Proloco Isola di Capraia

Xª Gara di Pesca e Sagra del Totano
Isola di Capraia, Sabato 29 ottobre e Domenica 30 ottobre 2011

Regolamento Gara di Pesca del Totano
La Gara si svolge sabato il 29 ottobre 2011

“Regolamento Categoria a mare”
Area di Pesca a MARE (tra Punta di Porto Vecchio e Punta di Bellavista)

La categoria comprende due sottocategorie
BARCHE A MOTORE: comprende una imbarcazione a motore e due partecipanti.
Possono pescare solo i due componenti iscritti alla gara di pesca.
BARCHE A VELA: comprende una imbarcazione a vela con un minimo di due
partecipanti. Possono pescare tutti i componenti dell’equipaggio iscritti alla gara di
pesca con un minimo di due iscritti.

Al momento dell’iscrizione è necessario dichiarare la disponibilità ad accogliere un
altro partecipante.
La Proloco si farà carico di assegnare a queste imbarcazioni senza un equipaggio al
completo gli iscritti alla gara che non possiedono un’imbarcazione propria.
Possono partecipare alla gara tutti i maggiorenni ed i minorenni solo con
autorizzazione scritta da parte di un genitore.
Non ci sono limitazioni sul numero di lenze utilizzate e sulle esche, è ammesso l’utilizzo
dell’ecoscandaglio.
Ad ogni imbarcazione, all’inizio della gara sarà assegnato un tagliando numerico ed una
cassetta di POLISTIROLO che dovrà essere riconsegnata al COMITATO
ORGANIZZATORE insieme al pescato. La consegna dei tagliandi numerici e della
cassetta di POLISTIROLO si svolgerà dalle ore 14:30 fino all’inizio della gara previsto
per le ore 16.30.
Il campo di gara a mare andrà dalla punta di Porto Vecchio alla Punta della Bellavista.
La gara si svolgerà dalle ore 16:30 alle ore 19:30 di sabato 29 ottobre, la partenza è
prevista dall’imboccatura del Porto dove le barche si possono allinerare o dall’ormeggio
nel porto.
I totani pescati dovranno essere consegnati alla Proloco per la pesatura entro e non
oltre le ore 19:30.
Dopo la pesatura i Totani verranno riconsegnati ai partecipanti.
Per ogni totano catturato saranno assegnati 200 punti, per ogni grammo di peso sarà
assegnato un punto.

“Regolamento Categoria a terra”
Area di Pesca a TERRA (banchina di attracco in giallo)

La categoria comprende singoli partecipanti. Possono partecipare alla gara tutti i
maggiorenni ed i minorenni solo con autorizzazione scritta da parte di un genitore.
Non ci sono limitazioni sul numero di lenze utilizzate e sulle esche.
Ad ogni partecipante all’inizio della gara sarà assegnato un tagliando numerico ed una
CASSETTA di POLISTIROLO che dovrà essere riconsegnata alla Proloco insieme al
pescato. La consegna dei tagliandi numerici si svolgerà dalle ore 14:30 fino
all’assegnazione delle postazioni di Pesca alle ore 16.15.
Le postazioni di Pesca saranno estratte e sorte alle ore 16.15. Il pescatore estratto a
sorte potrà scegliere prima degli altri la postazione di pesca preferita.

L’intera area dedicata alla Pesca a Terra deve essere libera prima dell’inizio
dell’estrazione a sorte.

La gara si svolgerà dalle ore 16:30 alle ore 19:30 di sabato 29 ottobre, i totani pescati
dovranno essere consegnati alla Proloco per la pesatura entro e non oltre le ore 19:30.
Per ogni totano catturato saranno assegnati 200 punti, per ogni grammo di peso sarà
assegnato un punto.
Dopo la pesatura i Totani verranno riconsegnati ai partecipanti.
Non è previsto il rimborso dell’iscrizione alla Gara di Pesca in caso di maltempo. La
Proloco si riserva di rinviare o annullare la Gara di Pesca.

“Iscrizione Premi e Premiazione”
Saranno assegnati premi per il primo, il secondo ed il terzo classificato delle due
categorie e sottocategorie oltre ad il premio per il Totano più Grande.
I premi saranno consegnati prima dell’inizio della Sagra del Totano alle ore 12.00 di
Domenica 30 Ottobre 2011
Per informazioni ed iscrizioni: www.sagradeltotano.it

