Pesca al Coregone
“Gara di pesca dalla barca”
Riva del Garda
Domenica 25 marzo 2018

Regolamento
1. organizzazione.
Amici della Tirlindana Garda-Trentino.
2. Descrizione.
Gara di pesca al coregone dalla barca. A bordo di ogni imbarcazione potranno prendere posto
massimo tre pescatori.
La gara si svolge senza deroga al limite di peso e al limite numerico di catture (max. 6 pesci x
pescatore). La misura minima è fissata a 30 cm.
3. Spostamenti.
Gli spostamenti tra un posto di pesca e l’altro dovranno avvenire dopo aver salpato l’ancora, l’azione
di arare sul fondo con l’ancora è proibita.
4. Iscrizioni:
Entro e non oltre le 06.45 del giorno della gara presso il comitato (Parco della Rocca).
5. Tassa di iscrizione.
La quota è di €. 10,00 per pescatore, comprende il rinfresco a fine gara.
6. Orari di gara.
La gara inizierà alle ore 7.00 circa e sarà segnalata da 1 (uno) suono prolungato di tromba, solo da
quel momento si potrà uscire dal canale della Rocca per recarsi sul campo gara, la gara terminerà alle
ore 11.00 e sarà segnalata da 1 (uno) suono prolungato di tromba, da quel momento si dovrà
terminare l’azione di pesca. Il pescato dovrà essere consegnato alla giuria sita in Rocca,
possibilmente non oltre 30 minuti dal termine della gara. La giuria potrà in caso di mutamento delle
condizioni meteorologiche far terminare la gara prima dell’orario stabilito, il giudice segnalerà la fine
anticipata della gara con 2 (due) suoni di sirena prolungati. Dopo le operazioni di pesatura il pescato
sarà riconsegnato ai legittimi proprietari.
7. Campo di gara.
Il campo di gara sarà compreso tra il Porto Catena e il Porto S. Nicolò le imbarcazioni dovranno
tenere una distanza minima tra di loro sufficiente ad non intralciarsi a vicenda.
8. Controlli da parte della giuria.
In ogni momento il Giudice potrà controllare quanto pescato e verificare la corrispondenza delle
attrezzature.
E’ vietato alle imbarcazioni in gara accostarsi alla riva o ad altre imbarcazioni.
Ad insindacabile giudizio della giuria, eventuali trasgressori al regolamento potranno essere
squalificati. Qualsiasi controversia dovrà essere presentata per iscritto al Giudice di Gara entro un ora
dal termine della prova.
9. Calcolo punteggio.
Il pescato sarà sommato e il punteggio sarà assegnato all’imbarcazione, vincerà l’imbarcazione con il
punteggio più alto. Verranno assegnati 100 punti ad ogni pesce più un punto per ogni grammo.
10. Premi: saranno premiate le prime 3 barche classificate. Premio “Amo d’oro” per il Coregone più
grosso, come peso, in caso di parità di peso conterà la lunghezza.
Dopo la premiazione sarà offerto a tutti i partecipanti un simpatico buffet.
11. 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

