TROLLING CONTEST
2° TROFEO DI TRAINA
MARINA DI SANTA MARINELLA
18 SETTEMBRE 2022

1 – PARTECIPANTI –
L’iscrizione è consentita a tutti.
I minori potranno partecipare esclusivamente con autorizzazione scritta di chi esercita la
patria potestà.
Gli equipaggi possono essere formati da 1 fino a 5 concorrenti.
2- CAMPO DI GARA –
L’estensione del campo di gara verrà comunicata ai Comandanti durante il briefing che si terrà
il giorno 17 settembre 2022 presso il Ristorante Al Porticciolo all’interno del Marina di Santa
Marinella.
Area di pesca sarà approssimativamente compresa tra Capolinaro a Civitavecchia.
3 - UNITA’ DA DIPORTO –
Sarà possibile partecipare con qualsiasi unità, purchè in regola con la normativa vigente.
Gli equipaggi partecipanti dovranno designare il Comandante dell’unità da diporto, il quale si
assumerà la piena responsabilità della stessa e dell’equipaggio imbarcato nel rispetto del
Codice della Navigazione.
Altresì con la sottoscrizione del documento di iscrizione si solleva la Società Organizzatrice da
ogni responsabilità in merito.
4 - ISCRIZIONI –
Le iscrizioni dovranno essere compliate sull’apposito modulo scaricabile dal sito
www.romafishingtrophy.it e dovranno pervenire via email a info.romafishingtrophy.it
accompagnate dalla ricevuta di versamento di EURO 100,00 per ogni imbarcazione per
equipaggi fino a un massimo di 4 concorrenti.
Il contributo di iscrizione dovrà essere versato con bonifico bancario intestato a: Roma Fishing
Trophy IBAN IT42I0344103206CC0371000190 con causale “ contributo iscrizione Traina
seconda edizione”
Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 18,00 del 14 Settembre 2022

5 - OPERAZIONI PRELIMINARI –
Le operazioni preliminari saranno effettuate il giorno Sabato 17 Settembre alle ore 18.30 presso
il Ristorante Al Porticciolo all’interno del Marina di Santa Marinella dove l’organizzazione si
terrà il briefing con aperitivo.
Dovrà essere presente almeno un membro per equipaggio partecipante dovrà trovarsi a
disposizione della Direzione di Gara.
E’ gradita la comunicazione da parte degli equipaggi delle persone partecipanti
6 - INIZIO E TERMINE DELLE PROVE Alle ore 7 della giornata di gara, tutti i concorrenti dovranno essere presenti nel tratto di mare
antistante Capo Linaro, a circa 700 metri dalla costa.
La durata della gara è prevista di sei (6) ore con fine prevista alle ore 13.
7 - VALIDITA’ DELLE PROVE –
La gara consisterà in una prova unica da disputarsi il 18 Settembre (salvo annullamento /
rinvio).
La data successiva del 25 Settembre sarà prevista come possibile giornata di recupero.
La durata massima della prova è stabilita in 6 (sei)ore, condizioni marine permettendo.
Tale durata non potrà in alcun modo essere preventivamente ridotta a meno di 3 ore.
In caso di sospensione della prova, decisa dall’organizzazione, la stessa sarà ritenuta valida
se sarà trascorsa almeno la metà del tempo previsto per la sua durata.
8 - ATTREZZATURE ED ESCHE •

Sono ammesse tutte le tipologie di esche, purchè artificiali che dovranno essere
tassativamente trainate.

•

Non sono ammesse lenze affondanti

•

Ogni equipaggio potrà disporre a bordo di un massimo di 6 (sei) attrezzature da
pesca.
Durante l’attività di pesca è consentito l’uso contemporaneo di un massimo di 4
(quattro) attrezzature da pesca (canne, mulinelli, lenze, ecc.);

•

9 - PREDE VALIDE –
Sono considerati validi tutti i pesci, ad esclusione delle specie bentoniche e demersali, dei
sugheri, delle aguglie e dei tonni rossi sotto misura.
Le dimensioni dovranno rispettare le minime previste dalla vigente normativa.
.
10 - DISTANZA TRA LE UNITA’ DA DIPORTO IN GARA –
La distanza minima tra le imbarcazioni dovrà obbligatoriamente essere di almeno 100 metri. Se
un’imbarcazione dichiara la ferrata o comunque è in combattimento, le altre imbarcazioni non
potranno avvicinarla e/o dovranno spostarsi ad un minimo di 150 metri.

11 - SISTEMA DI CLASSIFICA –
1 Centimetro = 1 Punto
Al raggiungimento dei 5kg per barca previsti dalla legge, le prede andranno misurate e
rilasciate.

Il pesce dovrà essere misurato col metro messo a disposizione dall’Organizzazione.
La misurazione e il rilascio dovranno essere ripresi con il cellulare in modo chiaro ed essere
inviati su chat dell’organizzazione.
In caso di strike su tonni e pesci spada delle misure ammesse, il rilascio dovrà essere tassativo
La premiazione si terrà due ore dopo il fine gara presso il Marina di Santa Marinalla

12 - PULIZIA DEL CAMPO DI GARA –
Durante e/o al termine della manifestazione i concorrenti avranno l’obbligo di non abbandonare,
o gettare in acqua, rifiuti di qualsiasi genere e natura.
L’organizzazione fornirà a tutti i partecipanti che ne siano sprovvisti idonei contenitori per la
raccolta finale di tutti i rifiuti che saranno successivamente conferiti al più vicino posto di raccolta
di Nettezza Urbana.
Il mancato rispetto del rispetto della natura e gli eventuali comportamenti scorretti
rilevati dall’organizzazione avranno come conseguenza insindacabile la penalizzazione
dell’equipaggio.

13 - RESPONSABILITA’ –
I partecipanti hanno l’obbligo di adottare tutti quegli accorgimenti atti ad evitare danni alle
persone e alle cose.
L’autorità marittima e l’ASD Roma Fishing Trophy, sono sollevati da ogni responsabilità per
danni o incidenti di qualsiasi genere che, per effetto della gara, possano derivare alle persone
o alle cose dei partecipanti o di parti terze estranee alla manifestazione.

