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“Kings of Playa” 
 

06 ottobre 2013 
 

Gara OPEN di pesca al Black Bass da natante a coppie 
 

REGOLAMENTO PARTICOLARE 
 
 

Art. 1 –L’Associazione Sportiva B.W.A. di Ferrara indice l’open “Kings of Playa”, 
gara di pesca al Black Bass da natante a coppie per l’anno 2013 – Fiume Po di 
Volano. 
  

Art. 2 - ORGANIZZAZIONE - La manifestazione è organizzata dal B.W.A di Ferrara. 
Si svolgerà quali che siano le condizioni atmosferiche ed è retta dal presente 
Regolamento che tutti i concorrenti, per effetto della loro iscrizione, dichiarano di 
conoscere ed accettare. 
 

Art. 3 – PARTECIPAZIONE Ciascuna barca sarà composta da un equipaggio di 
massimo 2 concorrenti. 

 
Art. 4 - ISCRIZIONI – Potranno partecipare alla gara tutti i tesserati FIPSAS.  
Le Società organizzatrici fissano in 30 (trenta) il numero massimo di barche 
ammesse all’evento sportivo. 
Le conferme di partecipazione alle prove dovranno essere inviate  via e-mail , 
almeno una settimana prima della manifestazione all’indirizzo 
bassworldanglers@gmail.com indicando i nominativi ed i relativi numeri di Tessera 
FIPSAS e di Licenza di Pesca in Acque Interne dei componenti ogni coppia. 
La quota di partecipazione è fissata in €. 60,00 per equipaggio  (due persone). 
La quota per il singolo concorrente è fissata in € 45,00. 
 

Art. 5 - OPERAZIONI PRELIMINARI - Le operazioni preliminari di sorteggio e 
controllo saranno effettuate al momento del raduno, nel luogo indicato dagli 
organizzatori, alla presenza del Giudice di Gara; a tali operazioni potranno assistere i 
concorrenti iscritti. 

 
Art. 6 – PROGRAMMA – La durata ella manifestazione andrà da un minimo di 6 ore 
ad un massimo di 8 ore. In caso di interruzione forzata (ad esempio un temporale) la 
gara verrà immediatamente interrotta e se le condizioni atmosferiche lo 
consentiranno, verrà ripresa, ma il tempo perso non verrà recuperato, fermo 
restando che comunque per essere valida la prova dovrà avere almeno una durata 
complessiva pari alla metà delle ore di pesca previste.  
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- La manifestazione si svolgerà in data  06 ottobre 2013 – Fiume Po di 
Volano  - Loc. Migliarino (FE); il campo di gara va dal ponte in località 
Final di Rero alla chiusa di Tieni. 

 
Società Organizzatrice: 
1) Bass World Anglers  – c/o Roberto Bergamasco  - via Rossellini, 5 – 44123 
FERRARA; email: bassworldanglers@gmail.com 
 

Raduno: Darsena di Migliarino – ore 07,00. 
 
 

Prima della partenza potranno essere effettuate ispezioni a campione dei 
livewell a cura della società organizzatrice. 
 
Art. 7 - CONDOTTA DI GARA - La condotta di gara dei concorrenti dovrà 
uniformarsi alle seguenti disposizioni: 
 

A) l'azione di pesca dovrà essere espletata esclusivamente dalla barca, con 
equipaggio costituito da max 2 persone; ai fini della classifica è valida solo la 
cattura del Black Bass; 

B) è concesso un massimo di n. 5 catture per equipaggio; è vietato in qualsiasi 
momento della manifestazione trattenere in barca più di 5 pesci. E' consentito 
rilasciare il pesce più piccolo a seguito di ulteriori catture, ma tale operazione deve 
avvenire immediatamente dopo la cattura. All'arrivo i pesci non possono essere 
più di 5; 

C) La misura minima delle catture valide è fissata in 27 centimetri, misurati a bocca 
chiusa e coda stesa in modo naturale. La misura minima sarà resa nota per 
avviso vocale e scritto, sul luogo del raduno durante il briefing. Per ogni pesce 
sotto la misura minima presentato alla pesatura, verrà applicata una 
penalizzazione sul peso pari a 400 grammi, fermo restando che la cattura sotto 
misura non verrà pesata; la detenzione di catture di misura inferiore a quella 
stabilita dalle Leggi Regionali o dai Regolamenti locali in vigore sul campo di gara 
comporterà la retrocessione dei contravventori; 

D) le catture presentate morte al momento della pesatura o quelle che non muovono 
le branchie non saranno pesate ed il concorrente avrà l'obbligo di trattenerle (è 
vietato lasciare pesci morti o rifiuti lungo il fiume). Al rientro ogni equipaggio deve 
dichiarare al Giudice di Gara il numero delle catture valide: in caso di 
dichiarazione inesatta, l'equipaggio subirà una penalizzazione sul peso di 400 
grammi per ogni pesce in difetto; 

E) l'equipaggio che giungerà al posto di pesatura con metà del pescato morto non 
verrà classificato (es.: 3 pesci morti su 5 pescati). Il trasporto del pescato dalla 
barca al luogo di pesatura è consentito unicamente con sacchetti o contenitori 
idonei a garantire l’integrità del pescato. L’ordine di pesatura sarà quello di 
partenza; se il concorrente non è pronto alla chiamata del giudice effettuerà la 
stessa per ultimo; 

F) è vietato uscire dalla barca, salvo in caso di necessità grave e previa 
autorizzazione del Giudice di Gara; 

G) è consentito l'uso del guadino solo per salpare il pesce allamato; è vietato usare o 
detenere guadini a maglie larghe di nailon dal diametro superiore a 10 millimetri o 
comunque guadini che possano recare danno al pesce; 
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H) è consentito il solo uso di esche artificiali, fatto salvo l’utilizzo in funzione di 
“trailer” della cotenna di maiale; 

I) è consentito l'uso di una sola canna da pesca; altre canne possono essere tenute 
pronte per l'uso. E' consentito l'uso di canne di lunghezza fino a 270 cm (9 piedi). 
Non è consentita la Pesca a mosca con coda di topo; 

L) è vietato pescare trainando l'esca con la barca in movimento; è invece consentita 
l'azione di pesca con barca in movimento; 

M) la partenza degli equipaggi verrà stabilita tramite sorteggio, con intervallo minimo 
di 30 secondi tra un equipaggio e l'altro (es.: il numero 14 parte alle ore 7.07 e 
rientra alle ore 15.07). Un componente per ogni equipaggio deve partecipare al 
breafing che si terrà almeno 15 minuti prima della partenza della prima coppia. 
Durante il breafing verranno ribadite norme e limiti da rispettare (ivi comprese le 
disposizioni di Leggi e Regolamenti locali) ed eventuali disposizioni aggiuntive. In 
tale occasione verrà distribuito il numero di gara che dovrà essere fissato alla 
barca in maniera ben visibile per tutta la durata della gara; 

N) il rientro deve avvenire entro il tempo definito; il ritardo viene giustificato solo in 
caso di soccorso alle persone o ai mezzi e va comunicato al Giudice di Gara 
tramite comunicazione telefonica o segnalazione visiva. Il ritardo non giustificato 
comporterà una penalizzazione sul peso di 100 grammi ogni minuto e la non 
classificazione se il ritardo supera i 5 minuti.  

O) le imbarcazioni possono essere dotate di ogni tipo dì propulsore, purché 

conforme alle norme di sicurezza e ai regolamenti locali di navigazione. È fatto 
obbligo di navigare in prossimità del centro del fiume o lago e di rispettare i limiti 
di velocità massimi e/o di motorizzazione indicati dalle Società organizzatrici 
comunicate durante il briefing sul luogo del raduno ; 

P) gli spostamenti possono avvenire esclusivamente per via d’acqua, i luoghi 
d'alaggio dovranno essere solamente quelli consentiti dall'organizzazione della 
gara; 

Q) la distanza minima tra natanti deve essere, durante l'azione di pesca, di almeno 
30 metri; 

R) durante tutta la durata della manifestazione, pena la squalifica,  è  obbligatorio 
indossare il giubbotto salvagente, che dovrà essere indossato dal momento del 

varo fino al momento dell’alaggio; è fortemente raccomandato, durante gli 
spostamenti con il motore a scoppio, allacciare saldamente alla persona che 
conduce il natante il cavetto di sicurezza blocco motore (switch).   

S) è vietata qualsiasi forma di pasturazione; è consentito l'uso di sostanze liquide 
solo sull'esca (SCENT); 

T) è vietata la cessione del pescato a qualsiasi titolo. E' altresì vietato detenere pesci 
in vivo prima dell'inizio della gara; 

U) Ai partecipanti della manifestazione è vietata ogni forma di pesca o navigazione 

comunque effettuata nel campo di gara nei 6 giorni precedenti la competizione. E' 
consentito ad un equipaggio dell’organizzazione navigare nel campo gara per il 
solo motivo di eventuali tabellazioni (in barca non sono consentiti attrezzi da 
pesca). In caso di disposizioni diverse, queste saranno comunicate 
dall’organizzazione e opportunamente trasmesse a tutti gli interessati; 

V) per la sicurezza dì tutti i partecipanti durante la gara è vietato l'uso di alcolici, 
psicofarmaci ed ogni altra sostanza che possa alterare l'equilibrio psicofisico della 
persona; chi per motivi di salute sarà obbligato ad assumere medicinali dovrà 
mostrare al giudice di gara un copia della ricetta medica; 
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Z) è vietato durante la gara avvicinarsi o farsi avvicinare da altri equipaggi e da 
persone estranee alla competizione; 

AA) ogni imbarcazione dovrà essere in possesso delle dotazioni di bordo 
obbligatorie, richieste dalle Leggi e dai Regolamenti vigenti (1 lifejacket per 
ogni persona imbarcata, 1 anulare di salvataggio con relativa cima 
galleggiante); 

AB) gli equipaggi che giungono in ritardo, dopo il sorteggio del numero di partenza, 
partiranno per ultimi e rientreranno al massimo con l'ultimo equipaggio; 

AC) in caso di difficoltà o pericolo, è obbligo per ogni equipaggio prestare soccorso 
alla imbarcazione vicina; 

AD) è obbligatorio procedere a bassa velocità (al minimo) in prossimità di altre 
imbarcazioni o pescatori da riva estranei alla competizione; eventuali 
comportamenti scorretti comporteranno la retrocessione del concorrente; 

AE) il pescato dovrà essere conservato in vivo: è consentito solo l’utilizzo delle 

vasche termiche con ossigenatore e ricircolo (livewell); e’ fortemente 
raccomandato l’impiego dei  sali nel livewell. 

AF) per tutta la durata della manifestazione è vietato detenere sull’imbarcazione e 
presentare alla pesatura qualsiasi altra specie di pesce; per ogni pesce detenuto 
e/o presentato saranno attribuiti 400 grammi di penalizzazione in peso; 

AG) è diritto del Giudice di Gara controllare che imbarcazioni e persone siano 
conformi alle norme del presente regolamento; è altresì obbligo dei concorrenti 
prestarsi disciplinatamente al controllo; 

AH) il concorrente che nota irregolarità da parte di altri equipaggi ha il dovere di 
denunciare il fatto al giudice di Gara, in ogni caso prima della pesatura.  

AI) il controllo, la pesatura ed il conteggio saranno effettuati alla presenza di tutti gli 
interessati che vorranno assistere nei limiti di distanza delimitati. Il risultato delle 
operazioni di controllo e pesatura verrà annotato sulla scheda di controllo. La 
scheda costituirà l'unica base per la compilazione delle classifiche. 

AI) per tutto quanto non espressamente evidenziato nel presente regolamento ci si 
rifà alle disposizioni normative in materia di pesca sportiva dilettantistica 
attualmente in vigore nella Regione Emilia Romagna. 

 

Il mancato rispetto dei precedenti punti B, F, G, H, I, L, O, P, Q, R, S, T, U, Z, AD, 
AG, qualora verificato dagli Ufficiali di Gara, comporta automaticamente la 
retrocessione all’ultimo posto nella classifica di giornata; il mancato rispetto dei punti 

AA, AE, precluderà all’equipaggio contravvenente la possibilità di partecipare alla 

gara (esclusione dalla manifestazione); il mancato rispetto dei punti V e AC 
comporterà la retrocessione ed il deferimento agli Organi di Giustizia Sportiva dei 
contravventori. 
 

Art. 9 - PREMI – Saranno contemplati i seguenti premi:  
 
1°  coppia classificata: Trofeo/medaglia piu’ gadget offerti dagli sponsors 
2°  coppia classificata: Trofeo/medaglia piu’ gadget offerti dagli sponsors 
3°  coppia classificata: Trofeo/medaglia piu’ gadget offerti dagli sponsors 
Big Bass: Trofeo/medaglia più gadget offerti dagli sponsors 
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Art. 10 - RESPONSABILITÀ - Si fa presente che i concorrenti partecipanti hanno 
l'obbligo di adottare tutti quei provvedimenti atti ad evitare danni alle persone ed alle 
cose.  
In particolare, si devono tenere, sia durante la gara sia in transito, opportune 
distanze di sicurezza da tratti interessanti linee elettriche a causa del pericolo 
rappresentato, per sé e per gli altri, dall'uso di canne e guadini ad alta conducibilità 
elettrica.  
La società organizzatrice e il  Giudice di Gara saranno esonerati da ogni e qualsiasi 
responsabilità per danni ed incidenti di qualsiasi genere che per effetto della gara 
potessero derivare alle persone o alle cose degli aventi attinenza alla gara e a terzi.  
 
Regolamento approvato dai Rappresentanti Legali dell’Associazione sportiva B.W.A 
di Ferrara. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


