ad altre imbarcazioni.
Ad insindacabile giudizio della giuria, eventuali trasgressori al regolamento potranno essere
squalificati.

9. Calcolo punteggio.

Specie
Carpione
Trota qualsiasi specie
Coregone
Luccio
Anguilla
Bottatrice (bosa)
Tinca e carpa
Persico reale e persico trota
Cavedano
Altre speci

Mis. Min.
30 cm.
40 cm.
30 cm.
55 cm.
40 cm.
30 cm.
30 cm.
18 cm.
30 cm.
regol. prov

Punti per capo
8000
4000
1000
700
400
400
400
150
200
20

Punti per grammo
1
1
1
1
Pesca vietata
1
1
1
1
1

10. Ritiri.
Il concorrente in caso di ritiro dalla gara, dovrà obbligatoriamente, per motivi di sicurezza avvisare la
giuria oppure un altro dei partecipanti alla gara.
11. Premi.
Saranno premiate le prime tre imbarcazioni classificate.
Alla fine della gara sarà offerto a tutti i partecipanti un rinfresco nel parco della Rocca.
12. Responsabilità.
L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni a cose o persone che potessero derivare prima
dopo e durante la manifestazione, l’organizzazione dichiara inoltre di essere nell’impossibilità
materiale vista l’estensione del campo di gara di fornire assistenza in acqua a tutti i concorrenti in
modo tempestivo perciò gli stessi partecipano a loro rischio e sotto la loro personale responsabilità, a
tutti gli effetti.

IL DIRETTIVO
Amici della Tirlindana
Garda-Trentino

