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Regolamento raduno Spinning/Mosca con l’ausilio del Belly-boat.
IL raduno si svolgerà in belly boat a spinning e a mosca e sarà rivolta alla cattura di black
bass e lucci. Ogni altra specie non sarà valida ai fini della classifica.
Tutti i pesci catturati dovranno essere trattati con la massima cura.
Al momento dell'iscrizione il partecipante dovrà decidere se partecipare alla gara nella
sezione bass o nella sezione luccio. Ai fini della classifica saranno validi i pesci
appartenenti solo alla propria sezione (es: chi partecipa nella sezione bass non potrà
portare alla pesatura un luccio)
Responsabilità
1. Il Partecipante è totalmente responsabile della propria attrezzatura e della propria
incolumità.
2. Il belly boat deve essere munito di due camere d'aria separate.
3. Il Partecipante deve obbligatoriamente indossare, prima di entrare in acqua e durante
tutta la gara, il giubbotto salvagente ben allacciato; è inoltre consigliabile, per ragioni
di sicurezza, chiudere i waders all'altezza del bacino con una cintura
Attrezzatura
1. Qualunque spostamento in acqua dovrà essere effettuato con il solo uso delle pinne.
Sono vietati remi, vele ed ogni genere di motore.
2. E’ consentito ancorarsi
3. Sono consentite appendici al belly. Es. portacanne, borse o scatole atte al trasporto
dell'attrezzatura.
4. E’ consentito munirsi di più canne, ma l'azione di pesca dovrà svolgersi con una sola
canna; le esche delle altre canne dovranno essere visibili e non dovranno mai andare
in acqua.
5. E’ consentito l'uso di sole esche artificiali (hardbait, softbait, streamers ecc..)
6. E’ consentito l'uso dell'ecoscandaglio.
7. E’ fatto obbligo, per chi partecipa nella sezione bass, munirsi di una nassa che
affondi almeno 80 cm e che abbia due anelli rigidi di almeno 40 cm di diametro.
Azione di Pesca
1. I partecipanti dovranno tenere una distanza minima tra di loro pari a 5 metri
2. Il partecipante potrà recarsi a riva in ogni momento della gara per bisogni fisici o
fisiologici restandoci solo lo stretto necessario.
3. Per la sicurezza di tutti i partecipanti, durante la gara è vietato l'uso di alcolici,
psicofarmaci ed ogni sostanza che possa alterare l'equilibrio psicofisico del
partecipante.
4. In caso di difficoltà o pericolo ogni partecipante è obbligato a prestare soccorso.
5. Ogni partecipante può trattenere per la pesatura non più di 3 pesci (solo black bass)
e verrà considerato nella classifica solo il pesce più grosso.
6. La pesatura del luccio deve avvenire subito dopo la slamatura e non deve essere
inferiore a 60 cm.
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7.
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Verranno considerati validi, ai fini della classifica, i black bass ed i lucci che verranno
portati alla pesatura vivi.
E’ vietato l’uso del Boca –Grip

Sanzioni
1. Il partecipante che si presenta alla gara senza giubbotto salvagente non potrà
gareggiare.
2. Il partecipante che verrà trovato senza giubbotto salvagente durante la gara verrà
squalificato.
3. Il partecipante che non rispetterà il regolamento in ogni sua voce verrà squalificato.
Premiazione
Viene premiato il pesce più grosso per ogni sezione (Bass e Luccio).

Per ulteriori delucidazioni contattare il sig. Balice Mauro cell. 348/7925729

