BLUE CRAB CLUB SURFCASTING e LONGCASTING
Associazione Sportiva Dilettantistica
via Padova, 39/1 -30027- San Donà di Piave (VE)
Partita IVA 04374760264
Codice fiscale 04374760264
asdbluecrabclub@gmail.com

V TROFEO BLUE CRAB CLUB
TUBERTINI
Art. 1 - DENOMINAZIONE
La Società A.S.D. Blue Crab Club, con sede in via Padova, 39/1 a San Donà di Piave (VE), con
l’approvazione dell’Associazione provinciale FIPSAS di Venezia, indice ed organizza, per il giorno
01 settembre 2018, la V° edizione della gara di Surf Casting a coppie denominata:
“TROFEO BLUE CRAB CLUB TUBERTINI”.
Art. 2 - ORGANIZZAZIONE
La manifestazione è organizzata dall’Associazione A.S.D Blue Crab Club.
La FIPSAS è sollevata da ogni qualsiasi responsabilità organizzativa.
Il BLUE CRAB CLUB declina ogni responsabilità causata dai partecipanti, a cose e a persone.
Art. 3 - PARTECIPANTI
Possono partecipare alla competizione tutti i concorrenti iscritti alla FIPSAS.
L’organizzazione mette un limite di iscrizioni a 100 coppie.
Art. 4 - CAMPO DI GARA
La manifestazione si svolgerà sul litorale di Jesolo Lido Tra la via Bucintoro e la spiaggia
antistante l’Ospedale Civile di Jesolo, ricadente nel rispettivo Lido di Jesolo (VE). Ogni settore sarà
composto da 10 coppie. Ogni coppia avrà a disposizione almeno 25 metri di battigia.
Art. 5 - ISCRIZIONI
Le iscrizioni, da compilarsi sul modulo appositamente fornito dall’organizzazione, dovranno
pervenire entro e non oltre il 29 agosto 2018 via e-mail o telefonicamente a:
Mail:
asdbluecrabclub@gmail.com
Phone:
3472345384 – Orlando Giacomo
3278455344 – Nuccio Giuseppe
La quota di partecipazione è di euro €70,00 per coppia, da pagare al momento
dell’accreditamento sul posto del raduno.
La mancata partecipazione alla manifestazione, quale ne sia il motivo, non da il diritto al
rimborso dei contributi versati.
Art. 6 - OPERAZIONI PRELIMINARI
Le operazioni preliminari avverranno con raduno dalle ore 17.00 del giorno 01 settembre 2018
presso il Ristorante “BBQ” via Roma sinistra n° 156/Ter, Jesolo Paese (VE).
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Nel caso non fosse possibile dividere tutte le coppie in settori da 10, sarà costituito il settore
tecnico. Per la Valutazione del punteggio acquisito dal settore tecnico, sarà considerato il settore a
valle (posti gara precedenti); solo nel caso in cui il settore tecnico sia il primo, sarà considerato il
settore a monte (posti gara successivi).
Art. 7 – RADUNO DEI CONCORRENTI
Tutti i partecipanti devono trovarsi a disposizione del Direttore di Gara alle ore 17:00 del giorno
01 settembre 2018 presso il Ristorante “BBQ” via Roma sinistra n° 156/Ter, Jesolo (VE)., per
l’accreditamento.
Saranno considerate assenti le coppie iscritte che non si presentano all’ora del raduno, o che non
abbiano provveduto a comunicare il ritardato arrivo, anche a mezzo telefono.
In caso di condizioni meteomarine avverse, l’orario e la data del raduno dei concorrenti potrà
subire rinvii.
La comunicazione dovrà avvenire mediante avviso scritto e affisso nel luogo del raduno da parte
del Direttore di Gara (ci sarà pubblicazione anche sui social in ogni caso sarà cura
dell’organizzazione cercare di avvisare tutti i concorrenti).
Art. 8 - INIZIO E TERMINE DELLA GARA
Premesso che ogni gara ha inizio al momento fissato per il raduno dei concorrenti e termina dopo
la cerimonia di premiazione, il segnale d’inizio e di termine della prova verrà dato mediante
segnalazione acustica, a cura del Direttore di Gara o da Ispettori da questi indicati. La gara si
svolgerà in un’unica manche, sul picchetto stabilito da sorteggio pre-gara, della durata di 4 ore. Solo
dopo il sorteggio e l’assegnazione dei settori, i concorrenti potranno raggiungere i posti assegnati e
comunque non prima delle ore 20:00.
La gara avrà inizio alle ore 21:00 e termine alle ore 01:00 del giorno 02/09/2018.
I concorrenti che giungono in ritardo sul posto di gara possono, se autorizzati, partecipare
ugualmente alla gara, ma il tempo perduto non è recuperabile. L'inizio della gara può essere
anticipato o ritardato per varie motivazioni a discrezione del Giudice di Gara.
Art. 9 - VALIDITA' DELLA MANIFESTAZIONE
Nel caso che, per sopravvenute condizioni meteo marine avverse, sia posta in pericolo
l’incolumità dei concorrenti, o si comprometta la regolarità della gara, il Giudice di Gara può
decretare la sospensione o la conclusione anticipata della prova.
Se la prova avrà avuto regolare svolgimento per almeno la metà del tempo stabilito, sarà ritenuta
valida a tutti gli effetti e le classifiche redatte regolarmente.
In caso di improvvisi temporali il Giudice di Gara può sospendere momentaneamente la gara
(standby) con obbligo di ritiro immediato delle lenze dal mare da parte dei concorrenti, al fine di
evitare il contatto con le attrezzature pescanti. In questo caso la competizione potrebbe riprendere,
dopo il passaggio del temporale ed il tempo perduto potrà essere recuperato ad insindacabile
giudizio del Giudice di Gara. Durante questa fase (stanby) i concorrenti non potranno avvicinarsi
alle attrezzature pescanti.
Compete al Giudice di gara, in relazione alle condizioni atmosferiche o di visibilità, dare inizio,
ridurre, sospendere o concludere una manifestazione.
Art.10 - PREDE VALIDE
Il riconoscimento di specie dubbie e la misurazione dei pesci sono SEMPRE responsabilità
dell’Atleta.. E’ Assolutamente vietato l’uso dello slamatore. Qualora il pesce abbia ingoiato
l’esca sarà obbligatorio il taglio del finale.
Ai fini della classifica sono considerati validi i pesci catturabili con le tecniche consentite dalle
norme di gara, nel rispetto delle misure minime di cm. 12. Solo per le specie Trachinus spp

2

(Tracine), Gobius ophiocefalus (Ghiozzo o Gò) e Trachinotus ovatus (Leccia stella) sarà valida la
misura minima di 7 cm.
Verrà applicata l’attribuzione del punteggio secondo le tabelle di comparazione riportate nella
tabella della Circolare Normativa settore Pesca di Superficie 2018.
Per la manifestazione oggetto del presente regolamento è prevista l’adozione del “cattura e
rilascia” e l’applicazione delle tabelle di comparazione da effettuare, mediante misurazione in
centimetri/identificazione della specie, ed immediato rilascio delle prede catturate da parte
dell’Ispettore di Sponda o del personale preposto dalla direzione di gara.
La Tabella è scaricabile
http://www.fipsas.it/attivita-agonistiche/pesca-di-superficie/documenti/328-tabella-punteggiocentimetri-peso-formato-a4-ver-14-09-2017/file
AD OGNI CATTURA VALIDA VERRANNO ASSEGNATI ULTERIORI 50 PUNTI.
AD OGNI CATTURA AL DI SOTTO DELLA MISURA MINIMA FIPSAS VERRÀ
ATTRIBUITO UN PUNTEGGIO TECNICO DI 5 PUNTI.
Il documento che attesta l’effettivo pescato è il cartellino del concorrente il quale dovrà
necessariamente contenere il numero progressivo delle catture, l’indicazione della specie, la
misura effettiva in cm. della preda e la firma dell’atleta a convalida immediata di ciascuna
preda.
Non saranno accettati reclami su quanto contenuto nel cartellino del concorrente.
Il punteggio attribuito al pescato sarà per ECCESSO (esempio. Cattura di cm. 20,4 cm.
assegnati 21).
Art.11 - CONDOTTA DI GARA
Tutti i concorrenti sono tenuti al rispetto del presente Regolamento. In particolare sono tenuti
ad osservare le seguenti disposizioni:
a) tenere un contegno corretto nei confronti degli Ufficiali di gara e di tutti gli incaricati
dall’Organizzazione;
b) sottoporsi, se richiesto, ad un controllo prima dell'inizio della gara ed a eventuali
successivi accertamenti da parte degli Ufficiali di gara;
c) i concorrenti devono operare nel posto a loro assegnato, come indicato al successivo
punto "S". L'azione di pesca può essere esplicata esclusivamente nello spazio assegnato senza
entrare in acqua. Non deve essere invaso lo spazio assegnato a posti contigui anche se casualmente
liberi, né spazi neutri. Le canne devono essere posizionate a non meno di 5 metri dai due picchetti
che delimitano la postazione. In caso di variazione della marea è consentito uno spostamento
parallelo dei posti di gara in relazione al bagnasciuga ma senza attraversare eventuali importanti
ristagni d’acqua o rigagnoli. Nel caso che il pesce allamato richieda l'invasione dello spazio
contiguo, la relativa azione di pesca deve essere favorita dai concorrenti dei posti vicini, anche con
il ritiro delle proprie attrezzature. E' consentito l'uso del guadino per il recupero delle prede
allamate, anche a piede bagnato. Nel caso di necessità per l'uso del guadino può essere richiesta la
collaborazione del solo Ufficiale di settore. L'uso del guadino è consentito in forma strettamente
personale esclusivamente per il recupero delle prede allamate e non potrà essere dato né ricevuto in
prestito; Considerata la particolarità del campo gara, caratterizzato da importanti escursioni di
marea, saranno possibili formazioni di secche, ristagni d’acqua e rigagnoli, pertanto sarà
possibile recuperare a piede bagnato eventuali prede slamate all’asciutto. Tale norma non si
applica invece per la fase di lancio che dovrà essere effettuata esclusivamente a piede asciutto
e senza l’attraversamento delle suddette zone di acqua;
d) dopo il segnale d’inizio gara e fino al termine della stessa, il concorrente non può ricevere
né prestare aiuto (salvo quanto prima indicato), avvicinarsi ad altri concorrenti o estranei, né da
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questi farsi avvicinare. Il concorrente, che per qualunque motivo deve allontanarsi dal proprio
posto, deve avvertire il proprio Ufficiale lasciandogli il contenitore per il pesce e l’attrezzatura e
dovrà interrompere l'azione di pesca con il ritiro delle canne dall'acqua;
e) a fine gara, ogni concorrente dovrà firmare il cartellino gara a convalida delle prede
catturate. Il concorrente che non firma il proprio cartellino non potrà presentare reclamo in merito
alle prede catturate;
f) gli accompagnatori, ed i rappresentanti di Società, eventualmente ammessi, devono tenere
un contegno corretto nei riguardi degli Ufficiali di Gara e dei concorrenti;
g) al fine di garantire il mantenimento TEMPORANEO delle prede nella migliore
condizione possibile, ogni concorrente dovrà essere obbligatoriamente in possesso di idoneo
contenitore in plastica e di ossigenatore a batteria funzionante;
h) è consentito l’utilizzo di UNA sola canna in pesca;
i) la misura della canna non potrà essere superiore a metri 5 (cinque). Sul trave terminale
della canna si possono montare al massimo tre ami. Ogni concorrente può avere un numero
illimitato di canne di riserva e le stesse devono essere rivolte verso terra e non possono essere
altresì poggiate sullo stesso sostegno della canna in pesca. Alle canne di riserva non possono essere
collegati terminali o piombi, quindi possono avere il solo aggancio per il trave terminale. E'
consentita la riserva di calamenti o travi terminali innescati;
j) non è ammessa alcuna forma di pasturazione né l'utilizzo di sostanze chimiche. E’
consentito l’eventuale uso di qualunque materiale, anche fluorescente o fosforescente, purché gli
stessi siano inseriti sul bracciolo e non sull’amo (N.B. Il materiale inserito sul bracciolo può anche
“toccare” l’amo purché non sia inserito sullo stesso);
k) non è consentito l’uso della starlite o altra sorgente luminosa autonoma (tipo mini strob)
sotto il pelo dell’acqua;
l) non è consentito posizionare alcun tipo di galleggiante su braccioli scorrevoli sul trave
(compreso teleferica) e comunque non può essere di dimensioni tali da annullare il peso e la
funzione del piombo. (N.B. Il galleggiante può essere inserito: su braccioli bloccati tra due nodi o
perline o simili, distanti tra loro pochi mm; su braccioli fissati direttamente sul trave; su travi
terminali con piombo scorrevole).
m) la misura dell’amo è libera; gli stessi possono essere di qualunque colorazione;
n) al segnale di fine gara eventuale pesce allamato ancora in acqua non è valido;
o) le esche sono libere con esclusione degli artificiali, del bigattino o simili e del sangue. Il
pesce utilizzato come esca deve essere decapitato se previsto tra le prede valide;
p) durante le ore notturne il concorrente può essere munito di sorgente luminosa il cui fascio
non può essere indirizzato sui concorrenti vicini o in direzione del mare. Coloro che, per motivi
diversi, si potranno trovare in difficoltà, lampeggeranno ripetutamente verso l’Ufficiale di settore, il
quale accorrerà, tempestivamente, in soccorso;
q) in caso di variazione della marea è consentito uno spostamento parallelo dei posti di gara
in relazione al bagnasciuga;
r) piombatura minima 50 grammi. Il peso del piombo dovrà essere adeguato, nei limiti
possibili, alle condizioni meteo-marine al fine di evitare l’invasione della postazione laterale. Non è
consentito l'uso di bombarde o simili e del piombo “temolino”;
s) ogni concorrente deve operare con la canna nello spazio compreso tra il picchetto
indicante il proprio numero di postazione ed il successivo. La canna deve essere posizionata a non
meno di 5 metri dai due picchetti che delimitano la propria postazione;
t) è assolutamente vietato il lancio pendolare nonché esercitare l’azione di lancio, di pesca e
di recupero con i piedi sistematicamente in acqua;
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u) ogni cattura deve essere immediatamente segnalata AD ALTA VOCE all'Ufficiale di
Settore. In caso di assenza dell’Ufficiale la cattura va segnalata ai o al concorrente del picchetto
vicino. Quest’ultimi confermeranno la cattura all’Ufficiale di settore. Tale atto è obbligatorio anche
se non esclude eventuali reclami. Sul cartellino personale del concorrente deve riportarsi, a cura
dell’Ufficiale di Settore, il tipo e la misura della preda oltre alla convalida della stessa con la firma;
v) la trainetta non è vietata ed è consentita anche la pesca con la canna in mano.
L’INOSSERVANZA DELLE NORME PARTICOLARI
COMPORTERÀ AUTOMATICAMENTE L’APPLICAZIONE
PREVISTE DALLA CIRCOLARE NORMATIVA.

SOPRA
DELLE

INDICATE
SANZIONI

Art. 12 - PULIZIA DEL CAMPO DI GARA:
Durante e/o al termine della manifestazione i concorrenti avranno l’obbligo di non abbandonare
sul posto di gara, o gettare in acqua, rifiuti di qualsiasi genere e natura.
Le spiagge dovranno essere lasciate pulite da rifiuti di qualsiasi genere, la busta per i rifiuti sarà
numerata e consegnata all’atleta all’iscrizione. La stessa a fine gara dovrà essere depositata negli
appositi contenitori.
E' FATTO OBBLIGO RISPETTARE E TUTELARE LA NATURA, NONCHÉ DENUNCIARE
EVENTUALI COMPORTAMENTI SCORRETTI DA PARTE DEI CONCORRENTI O DI
ALTRE PERSONE AVENTI ATTINENZA CON LA GARA. EVENTUALI INFRAZIONI
COMPORTERANNO LA RETROCESSIONE ALL’ULTIMO POSTO DEL CONCORRENTE.
Art.13 - OPERAZIONI DI CLASSIFICA
Le operazioni di classifica avranno inizio con il termine della gara e presumibilmente verso le
ore 01:30 unitamente alle rappresentanze dei concorrenti e comunque avrà inizio non appena giunti
almeno 10 atleti concorrenti o loro rappresentanti presso il Ristorante “BBQ” via Roma sinistra n°
156/Ter, Jesolo (VE).dove si terrà anche la cena di fine gara.
Art.14 - SISTEMA DI PUNTEGGIO E CLASSIFICHE
Le classifiche saranno determinate in base a quanto stabilito dall’art. 10 del presente
regolamento. La classifica di settore sarà determinata dal punteggio conseguito da ogni coppia.
A parità di punteggio prevarrà il maggior numero di prede ed in caso di ulteriore parità si
assegnerà la media delle penalità.
In mancanza di reclami entro 30 minuti dall'esposizione delle classifiche, le stesse diverranno
esecutive.
Art.15 - PREMIAZIONI
Vedi allegato A presente regolamento
Art.16 - RECLAMI
Ogni concorrente avrà facoltà di proporre reclamo ai sensi delle disposizioni contenute nella
Circolare Normativa dell’anno in corso.
• Non saranno ammessi reclami concernenti la misurazione del pescato.
• I reclami dovranno essere presentati in forma scritta, debitamente motivati e con contestuale
versamento della somma stabilita dalla Circolare Normativa per il rimborso delle spese di giudizio.
• I reclami contro la condotta di gara degli altri concorrenti dovranno essere notificati al Direttore
di Gara e presentati per iscritto al medesimo entro 30 minuti dal termine della gara.
• I reclami avverso l’operato del Giudice di Gara o degli altri Ufficiali di Gara dovranno essere
preannunciati per iscritto al Giudice di Gara stesso entro 60 minuti dal termine della gara e fatti
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pervenire per scritto, entro 7 giorni accompagnati dalla tassa per spese di giudizio, al Coordinatore
territorialmente competente dei Giudici di Gara.
• Ogni concorrente che si farà autore di un reclamo dovrà provarne il fondamento e deve essere
sempre sentito dal Giudice di Gara.
• I reclami avverso le operazioni di punteggio, classifica o errori di trascrizione dovranno essere
presentati per iscritto al Giudice di Gara entro 30 minuti dall’esposizione della classifica relativa.
• I reclami saranno decisi seduta stante dal Giudice di Gara, dopo aver istituito la necessaria fase
istruttoria.
Art. 17– UFFICIALI DI GARA
Sono Ufficiali di Gara:
Giudice di Gara: Russo Luigi
Direttore di Gara: Orlando Giacomo
Segretario di Gara: Nuccio Giuseppe
Art. 18 – RESPONSABILITA’
I partecipanti hanno l’obbligo di adottare tutti quegli accorgimenti atti a evitare danni alle
persone e alle cose. L’Autorità Marittima, la FIPSAS, i Delegati Provinciali interessati, le Società
Organizzatrici, gli Ufficiali di Gara e gli Ispettori, saranno esonerati da ogni responsabilità per
danni o incidenti di qualsiasi genere che, per effetto della gara, possano derivare alle persone o alle
cose o a terzi.

A.S.D. BLUE CRAB CLUB
FB:facebook.com/asdbluecrabclub

A.S.D BLUE CRAB CLUB Via Padova, 39/1 – 30027 - San Donà di Piave(VE)
Email:
Telefono

asdbluecrabclub@gmail.com
3472345384 Giacomo Orlando
3278455344 – Nuccio Giuseppe
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Blue Crab Club Surfcasting e Longcasting
Associazione sportive dilettantistica
Via Padova 39/1 – 30027 – San Donà di Piave (VE)

Jesolo, Sabato 01 settembre 2018

“V TROFEO BLUE CRAB CLUB”
Gara di Surf Casting a COPPIE

PROGRAMMA TROFEO
-

TERMINE ISCRIZIONI 29 AGOSTO (prima le fate, migliore sarà l’organizzazione!!!)

-

La quota di partecipazione è di euro €70,00 a coppia

-

16.30 Raduno presso il Ristorante BbQ via Roma sinistra n° 156/ter, 30016 Jesolo (VE)

-

17.00 Accreditamento

-

19.00 Riunione con indicazioni particolari sul regolamento e parcheggio per i concorrenti

-

19.20 Esposizione settori del campo gara

-

19.30 Partenza per il campo gara

-

20.00 Si può accedere alle postazioni

-

21.00 Inizio gara

-

01.00 Fine gara

-

01.20 Cena presso il Ristorante BbQ via Roma sinistra n° 156/ter, 30016 Jesolo Paese (VE)
a scelta due diversi tipi di Menù:
o 15 € pizza, birra o bibita media e caffè. (specifica Pizza nella scheda di iscrizione)
o 20 € antipasto di affettati misti, piatto unico abbondante (e buono!!) carne al forno,
contorno, birra o bibita media e caffè

A seguire premiazione: non appena stilate le classifiche (per ritirare i primi tre premi è necessario essere
muniti di codice fiscale).
Il ristorante pizzeria BbQ si trova in via Roma sinistra a Jesolo, per chi passa da Eraclea e va in direzione Jesolo
dopo aver passato il ponte sul Piave continua in direzione Jesolo imboccando via Roma sinistra. Il ristorante si
trova dopo circa 1 km, svoltando su una laterale di sassi a sinistra (è comunque ben segnalato dalla principale!).
Ampio parcheggio interno!

Blue Crab Club Surfcasting e Longcasting
Associazione sportive dilettantistica
Via Padova 39/1 – 30027 – San Donà di Piave (VE)

Jesolo, Sabato 01 settembre 2018

“V° TROFEO BLUE CRAB CLUB”
Gara di Surf Casting a BOX di 2
Trofeo aperto a tesserati e amatori (classifica e premiazioni separata)

RICHIESTA DI ISCRIZIONE
Da compilare, in modo esatto e leggibile, ed inviare via email all’indirizzo asdbluecrabclub@gmail.com entro
Martedì 28 Agosto 2018.
Info: Presidente Giacomo Orlando 347.2345384

La Società _____________________________________________________________________________
con sede in ________________________Via______________________________________N°__________
Prov._________Cap. ____________ N° telefonico _____________________________________________
E-Mail _________________________________________________________________________________
Regolarmente affiliata alla FIPSAS per l’anno in corso, iscrive alla manifestazione in oggetto i sotto elencati BOX
La compilazione e l’invio per email del seguente modulo rappresenta un impegno di partecipazione nei confronti della
Società organizzatrice A.S.D. Blue Crab Club.

CENA
BOX

COGNOME

NOME

N. TESSERA FIPSAS

(indicare Menù
scelto o NO)

A
B
C
D
E
F
G
H

Il sottoscritto Presidente della Società richiedente l’iscrizione alla gara, dichiara che i suoi atleti sono TUTTI tesserati alla FIPSAS per l’anno in corso ,
muniti di Tesserino Agonistico valido per l’anno in corso, di valido certificato medico non agonistico depositato agli atti della Società medesima nonché
muniti della certificazione di avvenuta registrazione al “MIPAAF”. Tale documentazione, ad esclusione del certificato medico, deve essere tassativamente in
possesso di ogni atleta in caso di eventuali richieste di visione per una verifica da parte degli Ufficiali di gara.

Blue Crab Club Surfcasting e Longcasting
Associazione sportive dilettantistica
Via Padova 39/1 – 30027 – San Donà di Piave (VE)

DATA_______________

Firma_____________________________

Info esca
Indirizzo: Piazza J.F. Kennedy, 5 -30016Jesolo VE
Telefono: 0421 951276

Info Cena e Raduno presso

BbQ Grill Ristorante Birreria Jesolo
Indirizzo: Via Roma Sinistra, 156/Ter, 30016 Jesolo VE
Telefono: 0421 359642

Info pernotto

I pernottamenti in hotel andranno prenotati con minimo 20 giorni di anticipo visto che il periodo è quello di massima
affluenza nelle località balneari

Mail:
Phone:

asdbluecrabclub@gmail.com
3472345384 – Orlando Giacomo
3278455344 – Nuccio Giuseppe

