
LEGA NAVALE ITALIANA 
ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO A BASE ASSOCIATIVA 

 

Sezione di Ortona 

 
La Lega Navale Italiana sezione di Ortona, organizza per il giorno 23 Settembre 2018 Il memorial Paolini/ 
Crugnale  di Pesca a “scarroccio”.  
La gara è riservata ai soci della Lega Navale Italiana e ai tesserati Fipsas 
 La gara si svolgerà all’interno di un quadrilatero nelle acque antistanti il Lido Saraceni di Ortona, 
opportunamente delimitato da boe arancioni. 
 
PROGRAMMA MANIFESTAZIONE “Memorial Paolini / Crugnale” 
 
DOMENICA 23 SETTEMBRE 2018 



Ore 07:00 Raduno equipaggi presso la sede del Circolo e briefing pre-gara con notizie meteo. 



Ore 08:00 Partenza delle imbarcazioni verso il campo di gara. 



Ore 08:15 Inizio gara. 



Ore 12:00 Fine Gara e Rientro in porto. 



Ore 12:30 Operazioni di pesatura ed esposizione classifica di merito. 

 
REGOLAMENTO 

 
1) Permesso di pesca sportiva (D.M. 6 dicembre 2010 del Ministero delle politiche Agricole, Agroalimentari e 
Forestali). 
 
2) Versamento della quota di iscrizione di € 25,00 per ogni imbarcazione da effettuarsi presso il negozio 
Bluefin del socio Montebello in Via Monte Maiella a Ortona entro e non oltre le ore 19.00 del giorno 
22/09/2018. 
 

3) Possono partecipare tutti i soci che abbiano compiuto i 18 anni di età, i minori solo se accompagnati da 
un genitore o se affidati ad un concorrente che abbia compiuto almeno i 21 anni. 
 
4) Il campo di gara è antistante il Lido Saraceni per una distanza di circa 1 miglio marino. 
 

5) Su ogni imbarcazione non potranno essere utilizzate più di 2 canne, armate ciascuna con non più di 2 
ami. 
 
6) Assistenza in mare e comunicazioni varie Canale 16 (emergenza), Canale 72 ascolto continuo. In sede di 
Briefing saranno comunicati i numeri telefonici del Giudice di gara e del Direttore di gara. Il comitato 
organizzativo predispone la presenza di un’imbarcazione idonea nell’area di gara, pronta a prestare 
assistenza a richiesta di partecipanti in difficoltà. In ogni caso tutte le imbarcazioni partecipanti sono tenute a 
prestare soccorso ad altre imbarcazioni in difficoltà oltre che avvisare subito gli Ufficiali di gara. 
 
7) Tutte le imbarcazioni utilizzate dagli equipaggi partecipanti dovranno essere in regola con le vigenti norme 
legislative ed amministrative ed abilitate alla navigazione nel tratto di mare destinato al campo di gara. 
 
8) Ogni equipaggio dovrà essere composto da 2 persone, fermo restante l’osservanza del numero massimo 
di 2 canne in pesca. È vietato pasturare ed utilizzare i pasturatori e sono consentite solo esche naturali.  
È inoltre vietato pescare ancorati. 
 
 
9) Il punteggio complessivo ai fini della classifica è dato dalla somma del peso totale in grammi del pescato e 
100 punti per ogni preda valida catturata;a parità di punteggio prevarrà il maggior numero di catture. 



La classifica per l’attribuzione del “TROFEO CRUGNALE”verrà redatta esclusivamente tra le imbarcazioni 
partecipanti con a bordo un componente al di sotto dei 18 anni di età. 
Tutte le altre imbarcazioni partecipanti concorreranno in classifica per l’attribuzione del “TROFEO PAOLINI”. 
 
PREDE VALIDE: 
  
Mormore, Orate, Saraghi compresi i “Carlini”,Spigole, Tracine, Triglie, Gallinelle,Ombrine e Corvine pescati 
nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di pesca sportiva. 
 Gli esemplari sotto taglia verranno tassativamente esclusi dal computo del punteggio.  
Il pesce pescato potrà essere conservato bagnato ma dovrà essere consegnato ben sgocciolato per la 
pesatura. 
 
10) Le operazioni di pesatura e di attribuzione del punteggio sono di esclusiva competenza del Giudice di 
gara e dei suoi delegati, alle quali potrà assistere il capo equipaggio di ciascuna unità partecipante alla gara. 
Al termine della pesatura il pescato sarà riconsegnato ai partecipanti che ne potranno disporre a loro 
piacimento. 
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