Drifting al Tonno
Catch & Release
CIVITAVECCHIA DATA 10 LUGLIO 2022

Art. 1 – DENOMINAZIONE:
Raduno di Pesca Sportiva Ricreativa di Drifting
Durante questo raduno gli equipaggi iscritti verrà esercitata, in forma autonoma, la pesca al
tonno rosso, con la tecnica del drifting, con il divieto assoluto di prelelievo.

3° Roma Fishing Trophy
Art. 2 – ORGANIZZAZIONE:
ASD Roma Fishing Trophy
L’incontro è aperto a tutti e si terrà solo al raggiungimento del numero minimo di 18 equipaggi
Art. 3 – PARTECIPANTI –
L’iscrizione è consentita a tutti di nazionalità italiana o estera.
I minori potranno partecipare con autorizzazione scritta di chi esercita la patria potestà.
Gli equipaggi partecipanti devono essere formati da un minimo di 2 concorrenti.
I partecipanti dovranno essere in possesso di
-

Nulla osta pesca tonno rosso

-

Comunicazione pesca ricreativa in mare

Art. 4 – zona di pesca –
Durante il breefing verrà consegnata al rappresentante dell’equipaggio presente la planimetria
della zona di pesca che, per facilità organizzativa, verrà approssimativamente indicata nel
tratto di mare compreso tra Santa Marinella e Civitavecchia..
Art. 5 - UNITA’ DA DIPORTO –
Ogni Team dovrà comunicare all’organizzazione il nominativo del Comandante dell’unità da
diporto il quale sarà responsabile della stessa e dell’equipaggio nel rispetto delle norme
vigenti in materia (presente nel modulo di adesione)

Art. 6 - ISCRIZIONI –
Le iscrizioni al raduno, da compilarsi tramite il modulo specifico messo a disposizione
dall’Organizzazione, scaricabile dal sito www.romafishingtrophy.it dovranno pervenire via
WhatsApp al 351.9453343 e/o a mezzo e-mail all’indirizzo romafishingtrophy@gmail.com
accompagnate dalla ricevuta del versamento di EURO 300,00 per equipaggio. La quota
comprende 2 casse di sarde surgelate.
Il contributo di iscrizione dovrà essere intestato a: Roma Fishing Trophy – su IBAN presente
sul modulo di iscrizione
Le iscrizioni scadranno alle ore 22,00 del 05- 07 - 2022.
Art. 7 - OPERAZIONI PRELIMINARI –
Le operazioni preliminari saranno effettuate il giorno Sabato 9 Luglio alle ore 18, presso
XXXXXX, durante il breefing dove dovrà essere presente almeno un membro per equipaggio
partecipante.
In questa sede verranno consegnate le aste di misurazione delle prede e il numero
identificativo dell’imbarcazione.
Art. 8 - INIZIO E TERMINE DELL’ INCONTRO
Alle ore 6.30 tutti i partecipanti dovranno essere presenti nelle vicinanze della barca
dell’organizzazione, presso il punto gps indicato durante il briefing.
La giornata avrà inizio alle 6.45 CON PARTENZA DAL PUNTO DI INCONTRO e si
concluderà alle ore 14
La durata massima dell’incontro è prevista in 7 ore, condizioni marine permettendo.
In caso di sospensione del raduno per motivi legati alle condizioni meteomarine e alla sicurezza
in genere l’incontro sarà ritenuto valido solo se sarà trascorsa almeno la metà del tempo
previsto per la sua durata.

Art. 9 - VALIDITA’ DELLE PROVE –
Il raduno consisterà in un unico incontro il 10 LUGLIO (salvo annullamento / rinvio).
La giornata del 17 LUGLIO sarà utilizzata come giornata di recupero IN CASO DI
IMPOSSIBILITA’ ALLO SVOLGIMENTO NELLA GIORNATA DEL 10.
Art. 10 - ATTREZZATURE ED ESCHE •

Sono ammesse tutte le tipologie di esche morte e vive ( no artificiali )

• Attrezzature:
- Ogni equipaggio potrà tenere a bordo un massimo di 6 (sei) attrezzature da pesca, di
cui solo 5 potranno essere tenute in pesca contemporaneamente
Art. 11 - PREDE VALIDE –
Sono validi sono esemplari di tonno rosso, con prova video di rilascio e misurazione con asta

Art. 12 – CONDOTTA DI PESCA
L’azione di pesca si dovrà svolgere all’ancora
A tutti gli equipaggi sarà fornita un’asta per la misurazione della preda.
La barca dell’organizzazione dovrà essere avvisata allo strike
La misurazione con asta ed il rilascio dovranno essere documentate con una ripresa
video effettuata con un dispositivo a SD estraibile che sarà poi consegnata alla giuria.
Art. 13 - ADEMPIMENTI –
Il trattenimento di esemplari di tonno rosso comporterà la Squalifica dell’equipaggio
Art. 14 - PUNTEGGI –
Non valido – 0.
Valido – 4000.

Fuori Asta – 9000.

Art. 16 - PREMIAZIONI –
La premiazione finale verrà effettuata alle ore 16.30
Art. 17 - PULIZIA DEL CAMPO DI PESCA–
Durante e/o al termine della manifestazione i concorrenti hanno l’obbligo di non abbandonare,
o gettare in acqua, rifiuti di qualsiasi genere e natura.
La Società organizzatrice è tenuta a fornire idonei contenitori per la raccolta finale di tutti i
rifiuti che dovranno essere successivamente conferiti al più vicino posto di raccolta di
Nettezza Urbana.
E' FATTO OBBLIGO DI RISPETTARE E TUTELARE LA NATURA, NONCHÉ DI
DENUNCIARE EVENTUALI COMPORTAMENTI SCORRETTI DA PARTE DEI
CONCORRENTI O DI ALTRE PERSONE AVENTI ATTINENZA CON IL RADUNO.

Eventuali infrazioni comporteranno la penalizzazione dell’equipaggio.

Art. 23 - RESPONSABILITA’ –
I partecipanti hanno l’obbligo di adottare tutti quegli accorgimenti atti ad evitare danni alle
persone e alle cose.
L’organizzazione declina quindi ogni responsabilità per danni, incidenti ed eventi speciali che
potrebbero verificarsi per tutta la durata del raduno.

