
REGOLAMENTO PARTICOLARE 
GARA SPINNING DALLA BARCA 

13 OTTOBRE 2019 
 
Art. 1 – DENOMINAZIONE: L’Associazione Lady Martina Sportfishing Santa Margherita Ligure ASD organizza per il giorno 13 ottobre 2019 (con 
eventuale recupero in caso di condizioni meteo avverse il giorno domenica 20 ottobre 2019) una gara denominata 7° Trofeo Lady Martina 
Sportfishing ASD Santa Margherita Ligure – SPINNING DALLA BARCA. 
 
Art. 2 – ORGANIZZAZIONE: La manifestazione si svolgerà con condizioni meteo marine che garantiscano lo svolgimento in sicurezza della gara 
ed è retta dal Regolamento Particolare, che tutti i partecipanti, per effetto della loro iscrizione, dichiarano di conoscere e accettare. La Società 
organizzatrice deve richiedere alle competenti autorità tutti i permessi ed autorizzazioni necessari per lo svolgimento della competizione in 
rispetto delle vigenti Leggi in materia. 
 
Art. 3 – PARTECIPANTI: Alla gara sono ammessi numero 150 concorrenti. 
La gara è aperta a tutti gli appassionati della tecnica di pesca a spinning che godano di buona salute fisica e che abbiano compilato in tutti i 
suoi punti l’iscrizione e lo scarico di responsabilità. 
 
Art. 4 – ISCRIZIONI: Le iscrizioni, da compilarsi sul modulo appositamente fornito dagli organizzatori, dovranno pervenire via email all’indirizzo 
diariodelpescatore@libero.it, oppure di persona presso il punto iscrizioni situato a Santa Margherita Ligure c/o ASD Lady Martina o per posta 
alla sede ASSOCIAZIONE LADY MARTINA SPORTFISHING VIA NINO BIXIO, 39 – 16038 – SANTA MARGHERITA LIGURE – GE – Tel. 338-5436118 
tassativamente entro le ore 18 del giorno venerdi 04 ottobre 2019 (salvo chiusura anticipata per raggiungimento quota massima iscritti) 
accompagnate dal contributo individuale di Euro 35 (fatto in un unico pagamento per l’intero equipaggio). In fase di iscrizione si dovrà 
precisare l’intenzione di usufruire di natanti a noleggio. In questo caso si potrà prenotare una imbarcazione in loco per la partecipazione alla 
gara. Per la precedenza nelle iscrizioni farà fede la data di invio della stessa. La quota iscrizione verrà rimborsata solo ed esclusivamente in caso 
di annullamento della manifestazione da parte dell’organizzazione. La mancata partecipazione alla gara nella data di svolgimento o in quella di 
recupero, per qualsiasi motivo, non dà diritto al rimborso del contributo versato. Il contributo iscrizione potrà essere versato sul conto 
corrente bancario IBAN IT 83 F 05696 11009 CCI000187682 intestato a FABIO STORELLI oppure al punto iscrizioni di Santa Margherita Ligure 
entro il giorno 04 ottobre 2019. 
Per chi arriva con la propria imbarcazione è previsto il posto barca gratuito (fino ad esaurimento posti) dal sabato precedente la gara al lunedi 
seguente. Nel caso si renda necessario nelle vicinanze è previsto un servizio di alaggio e varo con gru a pagamento previa prenotazione al 
Signor Argo del pontile ASVEM cell. 3356456906. Per usufruire invece dello scivolo situato all’interno del porto di Rapallo si potrà contattare 
l’ufficio locale marittimo al numero 0185/50583. Sono previsti posti auto gratuiti, anche per i carrelli stradali, dal giorno antecedente la 
manifestazione, fino ad esaurimento posti e previa autorizzazione da parte della polizia locale. 
 
Art. 5 – CAMPO DI GARA: La manifestazione si svolgerà al largo delle coste comprese tra Portofino e Chiavari. Il campo di gara è delimitato dai 
punti contrassegnati sulla mappa. Le imbarcazioni partiranno dal luogo di raduno, fuori dal Porto di Santa Margherita Ligure, al segnale 
acustico impartito dalla barca giuria. LE IMBARCAZIONI SARANNO PROVVISTE DELLE DOTAZIONI DI SICUREZZA PREVISTE DALLE NORME 
VIGENTI. Durante la gara, nel caso in cui le condizioni meteo dovessero peggiorare e mettere a repentaglio la sicurezza della barca più piccola 
presente alla manifestazione, la stessa verrà sospesa ad insindacabile giudizio del Giudice di Gara o del responsabile della manifestazione. Il 
Giudice di Gara e/o il responsabile della manifestazione avrà facoltà di non far partecipare i natanti giudicati non idonei allo svolgersi 
dell’evento. 
 
Art. 6 – OPERAZIONI PRELIMINARI: Le operazioni preliminari consistono in: 

- Verifica della presenza dei concorrenti e dei natanti; 
- Assegnazione dei natanti; 
- Consegna numero identificativo concorrente; 
- Verifica delle imbarcazioni (gavoni, igloo, ecc..); 

avranno luogo alle ore 7.00 del giorno 13 ottobre 2019 presso la tendostruttura situata in banchina Sant’Erasmo. Alle stesse assisterà il Giudice 
di Gara e potranno presenziare in qualità di osservatori i rappresentanti delle società. 
 
Art. 7 – RADUNO: Tutti i partecipanti debbono trovarsi a disposizione del Giudice di Gara alle ore 7:00 del giorno 13 ottobre 2019 in Santa 
Margherita Ligure, presso la tendostruttura. In caso di condizioni meteo marine avverse l’orario per il raduno dei concorrenti può subire più 
rinvii nell’arco della giornata. La comunicazione dovrà avvenire dagli organizzatori della manifestazione. Nel caso in cui dopo due rinvii 
permangano le condizioni di non praticabilità del campo, verrà effettuata la premiazione a sorteggio tra tutti i partecipanti. Il raduno verrà 
rinviato solo in caso di allerta meteo emanato dagli organi competenti. 
Saranno messi a disposizione dei concorrenti posti barca e posti auto nelle vicinanze, riservati ai garisti. 
 
Art. 8 – INIZIO E TERMINE DELLA GARA: La gara ha la durata di ore 4 con inizio alle ore 8.00 circa e termine alle ore 12:00. A tale ora i 
concorrenti dovranno terminare di pescare e consegnare la preda entro le ore 12:30 a terra, presso la zona dedicata alla pesa. Su ogni barca 
sarà nominato un “referente” che dovrà essere sempre disponibile al suo numero di cellulare per eventuali comunicazioni impartite dal 
Giudice di Gara o dal responsabile della manifestazione. 
 
Art. 9 – ATTREZZATURE CONSENTITE: La tecnica consentita è lo spinning. Sono consentite attrezzature da spinning con relative esche artificiali 
di qualsiasi tipo. A bordo si potranno avere più attrezzature ma il concorrente dovrà pescare con UN solo attrezzo. Sono vietate le esche 
naturali. E’ vietata la pastura. Sono vietate tutte le altre tecniche di pesca. Non essendo verificabile direttamente tale circostanza, il natante 
che verrà visto dalla/e barca/che giuria verrà immediatamente squalificato con tutti i suoi partecipanti. 
 
Art. 10 – CONDOTTA DI GARA: Tutti i partecipanti sono tenuti al rispetto del presente Regolamento, in particolare sono tenuti ad osservare le 
seguenti norme: 
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- Tenere un contegno corretto nei confronti del Giudice di Gara e di tutti gli incaricati dell’organizzazione; 
- Sottoporsi, se richiesto, al controllo preliminare avanti l’inizio della gara e ad eventuali successivi accertamenti da parte del Giudice 

di Gara; 
- Sono consentite solo le esche artificiali; 
- Si dovranno presentare alla pesa SOLTANTO TRE PREDE A EQUIPAGGIO, favorendo in questo modo il Catch & Release delle prede 

di taglia inferiore. La misura minima della preda non potrà essere inferiore a 30 CENTIMETRI, salvo misura minima di legge di 
taglia maggiore; 

- E’ VIETATO portare alla pesa o trattenere a bordo esemplari di TONNO ROSSO E PESCE SPADA o altre prede vietate dalle leggi 
vigenti. L’organizzazione non si assume la responsabilità per eventuali prede di questo tipo presenti a bordo di qualsiasi 
imbarcazione partecipante; 

- A fine gara il pescato dovrà essere portato a terra al Giudice di Gara con il numero di riconoscimento legato al sacchetto entro 30 
minuti dall’orario di fine della gara, pena la non ricevibilità della preda stessa; 

- È assolutamente vietato gettare in acqua qualsiasi tipo di rifiuto; ogni genere di rifiuto deve essere depositato nell’apposito 
contenitore presente a terra; 

- Si dovrà rimanere all’interno del campo di gara. Le barche provviste di gps/plotter cartografico dovranno attivare la traccia per 
eventuale verifica; 

- Non è ammessa la pasturazione di qualsiasi genere; 
- Ogni barca sarà considerata giudice. Nel caso un equipaggio dovesse vedere una scorrettezza compiuta da altro equipaggio dovrà 

immediatamente segnalarlo agli stessi e agli organizzatori, anche mediante prova video. Non verranno accettati reclami a fine 
gara senza prove documentate. 

 
Art. 11 – PESATURA DEL PESCATO: Le operazioni di pesatura del pescato avranno luogo presso la tendostruttura ad iniziare 35 minuti dopo il 
termine della gara.  
A tali operazioni, da compiersi a cura del Giudice di Gara o da persona da questi incaricata, debbono presenziare rappresentanze dei 
concorrenti. 
Il pescato, esaurita questa operazione e scaduti i termini per eventuali reclami, è destinato ad essere distrutto o donato in beneficenza (solo 
l’eccedenza dei 5 kg di pescato a pescatore). 
 
Art. 12 – CLASSIFICA: La classifica ed il punteggio verranno stabiliti in base al seguente criterio: un punto a grammo. Classifica Generale: è 
determinata dal punteggio effettivo conseguito da ciascun equipaggio. A parità di punteggio si utilizzerà il sorteggio. 
Art. 13 – PREMIAZIONE: In rapporto alla classifica vengono aggiudicati e consegnati i premi messi a disposizione dall’organizzazione e dagli 
sponsor. Verranno premiati i primi 10 equipaggi classificati della classifica generale. Inoltre saranno messi in palio premi a sorteggio per gli 
equipaggi classificati dall’11esimo all’ultimo posto. La premiazione avrà luogo presso la tendostruttura dalle ore 13:30 circa. 
L’equipaggio che non si presenta personalmente a ritirare il premio a lui assegnato perde il diritto al premio stesso, che sarà incamerato 
dall’organizzazione. Potrà non presenziare soltanto in caso di forza maggiore e se avrà preavvertito in tempo debito il Giudice di Gara o il 
responsabile della manifestazione. 
 
Art. 14 – RECLAMI: Tutti i concorrenti, per il fatto della loro iscrizione alla gara hanno facoltà di presentare reclamo scritto. I reclami dovranno 
essere presentati entro 5 minuti dal termine della pesatura del pescato e dovranno essere corredati dal versamento di Euro 50 che saranno 
rimborsati se il reclamo sarà fondato. 
Ogni concorrente che si faccia autore di un reclamo deve provarne il fondamento e sarà responsabile delle proprie dichiarazioni. 
 
Art. 15 – UFFICIALI DI GARA:  

- RESPONSABILE MANIFESTAZIONE: Fabio Storelli 
- GIUDICE DI GARA: Maurizio Manna 

 
Art. 16 – RESPONSABILITA’:  
I partecipanti hanno l’obbligo di adottare tutti quegli accorgimenti atti ad evitare danni alle persone e alle cose. L’Ente organizzatore e i loro 
rappresentanti e collaboratori, il Giudice di Gara, lo CSEN, sono esonerati da ogni e qualsiasi responsabilità per danni od incidenti di qualsiasi 
genere che, per effetto della gara, possono derivare alle cose e/o persone degli aventi attinenza alla gara stessa o di terzi. I partecipanti sono 
obbligati a firmare lo scarico di responsabilità, pena la non partecipazione all’evento. 
 
 


