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SURFCASTING

REGOLAMENTO PARTICOLARE
Art.1-DENOMINAZIONE
L’Associazione Sportiva Dilettantistica J Casting Team, con sede a Cagliari in via Falzarego 19 - tel.-fax 070/271357,
indice ed organizza per il giorno 17/18 marzo 2012 la "Coppa Spiaggia Libera - Memorial Luciano Muscas", gara
di surfcasting a squadre.

Art.2-FINALITA'
La manifestazione è rivolta a quei pescatori che vogliono praticare il Surfcasting, partecipare ad una gara, scegliere in
prima persona la spiaggia dove pescare, confrontarsi con le scelte di tanti altri concorrenti.

Art.3-ORGANIZZAZIONE
La manifestazione si svolgerà quali che siano le condizioni meteorologiche, ed è retta dal presente regolamento
particolare, che tutti i partecipanti per effetto della loro iscrizione dichiarano di conoscere ed accettare. Per quanto non
previsto dal presente regolamento particolare, si applicano le disposizioni contenute nel R.T.A. e nella circolare
normativa per l’anno in corso.

Art.4-PARTECIPANTI
Alla gara sono ammessi 200 concorrenti suddivisi in 100 squadre di 2 elementi ciascuna. I partecipanti devono essere in
possesso della tessera F.I.P.S.A.S. valida per l'anno in corso.

Art.5-CAMPO DI GARA
Comprende tutte le spiagge dell'elenco allegato A tra la spiaggia di Is Arenas e, percorrendo da Sud, sino ad arrivare
dall'altra parte della Sardegna, alla spiaggia di Lotzorai. I concorrenti non possono esercitare l’azione di pesca in luoghi
sui quali gravino:
-Ordinanze di interdizione e/o divieto emessi dalle competenti Autorità, quale che si la natura dell’interdizione
(inquinamento, pericoli, ecc);
- Divieti permanenti stabiliti da leggi, decreti – vedi Parchi marini e aree protette.
E’ COMUNQUE VIETATA LA PESCA ALL’INTERNO DELLE AREE PORTUALI.
La squadra è libera di scegliere una qualsiasi spiaggia, e nella stessa, di un settore max di 80 metri. La distanza tra un
settore e un altro della stessa spiaggia è di minimo 60 metri. Ogni squadra è libera di spostarsi lungo il campo di gara,
senza però poter recuperare il tempo perduto. E' chiaro che essendo una gara di Surfcasting, dal campo di gara sono
esclusi i settori prevalentemente rocciosi, moli e porti.

Art.6-ISCRIZIONI
La quota di partecipazione alla gara è fissata in €80,00 a box, che comprende le tasse di iscrizione previste dalla
Circolare Normativa dell’anno in corso, il contributo per il ritiro del pescato da parte della coppia, il contributo per i
premi speciali e quelli societari, colazione e partecipazione al buffet offerto dal J Casting Team.
Le iscrizioni devono essere effettuare obbligatoriamente su carta intestata della società partecipante con la firma del
presidente ed inviate o via e-mail all’indirizzo di posta elettronica info@jcastingteam.it o tramite fax al n° 070/271357
La scadenza delle iscrizioni è tassativa entro il 16 marzo 2012
Per ulteriori informazioni chiamare:
TORE AIANA
tel.cell. 3383957294
P.LUIGI MURTAS
tel.cell. 3408239271

Art.7-CONTROLLO DELLA GARA
Il controllo sulle operazioni di pesca è effettuato dagli stessi concorrenti, nel seguente modo:
- la squadra è composta da due concorrenti;
- la squadra che avrà la funzione di giudice avrà i seguenti compiti:
o Che il settore sia dell’ampiezza prevista di 80 metri;
o Che sia dichiarato, volta per volta, il tipo di preda catturata, la quale deve essere riposta nel sacchetto di gara
del concorrente che l’ha allamata;
o Che siano firmati nei relativi cartellini le prede per la convalida e che la gara si svolga a norma del presente
regolamento.

- i concorrenti si disporranno in spiaggia come vorranno, rispettando però le distanze tra loro.

Art.8-OPERAZIONI PRELIMINARI
A partire dalle ore 19.00 del venerdì 16/03/2012 presso i locali della sede sociale del J Casting Team Cagliari Via
Mons.Piovella n° 26 avverrà il sorteggio per l'assegnazione della squadra giudice e battitore.

Art.9-RADUNO
Tutti i concorrenti devono essere disponibili entro le ore 14.00 del giorno 17/03/2012 presso il Ristorante“Il
GHIOTTONE” ex Strada Statale 131 Km. 8.200 Sestu (CA), per il sorteggio e per ritirare busta e cartellino, e per
apprendere:
- quale squadra farà da giudice ad altra squadra.

Art.10-PARTENZA PER IL CAMPO GARA
Alle 14.30 avrà inizio il sorteggio per stabilire l'ordine di partenza, quindi il direttore di gara chiamerà le varie squadre,
a cui consegnerà il cartellino e le buste e che da quel momento sono autorizzate a partire per raggiungere le spiagge.

Art.11-INIZIO E TERMINE DELLA GARA
Inizio: appena si giunge in spiaggia
Fine: entro le ore 10.30 del 18/03/2012 con la consegna del pescato.

Art.12-NORME DI CARATTERE GENERALE
Tutti i concorrenti sono tenuti al rispetto del seguente regolamento:
- tenere un comportamento corretto nei confronti dei giudici e degli incaricati per l'organizzazione;
- effettuare l'azione di pesca, nel settore scelto, con il numero massimo di 3 canne a concorrente;
- non immettere nell'acqua materiali di alcun genere;
- è consentito l'uso del raffio, anche a piede bagnato;
- durante la gara, e fino al raggiungimento del raduno, i concorrenti non devono essere avvicinati da estranei e,
nell'eventualità che qualcuno chieda di spostarsi momentaneamente dal settore, devono essere motivate le ragioni;
- i sacchetti, opportunamente forati, sono forniti dall'organizzazione, e sono consegnati a ciascuno dei singoli
concorrenti, che li sistemeranno nella propria postazione di gara;
- i concorrenti sono tenuti a segnalare di volta in volta, il tipo di preda allamata in modo che sia annotata sugli appositi
cartellini. Al termine della gara i concorrenti firmano in ogni caso il cartellino a convalida delle annotazioni effettuate;
- al termine della gara i concorrenti devono lasciare pulito il settore occupato in modo che la spiaggia rimanga pulita. La
busta dell'immondezza va messa nell'auto, e da lì buttata nel primo cassonetto che si trova;
- l'azione di pesca deve essere esercitata con non più di tre canne per volta e con calamenti armati con non più di tre
ami, di qualunque tipo, zavorrati con piombi di peso non inferiore a 50 gr. Sono consentite due canne di riserva, anche
innescate, e non c'è limite al numero dei calamenti innescati pronti all'uso;
- non è ammessa la pasturazione e le esche sono libere con esclusione di quelle artificiali, del bigattino e del sangue;
- essendo consentito l'uso del vivo, sono da considerare prede non valide quelle appartenenti alle specie più
comunemente utilizzate per tale scopo, ovvero, cefali, muggini, e anguille;
- in caso di variazione di marea è consentito l'opportuno spostamento dell'attrezzatura;
- al termine della prova, le lenze devono essere recuperate con continuità e, nel caso di pesce allamato, questi è valido.

Art.13-PESATURA DEL PESCATO
Le operazioni di pesatura del pescato inizieranno, in presenza del direttore di gara e di almeno due squadre, man mano
che le squadre arrivano al raduno (Ristorante Il GHIOTTONE” ex Strada Statale 131 Km. 8.200 Sestu (CA) con tempo
massimo fissato alle ore 10.30 del 18/03/2012.
I concorrenti che entro le ore 10.30 non avranno ancora consegnato il pescato, saranno esclusi dalla classifica.

Art.14-CLASSIFICHE
Le classifiche e i punteggi sono stabiliti secondo i seguenti criteri:
- misure regolamento F.I.P.S.A.S. 2011 (vedi foglio allegato) escluse le seguenti prede: gronghi, murene, per i quali è
richiesto il peso minimo di 1.000 grammi;
- 1 punto a grammo per tutte le specie, esclusi gronghi - murene , per i quali verranno assegnati 0.5 punti a grammo e,
solo per queste specie, saranno assegnati max. 5.000 per preda, rimane invece reale il peso per concorrere
all’assegnazione della preda più grossa;
- razze, torpedini e simili non sono valide;
- 50 punti per ogni preda allamata;
Le classifiche finali premieranno:
- a squadre: con la somma dei punteggi di ogni singolo elemento che compone la squadra;
- a società: con la somma dei piazzamenti delle prime 3 squadre classificate per ciascuna società.

Nelle classifiche finali, in caso di parità del punteggio, verrà privilegiato il maggior numero di prede catturate, e in caso
di ulteriore parità, la preda più pesante. Ai fini della classifica non sono validi i molluschi, i crostacei, i muggini e le
anguille. In mancanza di reclami, entro 15 minuti dall'esposizione delle classifiche, queste diverranno esecutive e, dopo
tale termine, si procederà alla restituzione del pescato.

Art.15-PREMIAZIONI
In rapporto alla classifica verranno consegnati i premi per squadra, come da Elenco affisso nel luogo di
raduno, prima dell’inizio della prova.
La premiazione avrà luogo presso il Ristorante- IL GHIOTTONE, dopo aver stilato le classifiche, e dopo che sarà
passato il termine necessario per raccogliere gli eventuali reclami.
Il concorrente che non si presenta a ritirare il premio assegnatigli perde il diritto al premio, che sarà incamerato
dall'organizzazione stessa. Potrà non presenziare solo in caso di assoluta necessità e se avrà avvertito personalmente il
direttore di gara che è stato delegato un suo compagno.

Art.16-RECLAMI
Tutti i concorrenti hanno facoltà di presentare reclami, per iscritto, al giudice di gara entro i termini già specificati. Non
sono ammessi reclami attinenti il peso del pescato in quanto la pesatura è pubblica. Ogni reclamo deve essere presentato
corredato dal prescritto rimborso spese di giudizio fissato nella misura di € 20,66 (L. 40.000).

Art.17-DIRETTORE DI GARA
Direttore di gara:
Segretario di gara:
Giudice di gara:

Murtas Bruno
Atzori Roberta
a cura F.I.P.S.A.S

Art.18-RESPONSABILITA'
La F.I.P.S.A.S., gli enti organizzatori e collaboratori, il Direttore di gara, non che il Giudice di gara sono esonerati da
ogni e qualsiasi responsabilità per danni o incidenti di qualsiasi genere che per effetto della gara, possono derivare alle
cose o alle persone degli aventi attinenza alla gara stessa o di terzi. Per quanto non contemplato dal presente
regolamento, vige il Regolamento Nazionale Gare integrato dalle disposizioni contenute nella CDircolare Normativa
annuale..

Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subaquee
Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - tel. 06/36851

VISTO DELLA SEZIONE PROV.LE F.I.P.S.A.S.
DI____________________________________
______________________________________

VISTO DEL COORDINATORE TECNICO
DI SETTORE REGIONALE
DI________________________________
__________________________________

__________________, lì ______________

VISTO, SI APPROVA
________________________

ALLEGATO A - Elenco delle spiagge incluse nel campo gara

Is Arenas
Costa Verde (Funtanazza - Marina di Arbus - Piscinas - Scivu)
Portixeddu - Buggerru
Fontanamare - Porto Paglia
Canisoni
Porto Botte
Porto Pino
Porto Tramazza
Chia
Santa Margherita
Nora
Maddalena Spiaggia
Giorgino
Poetto - Flumini di Quartu
Geremeas
Solanas
Cala Pira
Cala Sinzias
Costa Rei
Feraxi
Colostrai
Torre Salinas
San Giovanni di Muravera
Porto Corallo
Quirra
Tertenìa
Gairo
Cardedu
Barì Sardo
Tortolì
Arbatax
Lotzorai

