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Campionato Provinciale Big Game Fishing 2017 

Specialità TRAINA D’ALTURA 

Selezione al Campionato Italiano 2018 

 
LUOGO PORTOBARRICATA DATA 13-14 MAGGIO 2017  

 

REGOLAMENTO PARTICOLARE DELLA MANIFESTAZIONE 

 
 
Art.1-Traina d’Altura (TA) -  
La Traina d’Altura è l'azione di pesca effettuata con motore in moto e marcia inserita, salvo 
nel tempo di recupero delle prede, senza limitazioni di distanza dalla costa.  
 
Art.2-Attrezzature  
Ogni equipaggio potrà avere a bordo un massimo di sette (7) attrezzature, 
precedentemente punzonate, e si potranno mettere in pesca un massimo di 7 attrezzature 
contemporaneamente.   
Ogni capo equipaggio deve dichiarare, all'atto della punzonatura, la conformità di lenze e 
montature a quanto previsto dal Regolamento Particolare.  
Potranno essere usati spreader bars ed aquiloni purché utilizzati esclusivamente come 
richiami (Teaser) NON ARMATI e potranno essere collegati alla madre lenza con un 
moschettone o altro sistema di sgancio rapido, sia direttamente che con qualche altro 
materiale leggero (piccoli elastici etc.).  
Il terminale e la doppia lenza non potranno essere collegati in alcun modo al sistema di 
sgancio.  
Qualsiasi tipo di richiamo (Teaser) ed altre attrezzature similari potranno esser utilizzati  
solo se non ostacolino ed impediscano al pesce di nuotare normalmente e di combattere, 
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dando così un ingiusto vantaggio al pescatore o all’equipaggio durante il combattimento e 
nel portare a termine la cattura.  
In caso di ferrata tutti i richiami dovranno essere salpati a bordo. Sono ammessi al 
massimo 2 richiami ad imbarcazione.  
L’inosservanza di queste disposizioni comporterà la retrocessione dell’equipaggio.   
Sulle suddette attrezzature saranno previsti controlli prima, durante e dopo la gara. 
 
 
Art.3- Esche artificiali, Ami  
E’ vietata qualsiasi forma di pasturazione e la pesca con esca naturale, viva o morta.  
E’ consentito l'uso esclusivo di esche artificiali (piume, cucchiai, minnows, Kona, octopus, 
etc.) di qualsiasi forma e colore.  
Gli artificiali potranno essere dotati di un solo amo a singola punta e non in acciaio 
inox.  
L’amo, se posizionato di coda, potrà superare la gonna dell’artificiale (Kona ,octopus, etc.) 
per una lunghezza pari all’amo stesso. Per i minnows, l’amo, comunque posizionato, potrà 
superare il termine della coda di una lunghezza pari all’amo stesso (2 anelli max. di 
congiungimento standard esclusi). Se l’amo è posizionato al centro o superiormente è 
consentito l’utilizzo di assist hook con o senza anellino spaccato o chiuso (Split ring o solid 
ring) purché l’amo non superi la coda dell’artificiale di una misura pari alla sua lunghezza.  
Le singole lenze possono essere munite di una sola esca e nulla potrà essere applicato 
sia superiormente che inferiormente ad essa.  
E’ vietato l'uso delle parti di mammiferi e della cotenna di maiale.  
 
Art.4-Catture Valide  
Ai fini della classifica sono considerati validi tutti i pesci sportivi di peso pari o 
superiore a Kg 3 (TRE) purché catturati secondo quanto previsto dalla presente 
Circolare normativa (con esclusione di specie ittiche sottoposte a particolari normative o 
a rilascio obbligatorio). Tutti i pesci imbarcati dovranno obbligatoriamente essere portati al 
peso e non potranno essere rigettati in mare né smaltiti in altre maniere pena la 
retrocessione.  
Le catture di peso inferiore alle misure minime stabilite dai regolamenti particolari, ma nel 
rispetto dei minimi di legge e Comunitari, saranno annullate senza alcuna penalità.  
L’imbarco di un pesce di qualsiasi specie sotto le misure minime Comunitarie e di legge 
comporterà, oltre alle eventuali sanzioni legislative, l’annullamento di tutte  le catture o 
rilasci effettuati nella giornata di gara. 
Non sono validi i pesci di alcuna caratteristica sportiva o comunque da 
salvaguardare come ad esempio pesci luna, elasmobranchi (trigoni, mante, razze, 
squali, etc.), batoidei. 
 
Art.5-Altre attrezzature consentite 
Pancere per il combattimento in Stand Up purché i bicchierini non consentano al 
pescatore di ridurre tensione o bloccare la canna. 
Raffi e guadini per raffiare od imbarcare il pesce, ma di misura totale non superiore 
a m 2,43 fuori tutto.  
 
Art.6-Classi di lenza 
CLASSI DI LENZA - Sono consentite esclusivamente le seguenti classi di lenza: 

• 15 Kg. (30 lbs) (max lbs 33,06); 
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• 24 Kg. (50 lbs) (max lbs 52,91); 
 
Sui carichi di rottura in Kg sopra riportati non è prevista alcuna tolleranza. 
 
La doppiatura della lenza è facoltativa. Se utilizzata, dovrà rispondere alle seguenti 
caratteristiche e misure: 

• ogni doppiatura dovrà essere fatta esclusivamente con la madre lenza della classe 
dichiarata; 

• la doppiatura si misurerà dall’inizio del nodo, treccia, torsione o impiombatura che 
dà inizio alla stessa, per finire al capo estremo del nodo, girella, moschettone o 
altro dispositivo utilizzato per collegarla al terminale o all’amo; 

• per le classi di lenza ammesse, la doppiatura non dovrà superare la misura di 
metri 9,00. 

Il terminale è facoltativo, ma se utilizzato dovrà rispondere alle seguenti caratteristiche e 
misure: 

• non vi è alcuna prescrizione circa il materiale o il suo libbraggio; 
• il terminale si misurerà dalla fine del sistema di collegamento alla doppiatura o alla 

madre lenza sino al termine dell’amo; 
• per le classi di lenza ammesse, il terminale non dovrà superare la misura di metri 

9,00. 
Il totale complessivo di doppiatura e terminale non dovrà superare la misura di 
metri 9 comprensiva di amo. 
 
La classe di lenza prescelta dovrà essere la stessa per tutte le canne, non sarà 
quindi consentito l’utilizzo del libbraggio misto. 
 
Art.9-Regole nell’azione di pesca 
L’azione di recupero del pesce dovrà effettuarsi solo nella modalità STAND UP. 
È ammessa l’uscita temporanea dal campo di gara solo in caso di 
combattimento. In altri casi (facilmente individuabili su GPS) l’Unità, anche se non 
avvertita dalla Direzione di Gara, dovrà immediatamente rientrare. La ferrata fuori 
campo gara comporta automaticamente la non validità della cattura o del 
rilascio; oltre a questo il concorrente che ha effettuato la ferrata dovrà 
obbligatoriamente portare a termine la cattura o il rilascio secondo le  
modalità previste da questa Circolare Normativa per cui l’eventuale taglio 
della lenza madre (e non del terminale) comporterà la squalifica dalla  
competizione. 
Se la canna, al momento della “allamata” si trova in un portacanne fisso, l’Angler 
destinato dovrà rimuoverla immediatamente, ferrare il pesce, combatterlo e portarlo 
al raffio od alla marcatura e/o rilascio senza l’aiuto di alcuno tranne che nei casi 
previsti dalla presente normativa. 
All’atto della ferrata tutte le altre lenze in pesca andranno immediatamente ritirate in 
barca. 
Nel caso di ferrate contemporanee o in rapida successione, l’Angler destinato al 
combattimento dovrà intervenire immediatamente sulla canna ferrata per prima, gli 
altri membri dell’equipaggio interverranno singolarmente sull’altra o sulle altre 
canne ferrate, ma se durante le azioni multiple di pesca due o più lenze 
dovessero ingarbugliarsi, l’eventuale cattura sarà valida solo nel caso in cui 
detta situazione non abbia facilitato il recupero del pesce; la cattura o rilascio 
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non saranno comunque validi se il pesce viene allamato o imbrigliato da due 
diverse attrezzature. 
Quando il terminale arriva all’altezza della sponda della barca o tocca o entra nel 
cimino, un altro membro dell’equipaggio può intervenire per afferrarlo e consentire 
la raffiata od il rilascio. 
 
Non è previsto il prelievo delle montature, tranne che nel caso in cui il 
Comandante decida di sostituire una montatura che abbia in precedenza  

catturato o rilasciato. 
Se viene utilizzata una doppia lenza il pesce dovrà essere combattuto, per la 
maggior parte del tempo, con la madre lenza. 
Se durante il combattimento la canna si spezza l’eventuale cattura o rilascio non 
sono validi. 
Se il pesce ferrato viene mutilato o le sue carni vengono amputate o penetrate 
gravemente da squali, altri pesci od eliche la cattura sarà annullata (ferite vecchie o 
causate dalla lenza, malformazioni congenite non comporteranno l’annullamento 
della cattura). 
Avvenuta la ferrata, il motore delle Unità può essere utilizzato per rincorrere il 
pesce e recuperare la mancanza di lenza così come per posizionarsi nel modo più 
idoneo per il recupero del pesce. 

 
Gli equipaggi dovranno obbligatoriamente informare via radio la 
Direzione di Gara su ogni ferrata indicando: l’ora, il numero di gara, le 
coordinate, il nome del concorrente alla canna, il numero della canna 
utilizzata. 
 
Detto avviso andrà ripetuto ad azione di recupero o di rilascio conclusa.  
Il Direttore di Gara verbalizzerà i dati sopraindicati su apposito modulo fornito 
dall’Organizzazione, che sarà, al rientro in porto, consegnato al G,d.G e sarà l’unico 
documento preso in considerazione ai fini della classifica. 
Qualora l’equipaggio sia nell’impossibilità di comunicare via radio con la Direzione Gara, 
dovrà obbligatoriamente cercare di comunicare con un’altra Unità in gara che faccia da 
ponte radio. In assenza di tale collegamento, una volta trascorsi 30 minuti, l’Unità sarà 
considerata fuori gara con relativa segnalazione alla Guardia Costiera; da quel momento 
qualsiasi cattura o rilascio non saranno ritenuti validi. 
Se al segnale di fine gara un equipaggio dovesse già essere in combattimento 
dovranno essere concessi ulteriori 30 minuti per portare a termine la cattura o il 
rilascio. 
 
Art.10-Durata e validità delle Gare 
La gara potrà durare da un minimo di 6 ore ad un massimo di 7 ore effettive  
di pesca decorrenti dal momento in cui il Direttore di Gara darà il via;  
La gara potrà essere preventivamente ridotta, ma non a meno di 5 su 7 ore.  
In caso di sospensione della gara, la stessa sarà ritenuta valida se sarà 
trascorsa almeno la metà del tempo totale previsto dal Regolamento. 
Art.11-Punteggio da attribuire al pescato 
In tutte le gare Federali di Traina d’Altura i punteggi dovranno essere assegnati 
attribuendo un Coefficiente per ogni tipologia di pesce sia catturabile che da rilascio. 
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Detto Coefficiente, assieme al peso effettivo o tecnico ed alla classe di lenza 
impiegata, concorrerà alla formazione del calcolo di punteggio da utilizzare per la 
definizione delle classifiche. 
 
Art.12-Catch and Release 
Il rilascio obbligatorio è previsto per le seguenti specie: 
• Tonno Rosso; 
• Pesce Spada; 
• Aguglia Imperiale; 
• Squali Tag e rilascio obbligatorio. 
Al fine di poter attribuire ai rilasci delle specie sopraindicate pesi tecnici differenti, 
l’Organizzazione fornirà un’asta di misurazione con tre fasce di colore ciascuna con una 
propria lunghezza in cm. Dette fasce serviranno a stabilire la lunghezza in cm del pesce e 
il corrispondente peso tecnico di fascia. L’eccedenza della lunghezza del pesce rispetto 
all’asta sarà considerata Over Fishing e avrà egualmente un peso tecnico quantificato. 
L’attribuzione della relativa fascia si farà in base alle immagini registrate dall’equipaggio 
con video camera obbligatoria a bordo (Sim Card estraibile). Dette immagini, data la 
contemporanea presenza in superficie dell’asta e del pesce, dovranno consentire la 
valutazione, con minima approssimazione, delle dimensioni del pesce stesso e quindi di 
decidere a quale delle quattro classi previste appartenga. 
In assenza di immagini che diano piena certezza sulla fascia di misurazione da attribuire al 
pesce, si assegnerà comunque il peso tecnico spettante alla fascia immediatamente 
inferiore. 
La stima ai fini della validità e dell’attribuzione del relativo punteggio tecnico di fascia e 
della correttezza delle operazioni di marcatura e/o rilascio sarà decisa dal G.d.G. con 
parere consultivo del Direttore di Gara senza possibilità di proporre reclamo. 
 
Art.12-Calcolo del punteggio 
A ogni pesce catturato o rilasciato sarà attribuito 1 (uno) punto per ogni 100 (cento) 
grammi del peso effettivo, se catturato, o del peso tecnico, se rilasciato. I pesi verranno 
arrotondati al peso superiore o inferiore a seconda che risultino frazioni rispettivamente 
superiori, uguali-inferiori ai 50 grammi. Sarà anche determinante il peso effettivo (o fisso) 
del pesce che concorrerà egualmente, assieme agli altri fattori, alla definizione del 
punteggio come di seguito esplicitato. 
Il peso effettivo (o fisso in caso di rilascio) del pesce andrà diviso per il carico di 
rottura della lenza espresso in Kg; il risultato di questo rapporto costituirà il 
Coefficiente di Difficoltà (CD) che andrà poi moltiplicato per il peso del pesce 
espresso in punti e per il coefficiente di pesce, come dalla seguente formula: 
• peso effettivo pesce/carico di rottura lenza in kg = CD; 
• CD x peso in punti x coeff. pesce = Totale punti pesce. 
Ad esempio un pesce di kg 48, catturato con una lenza da 30 lbs (15 kg), porta 
a un Coefficiente di Difficoltà (CD) di 48/15 = 3,2. Considerando 1 punto per ogni 
100 g di pesce ed un Coefficiente per tipologia di pesce = 4 si può ricavare 48/15 = 
3,2 x 480 x 4 = 6.144 per cui il punteggio totale del pesce è pari a 6.144. 
PER I PESCI RILASCIATI SI APPLICANO I PUNTEGGI FISSI A SECONDA 

DELLA MISURA FATTA CON L’ASTA RIPORTATI NELLA TABELLA 
ALLEGATA 
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Art.13-Fasce di misurazione e Punteggi Tecnici 
L’asta sarà tricolore, le fasce di misurazione e i relativi pesi tecnici saranno i seguenti: 
• COLORE VERDE 001 cm / 079 cm Rilascio non valido 

• COLORE VERDE 080 cm / 129 cm Peso Tecnico Kg 023 

• COLORE BIANCO 130 cm / 167 cm Peso Tecnico Kg 048 

• COLORE ROSSO 168 cm / 190 cm Peso Tecnico Kg 076 
• OVER > 190 cm Peso Tecnico Kg 108 
Date le difficili condizioni in cui la misurazione dovrà essere effettuata e la scarsa 
manovrabilità dell’asta, le misurazioni saranno considerate “fuori tutto” (FT), cioè 
dall’estremità della bocca alla congiungente gli apici delle pinne caudali. 
 
 
Art.15-Validità del Rilascio 
Il rilascio sarà considerato valido se l’azione di pesca è stata effettuata secondo le regole 
previste e, in particolare il rilascio del pesce dovrà essere effettuato: 
• con slamatura manuale che dovrà obbligatoriamente essere effettuata senza imbarco 
del pesce in plancetta; 
• con taglio del nodo dell’amo; 
• con taglio del terminale che dovrà effettuarsi ad una distanza massima di cm 50 dalla 
bocca del pesce (con minima approssimazione), distanza tale da non permettere 
l’avvolgimento del filo sul pesce; 
Se appena afferrato in mano il terminale e a misurazione effettuata, il pesce dovesse 
slamarsi o dovesse rompersi il terminale il rilascio verrà considerato valido. 
Nel caso in cui la misurazione non sia stata effettuata il rilascio verrà considerato valido, 
ma nella fascia minima. 
Il rilascio verrà invece considerato non valido se durante l’azione di pesca dovesse 
rompersi il raddoppio o la madre lenza. 
E’ obbligatorio riprendere le fasi finali della misurazione (se richiesta) e del rilascio 
con propria video camera per consentire alla Giuria di visionare la specie e la taglia 
del pesce nonché la regolarità delle azioni di rilascio e la vitalità del pesce prima e 
dopo il rilascio. 
Tutti i rilasci e le relative misurazioni (se richieste) saranno validi ai fini della classifica solo 
nel caso in cui il G.d.G. verifichi e certifichi tutte le condizioni necessarie e che le stesse 
siano comprovate da inequivocabili immagini video. 
Nelle aste dotate di moschettoni di collegamento all’asta, il moschettone potrà 
filarsi esclusivamente su raddoppio o terminale, pena la invalidazione del rilascio. 
 
 
Art.16-Pesatura del Pescato 
Le operazioni di pesatura saranno effettuate nel luogo e all’orario stabilito dagli 
organizzatori. 
Potranno assistere i concorrenti o i rappresentanti di questi. 
La contestazione su eventuali errori di pesatura dovrà essere fatta contemporaneamente 
alla stessa. 
 
Art.17-Coefficiente Pesce 
Ad ogni pesce, sia catturabile che rilasciabile, viene 
assegnato un coefficiente che concorrerà, assieme al peso ed alla lenza impiegata, a 
determinare, mediante apposite formule, il punteggio da attribuire allo stesso. La tabella di 
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seguito riportata precisa i coefficienti da attribuire alle varie specie: 
• Tonno Rosso – classe 30lb (15kg)- coeff. 4 Solo rilascio-vedi tabella 1  
• Pesce Spada-classe 30lb (15kg)- coeff. 4 Solo rilascio-vedi tabella 1  

• Aguglia Imperiale-classe 30lb (15kg)- coeff. 4 Solo rilascio-vedi tabella 1  

• Altri pesci sportivi coeff. 1,2 Cattura 
• Squali coeff. 1,2 Solo rilascio 
 

Tabella 1 
 

PUNTEGGI FINALI PER MINUTI DI TIMING, CLASSE DI LENZA E FASCE DI PESO 
 
 
 

Minuti 

timing 
Fascia 23 

kg.15 

Fascia 23 

kg. 24 

Fascia 48 

kg.15 

Fascia 48 

kg.24 

Fascia 76 

kg.15 

Fascia 76 

kg.24 

Fascia108 

kg.15 

Fascia108 

kg.24 

         

30:-15%      613      288   1’280      600    2’026      950     2’826     1’325 

40      521      245   1’088      510    1’722      808     2’402     1’126 

50      442      208      925      433    1’464      687     2’042        958 

60      375      176      786      368    1’244      584     1’736        814 

70      318      150      668      312    1’057      496     1’475        692 

80      270      127      568      265       900      422     1’254        588 

90      229      108      482      225       765      359     1’065        500 

100      194        92       410      191       650      305        905        425 

110      164        78       348      162       553      260        769        361 

120      139        66       296      138       470      220        654        307 

130      118        56       252      117       400      188        556        260 

         

         

 

Base di calcolo con:  

- riduzione del -15% dal minuto 30 ,- ridotto del -15% ogni 10 minuti successivi 

- BONUS  ADDIZIONALE   FASCIA       108   ( OVER )  Punti   600 

- Bonus Fascia minima  Kg.15  punti   106 

- Bonus Fascia minima  Kg.24  punti     50 

 

- PROGETTO TAG FIPSAS: OGNI EQUIPAGGIO POTRA’ SCEGLIERE SE TAGGARE 

IL TONNO CHE RILASCIA, NEL CASO SI PROCEDA ALLA TAGGATURA DEL 

PESCE SI AVRA’ DIRITTO AD UN BONUS AGGIUNTIVO DI 100 PUNTI. IL TAG 
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DOVRA’ ESSERE APPLICATO CON LE DOVUTE CAUTELE E SENZA STRESSARE O 

FERIRE IL PESCE IN MANIERA EVIDENTE.  
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