LEGA

NAVALE

ITALIANA

ENTE PUBBLICO SOTTO L'ALTO PATRONATO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE AMBIENTALE

Sezione di Ortona
Manifestazione Amatoriale di Pesca Sportiva a Bolentino
Ortona 6 settembre 2015 - Trofeo "Lorenzo Crugnale"
REGOLAMENTO DI MANIFESTAZIONE
ART. 1- CAMPO DELLA MANIFESTAZIONE: la manifestazione si svolgerà nello specchio
d'acqua antistante al Molo sud del Porto di Ortona, compresa tra quest'ultimo e "Foce fiume
Moro,
ART. 2 - Tutte le imbarcazioni devono essere in regola con le dotazioni dì sicurezza e devono
rispettare le vigenti normative in materia di nautica da diporto.
ART. 3 - Ogni partecipante dovrà tenere un comportamento corretto nei confronti degli
organizzatori e dei giudici nonché degli altri partecipanti alla manifestazione.
ART. 4 - Ogni imbarcazione dovrà essere composta da 2 partecipanti. Sull’imbarcazione che
imbarcherà l’under 18 dovrà essere presente un secondo adulto che svolgerà il ruolo di
“tutore” del minorenne senza effettuare l’azione di pesca.
ART. 4 bis - L'azione di pesca deve svolgersi obbligatoriamente con la barca in deriva
(scarroccio).
ART. 4 ter - Ogni partecipante deve essere in possesso di Permesso di Pesca Sportiva
MIPAF.
ART. 5 - E' consentito l'utilizzo di un numero massimo di 2 canne armate con un massimo di
2 ami cadauna canna per ogni natante. Sono consentite tutte le esche naturali ad eccezione
della larva di mosca carnaria (bigattino), del sangue per la pasturazione e del pesce vivo.
Eventuale pesce usato come esca dovrà essere preventivamente decapitato.
E' vietato l'uso di galleggianti, anche piombati. E' vietata qualsiasi forma di pasturazione, le
canne di riserva devono essere disinnescate. Non è consentita la riserva di calamenti innescati.
L'uso del guadino è consentito esclusivamente per il recupero di prede allamate.
ART. 5 bis, -PREDE VALIDE:
MORMORA - ORATA - TRIGLIA - SPIGOLA – GALLINELLA - TRACINA – OMBRINA
nelle misure minime di legge, come da tabella allegata.
ART. 6 – Briefing previsto alle ore 18,00 di sabato 5 settembre 2015 presso la sede
nautica della LNI Ortona. Ogni equipaggio dovrà esporre ben in vista sulla propria
imbarcazione il numero di partecipazione che gli è stato assegnato ed è tenuto a regolarizzare
la propria partecipazione presentandosi: alle ore 7,45 per l'appello presso i pontili della
Lega Navale di Ortona.
Le imbarcazioni seguiranno la barca giuria contrassegnata da una bandiera gialla con la lettera
"J" (senza superarla) fino al centro del campo di manifestazione, come da planimetria allegata,
quindi all’inizio gara (segnale di tromba) previsto per le ore 8,30 potranno dirigersi verso il
punto di pesca di loro preferenza.
Alle ore 12.30 un nuovo segnale di tromba chiuderà la competizione e da quel momento
entro il termine di 15 minuti ogni equipaggio dovrà transitare nei pressi della barca giuria per
la consegna del pescato.
L'inosservanza di dette regole comporterà l'esclusione dell'equipaggio ai fini della classifica
finale.
ART.7 - Le operazioni di pesatura avranno luogo a termine manifestazione presso la sede
della Lega Navale di Ortona. Ultimate queste e redatta la classifica e il pesce sarà restituito ai
partecipanti che ne potranno disporre a loro piacimento.
ART. 8 - Il punteggio complessivo ai fini della classifica è dato dalla somma del peso totale in
grammi del pesce pescato e 100 punti per ogni preda valida; a parità di punteggio varrà il
maggior numero di pesci pescati. Non sono considerati validi ai fini della classifica i pesci di
misura inferiore a quanto consentito dalla normativa di legge e sarà applicata una
penalizzazione di 300 punti ogni 3 pesci sottomisura (vi sarà una tolleranza di 1 cm).

Per il Trofeo Crugnale coloro che imbarcheranno un Under 18 riceveranno un bonus di
punti secondo la seguente tabella:
da 6 anni a 8 anni compiuti = 1000 punti
da 9 anni a 12 anni compiuti = 600 punti
da 13 anni a 15 anni compiuti = 400 punti
da 16 anni a 17 anni compiuti = 200 punti
ART. 9 - Eventuali contestazioni e osservazioni verranno valutate dai giudici prima
dell’inizio delle operazioni di pesatura.
ART. 10 - La mancata partecipazione alla manifestazione non da diritto alcuno al rimborso
della quota di iscrizione.
ART. 11- Gli organizzatori si riservano eventuali modifiche al presente regolamento dando
comunicazione ai partecipanti prima dell'inizio della competizione.
ART. 12 - Per ogni eccezione non contemplata dal presente regolamento valgono le
normative ed i regolamenti previsti per la nautica da diporto e per la pesca in mare
attualmente in vigore.
ART. 13 - Ciascuna imbarcazione sarà responsabile della propria decisione di partire e/o
continuare la manifestazione di pesca sportiva. I partecipanti pertanto aderiscono alla
manifestazione a loro rischio e pericolo e a tutti gli effetti sotto la loro personale
responsabilità.
Inoltre l'armatore dell'imbarcazione si assume l'esclusiva ed inderogabile e responsabilità per
le qualità nautiche dell'imbarcazione stessa partecipante alle manifestazioni di pesca sportiva
in programma, per la sua attrezzatura, per le dotazioni di sicurezza a bordo e per la
competenza, il comportamento del suo equipaggio.
Il Comitato organizzatore non si assume alcuna responsabilità per danni materiali alle cose ed
infortuni di qualsiasi natura alle persone o in caso di morte che avvengano a causa della
manifestazione di pesca o prima, durante o dopo la manifestazione.
Gli Organizzatori e la Giuria declinano ogni responsabilità per i danni che potrebbero subire
le persone o le cose, sia a terra che in mare, in conseguenza della loro partecipazione alle
manifestazioni di pesca sportiva. Si rammenta ai proprietari di imbarcazione o ai loro
rappresentanti che essi rispondono personalmente di tutti gli incidenti che possono accadere
alle loro barche o ai loro equipaggi. Sono dunque essi che dovranno contrarre le assicurazioni
necessarie per coprire tutti i rischi ivi compresi quelli verso terzi.
E' competenza degli armatori o dei loro rappresentanti decidere in base alle capacità
dell'equipaggio, alla forza del vento, allo stato del mare, alle previsioni meteorologiche se
prendere parte alla manifestazione di pesca o continuare la stessa.
ART. 14 - Ogni barca concorrente dovrà essere coperta da assicurazione RC in corso di
validità.
ART. 15 - Tutti i partecipanti e loro ospiti con la sola sottoscrizione da parte dell'armatore o
del suo delegato del modulo di iscrizione concedono pieno diritto/permesso al C.O. di
pubblicare e/o trasmettere tramite mezzi mediatici, fotografie, riprese filmate di persone e
barche durante l'evento, inclusi ma non limitati spot pubblicitari televisivi e tutto quanto possa
essere usato per scopi editoriali, pubblicitari e informazioni stampate.
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LEGA

NAVALE

ITALIANA

ENTE PUBBLICO SOTTO L'ALTO PATRONATO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE AMBIENTALE

Sezione di Ortona
modulo iscrizione equipaggi/ imbarcazione/natante denominata/o:___________________________________
Cognome, Nome, Indirizzo e n° Tel. Cellulare

N° Tessera
Socio LNI

N° Per.
Pesca
Sportiva (1)

__________

__________

__________

___________

1) Sig.____________________________Resid. a ________________
via________________________ n°_______ Tel.______/_____________
2) Sig.____________________________ Resid. a________________
via_________________________ n°_______ Tel.______/____________
se UNDER 18 indicare data di nascita __________________
nominativo tutore presente sull’imbarcazione___________________

Confermano la loro partecipazione alla manifestazione di pesca sportiva:

Trofeo "Lorenzo Crugnale" specialità BOLENTINO - Ortona 06 settembre 2015
secondo il regolamento pubblicato e comunque soggetto a possibili variazioni per motivi tecnici.
Si dichiara inoltre di aver preso visione del Regolamento della Manifestazione e di sollevare da
ogni e qualsiasi responsabilità, inerente alla partecipazione alla Manifestazione, la Lega Navale
Italiana Sezione di Ortona, gli Ufficiali di Gara e gli Organizzatori della manifestazione.
(l) Il possesso del Permesso di Pesca Sportiva è obbligatorio e deve essere tenuto a bordo.

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA' AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTO DATI SENSIBILI

Il Sottoscritto______________________________________ responsabile dell’imbarcazione/natante
denominata/o__________________________________________________________________.
DICHIARA
Il sottoscritto sotto la propria responsabilità che sull'unità sopra citata esistono tutte le dotazioni di sicurezza, i
mezzi di salvataggio, i segnali di soccorso e le altre dotazioni di bordo previsti dalla vigente normativa per la
navigazione nella zona di mare interessata dalla manifestazione di Bolentino e che la stessa possiede tutti i
requisiti ed i documenti previsti dal relativo Regolamento di Manifestazione redatto da codesto Ente. Inoltre
ricusa ogni responsabilità per danno personale e/o incidente e/o perdita di vita e/o proprietà causato o provocato
durante la manifestazione. Gli elementi espressi nel Regolamento di Manifestazione non possono certo ridurre
l'assoluta responsabilità che il solo partecipante può gestire durante la conduzione della propria imbarcazione.
L'assicurazione sugli incidenti e sulla salute è di totale responsabilità del partecipante. Il partecipante deve
essere in buona salute ed un buon marinaio in grado di affrontare il mare. E' responsabilità esclusiva dei
concorrenti partecipare alla manifestazione o continuare la manifestazione. Un partecipante è pienamente ed
esclusivamente responsabile per la copertura assicurativa verso le parti terze che la barca può danneggiare o
per incidenti alle proprie cose o alla propria integrità fisica.
AUTORIZZA
inoltre, gli organizzatori della manifestazione alla pubblicazione di riprese fotografiche e filmate
della propria imbarcazione, equipaggio ed ospiti, realizzate durante la manifestazione e le varie cerimonie
collegate, per eventuale e successiva messa in opera di materiale pubblicitario della manifestazione stessa.
Autorizza altresì al trattamento dei dati personali (dati sensibili) per il perseguimento degli scopi e delle attività
statutarie.
Data
Firma dello Skipper
Firma del 2° Partecipante o (tutore Under 18)

	
  
	
  
	
  

	
  

TROFEO LORENZO CRUGNALE
Validi per l'acquisizione del punteggio nella graduatoria posti barca
PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE

Domenica 6 settembre 2015
Ore 18:00
Ore 07:45
Ore 08:00
Ore 08:30
Ore 12:30
Ore 13:00

Sabato 5 settembre 2015 BRIEFING presso sede nautica della LNI ORTONA
Raduno dei concorrenti presso pontili della LNI ORTONA
Consegna numeri di gara e trasferimento campo gara
Inizio gara
Fine gara. Consegna del pescato alla barca giuria presso il campo di gara entro 15 minuti
Operazioni di pesatura presso la sede L.N.I .. Classifica finale

Iscrizione gara € 20,00 per imbarcazione, entro le ore 12:00 di sabato 5 settembre 2015 presso la
segreteria LNI Ortona

	
  

MISURE	
  MINIME	
  PESCI	
  
Specie	
  	
  

GALLINELLA	
  
MORMORA	
  
ORATA	
  
OMBRINA	
  
SPIGOLA	
  
TRIGLIA	
  
TRACINA	
  
	
  
	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

misura	
  min.	
  (cm)	
  

15	
  
20	
  
20	
  
15	
  
25	
  
11	
  
15	
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Liberatoria	
  genitori	
  “TROFEO	
  CRUGNALE”	
  
Dichiarazione esonero di responsabilità per minori

Io sottoscritto ………………………………………………………………………………………………...
Documento N°………………………………………………………………………………………………..
Allegare Fotocopia Documento Genitore o chi ne fa le veci
Recapiti telefonici …………………………………………………………………………………………...
genitori del giovane…………………………………………………………………………………………..
nato a ………………………… il …………………………………………………………….
Tessera MIPAF ( SE IN POSSESSO ) ……………………………………………………………….
sottoposto alla mia potestà genitoriale e in via esclusiva, con la presente dichiarazione
AUTORIZZO mio figlio a partecipare alla manifestazione di pesca sportiva a Bolentino “Trofeo
Crugnale”
Con la sottoscrizione della presente RILASCIO IL RELATIVO CONSENSO in nome e per conto del
minore medesimo.
DICHIARO inoltre, in qualità di esercenti la potestà genitoriale, di aver preso conoscenza (essendo
stato sufficientemente informati dall'associazione medesima) ed accettato integralmente le regole
interne dell'associazione, le regole e consuetudini dell'attività sportiva in questione, nonché le regole
di sicurezza dell'attività medesima e di aver ritenuta l'attività della manifestazione, idonea e formativa
per nostro figlio:
DICHIARO inoltre, di ritenere nostro figlio sufficientemente maturo in relazione alle responsabilità ed
ai rischi che comporta la pratica di questo sport, ed in particolare dichiariamo di aver doverosamente
istruito nostro figlio in relazione a tutte le regole di sicurezza, prudenza e di gioco in generale, nonché
in relazione a tutte le regole/doveri della manifestazione.

DICHIARIAMO infine, sotto la nostra responsabilità, che nostro figlio gode di buona salute e di non
aver mai sofferto anche occasionalmente di patologie e/o impedimenti relativi all’attività sportiva di
tipo non agonistico sopra esplicata, e di non aver mai sofferto di allergie e patologie ricollegabili
direttamente e non.

ACCONSENTO al trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, consapevoli che il trattamento
stesso potrà riguardare anche dati “sensibili”, vale a dire i dati idonei a rilevare l'origine razziale ed
etnica, le convenzioni religiose, le opinioni politiche, l'adesione a partiti o associazioni ecc., nonché i
dati personali idonei a rilevare lo stato di salute. Siamo consapevoli che l’associazione richiederà e
conserverà solo i minimi dati necessari ai fini dello svolgimento dell'attività sportiva senza fornirli a
terzi.

Con la presente dichiarazione il sottoscritto ___________________________ intende esonerare
l’associazione Lega Navale Italiana sez. di Ortona ed i suoi rappresentanti da ogni e
qualsivoglia responsabilità civile e penale per sinistri in cui potrà incorrere nostro figlio/a, sia
come responsabile, sia come danneggiato.

Luogo e data _________________________ li ____/____/______

Firma del genitore

________________________________ e ___________________________________

Firma del minore
_________________________________

Per presa visione
Il presidente del associazione
…….……………….......................

	
  

