
 

 



 

51° TROFEO CITTÀ DI CECINA – 25 a COPPA SPINNAKER SPORT 

REGOLAMENTO PARTICOLARE 

Art. 1 - DENOMINAZIONE :  L'Associazione Pescasportivi Cecina con l'approvazione della Sezione 
provinciale F.I.P.S.A.S. di Livorno indice ed organizza per il giorno 01-07-2012 una gara a coppie denominata 51° 
Trofeo Città di Cecina - 25a coppa Spinnaker Sport Cecina. 

Art. 2 - ORGANIZZAZIONE :  La manifestazione si svolgerà quali siano le condizioni atmosferiche ed è 
retta, dalla Circolare Normativa 2012 alla quale si fa riferimento per tutto quanto non contemplato nel presente 
regolamento che tutti i concorrenti, per effetto della loro iscrizione alla gara, dichiarano di conoscere ed accettare. 

Art. 3 - PARTECIPANTI:  Alla gara sono ammesse 100 coppie. I singoli concorrenti devono essere in 
possesso della tessera di atleta e della licenza di pesca in A.I. valida per l'anno in corso. L'infrazione alla norma 
comporta la non classificazione degli inadempienti. 

Art. 4 - CAMPO DI GARA:  La gara si svolgerà sul canale SCOLMATORE  località Vicarello; il campo di 
gara sarà suddiviso in settori di 10 coppie ciascuno. 

Art. 5 - ISCRIZIONI:  Le iscrizioni dovranno pervenire alla sede dell'Associazione Pescasportivi Cecina - 
info@apscecina.it - oppure per via telefonica presso il negozio Spinnaker Sport di Cecina (Tel. - Fax 0586680042) 
entro le ore 20.00 del 28-06-2012, accompagnate dal contributo di euro 25 per ogni coppia. 

 
Art. 6 - OPERAZIONI PRELIMINARI:  Le operazioni preliminari avranno luogo alle ore 21.00 del giorno 

29-06-2012 presso il circola ARCI di S. Pietro in Palazzi. Alle stesse assiste il G.d.G. e possono presenziare in qualità 
di osservatori i rappresentanti delle Società iscritte. 

Art. 7 - RADUNO:  Tutti i partecipanti devono trovarsi a disposizione del Direttore di gara alle ore 6.30 del 
01-07-2012 presso il Circolo ARCI, piazza Macchi 2, loc. Vicarello. Solo dopo la consegna del materiale di gara i 
concorrenti possono raggiungere i posti assegnati. 

Art. 8 - INIZIO E TERMINE DELLA GARA:  La gara ha la durata di tre ore con inizio alle ore 9.00 circa e 
termine alle ore 12.00 circa. L'inizio e il termine sono dati mediante segnale acustico dal Direttore di Gara o da 
Ispettori da questo incaricati. 

Art. 9 - NORME PARTICOLARI:  Durante l'effettuazione della gara i partecipanti dovranno uniformarsi 
alle prescrizioni della Circolare Normativa 2012; per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento 
valgono le norme contenute nel Regolamento particolare unificato ed in particolare: 
non disturbare ne danneggiare i vicini, non oltrepassare con il proprio galleggiante allamato il limite del posto 
assegnato. La pastura pesante è vietata in ogni momento della gara e deve essere lanciata in forma massima di una 
normale noce - max. consentito 4 kg di esche e 12 litri di pastura per ogni coppia, i lombrichi potranno essere 
usati solo come esca. Sono proibiti il ver de vase, il fouilles e la ghiaia, vietato l’uso del pellet, di crostacei, 
molluschi e pane. Il pesce dovrà essere mantenuto vivo in apposite ed idonee nasse fino al momento della pesatura 
effettuata sul posto di gara. Ai concorrenti è proibito montare le canne fuori del posto di pesca e di allontanarsi dallo 
stesso con le canne montate e sviluppate nella lunghezza anche parzialmente. È vietata la pesca a fondo e con il 
ledgering. La lunghezza massima delle canne roubaisienne è di m. 13,00, di metri 9 per le canne fisse e di 8 metri 
per le bolognesi. Ai fini della classifica è valida la cattura di tutte le specie ittiche. 

Art. 10 - PESATURA DEL PESCATO: La pesatura ha luogo sul campo di gara. Viene effettuata al lordo di 
contenitori di peso uguale. Debbono presenziare i rappresentanti dei concorrenti. Il pescato dopo la pesatura é destinato 
ad essere rimesso in libertà. 

Art. 11 - CLASSIFICHE:  Sulla base della pesatura si procederà alla compilazione delle seguenti classifiche 
assegnando un punto ad ogni grammo: 

Classifica di settore: é determinata dal punteggio effettivo conseguito. A parità di peso verrà assegnato ai concorrenti 
punteggio proporzionale. A parità di punteggio eventuali premi verranno sorteggiati. 
Classifica per società: per l'assegnazione dei premi di rappresentanza le Società pur potendo partecipare con più 
concorrenti, concorrono a questa classifica solamente con la coppia meglio piazzata. 



Art. 12 - PREMIAZIONI:  La premiazione avrà luogo sul campo di gara o al luogo del raduno in caso di 
pioggia appena le classifiche saranno esecutive. 

PREMI  : in rapporto alla classifica di settore verranno assegnati questi premi: 

PREMI per SETTORE 

1a Coppia class. = Buono acquisto del valore di 70 euro 

2a Coppia class. = Buono acquisto del valore di 50 euro 

3a Coppia class. = Buono acquisto del valore di 30 euro 

Dalla 1a coppia alla 5a della classifica generale premiazione con materiale Alcedo – Sensas 
 

PREMI per SOCIETÀ 
 

1a Società class. = 51° Trofeo Città di Cecina  

2a Società class. = 24a Coppa Spinnaker Sport Cecina 

3a Società class. = Coppa APS Cecina 
 
Il concorrente che non si presenta personalmente a ritirare il premio perde il diritto al premio stesso che sarà incamerato 
dall'organizzazione. Potrà non presenziare soltanto in caso di forza maggiore e se preavvertito in tempo il Direttore di 
gara e delegato altro suo compagno al ritiro. 

Art. 13 - RECLAMI:  Ciascun concorrente per effetto della sua partecipazione alla gara ha facoltà di 
presentare reclamo secondo le norme della Circolare Normativa 2012 

Art. 14 - UFFICIALI DI GARA:     Direttore di Gara : Carugi Gino 

   Segretario : Cartei Claudio 

   Giudice di Gara: Guglielmi Paolo 

 
Art. 15 - RESPONSABILITÀ:  La F.I.P.S.A.S., la Sezione provinciale, l'ente organizzatore ed i loro 

rappresentanti e collaboratori, il Direttore di Gara, gli Ispettori, nonché il C.S.D. sono esonerati da ogni e qualsiasi 
responsabilità per incidenti o danni di qualsiasi genere che per effetto della gara possono derivare alle cose ed alle 
persone degli interessati alla gara stessa o di terzi. 

Visto si approva il presente regolamento 
 

 f.to Lami Andrea 
 

 

 

 

 


