
SECONDO TROFEO GLI AMICI E IL MARE 

 

 ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE ED ORGANIZZAZIONE.  
GLI AMICI E IL MARE con sede in QUARTU SANT’ELENA, via Marconi, organizza il 
SECONDO trofeo a box di due atleti di surf casting in data 25/02/2023.  
Il raduno si svolgerà presso GO-GÒ bar zona industriale QUARTUCCIU 09044 alle ore 14.00.  
Tutti gli atleti dovranno trovarsi entro le ore 14:30.  
Intorno alle 15:00 verrà sorteggiata la partenza.  
Pesatura e premiazione saranno fatte nel medesimo luogo a partire dalle ore 10:30 di 
domenica 26 febbraio 2023, orario limite di consegna del pescato. 
 Il pescato portato fuori orario delle 10.30 non verrà preso in considerazione per nessun 
motivo.  
La manifestazione è retta dal presente Regolamento che tutti i partecipanti, per effetto della 
loro iscrizione, dichiarano di conoscere e accettare. Per quanto non previsto valgono le norme 
del R.N.G. e della Circolare Normativa FIPSAS. 
La manifestazione si svolgerà quali che siano le condizioni meteorologiche. 

 ARTICOLO 2 – FINALITA’  
La manifestazione, aperta a tutti i tesserati in possesso di tessera FIPSAS in corso di validità, 
si propone come momento di attività sportiva rivolta ai pescatori che vogliono praticare il Surf 
Casting nella sua espressione più autentica, nel rispetto dei Regolamenti Federali e nei 
principi dell’etica sportiva, in piena osservanza delle norme di tutela ambientale.  

ARTICOLO 3 - CAMPO GARA:  
Il campo gara della manifestazione è costituito dagli arenili di tutta la Sardegna, I 
partecipanti non possono esercitare l’azione di pesca in luoghi sui quali gravitano: 
Ordinanze di interdizione e/o divieti emessi dalle autorità competenti, quale che sia la 
natura dell’interdizione o del divieto.  
- Divieti permanenti stabiliti da leggi e/o decreti, come quelli su parchi marini e aree protette.  
Vietata la pesca all’interno delle aree portuali e delle scogliere, così come tutte le tecniche di 
pesca e modalità non previste dalla disciplina del surf casting e dalla pesca dalla spiaggia. 



La distanza minima da moli, scogliere artificiali, scogliere naturali e foci dei fiumi è pari a 50 
metri, la distanza minima dagli sbocchi di peschiera è pari a 150 metri.  

ARTICOLO 4 – ISCRIZIONE  
La quota di partecipazione alla manifestazione è di € 80,00 a box, comprensiva di colazione e 
rinfresco al ritrovo presso il GO-GÒ bar zona industriale Quartucciu 09044.  
Le iscrizioni chiudono tassativamente in data 22/02/2023  
Il pagamento può essere effettuato direttamente sul luogo di raduno.  
Per iscrizioni e ulteriori informazioni:  
Contatti telefonici e mail  
Marco Atzori 3924599099  
Josuè Floris 3405838988  
Marco Anedda 3282548263  
Mail: marco.atzori76@gmail.com  

ARTICOLO 5 – CONTROLLO  
Il giudice di gara, o il direttore di gara ha funzione di controllo e verifica sul corretto 
svolgimento della manifestazione, in ottemperanza alle norme del presente regolamento.  
Il controllo sulle operazioni di pesca è effettuato dagli stessi partecipanti, nel seguente modo: - 
la squadra è composta da due concorrenti e sarà abbinata, per estrazione, ad un’altra.  
- la prima squadra estratta fungerà da battitore mentre la seconda estratta da giudice, è 

prevista inversione dei ruoli a metà gara (ore 00:00), se all’inversione di ruolo la nuova 
coppia giudice si rifiutasse di seguire quella battitore, la coppia giudice verrà sanzionata con 
la squalifica dalla gara. In caso di abbandono o squalifica di un box durante la competizione, 
il box abbinato rimasto senza giudice avrà facoltà di proseguire la competizione 
raggiungendo altri due box in gara e posizionandosi ad una distanza minima di 200 metri e 
non superiore ai 300 metri.  

La squadra che avrà la funzione di giudice avrà i seguenti compiti:  
- Verificare che sia rispettata la distanza minima di 80 mt tra le 2 coppie  
- Che sia verificato il tipo e il numero di prede catturate, che dovranno essere riposte nel 

sacchetto di gara del concorrente che le ha catturate.  
- che siano firmati i cartellini di convalida da consegnare a mano all’organizzazione al 

momento della consegna del pescato.  
- che siano rispettate le norme previste dal regolamento da parte del box accoppiato in 

spiaggia, e segnalare eventuale irregolarità.  

ARTICOLO 6 - REGOLARITA CONDOTTA GARA 
E’ obbligatorio fornire un numero di cellulare per ogni coppia iscritta sia per giudici che per i 
battitori. 
Al momento giunti in spiaggia dovranno obbligatoriamente inviare la propria posizione tramite 
al cellulare al giudice di gara. 
L’organizzazione può in qualunque momento controllare la posizione di qualsiasi coppia, che 
in caso di spostamenti dovrà nuovamente inviare la loro nuova posizione prima dell’azione di 
pesca il non rispetto di tali regole comporterà la squalifica della coppia. 

ARTICOLO 7 - OPERAZIONI PRELIMINARI 
 Le operazioni preliminari consisteranno nell’affissione dell’elenco degli atleti con l’esito 
del sorteggio delle coppie “battitore e giudice” a cura della direzione di gara. Gli 
accoppiamenti verranno pubblicati sabato 25 febbraio 2023 alle ore 14:00.   
Tutti i concorrenti devono essere presenti entro le ore 14:00 presso il locale il GO-GÒ bar sito 
zona industriale Quartucciu 09044 area esterna apposita in rispetto delle norme anti covid,  



E’ obbligatoria la presenza di tutti gli atleti appartenenti ai box partecipanti al raduno, entro l’orario 
sopra indicato. 

ARTICOLO 8 - PREDE VALIDE  
Ai fini della classifica sono considerati validi i pesci catturabili con le tecniche consentite dalle 
norme di gara, nel rispetto delle misure minime nella tabella in allegato  
La pesatura sarà pubblica, la misurazione delle prede e la pesatura verranno effettuate dal 
Giudice di gara o da persona da lui delegata ed il loro giudizio è insindacabile.  
Il punteggio sarà attribuito con la formula di 1 punto al grammo, i pesci non presenti nella 
tabella allegata saranno validi dai 15 cm.  
All’atto della misurazione non è ammessa alcuna tolleranza. Nel caso quindi che le prede 
abbiano una misura inferiore alla misura minima prescritta la cattura non verrà ritenuta valida. 
Ai fini della classifica non sono validi muggini, razze o simili, molluschi, crostacei, cefalopodi, 
miro (pompette), anguille, sarde ed acciughe.  
È consentito l’uso del cavetto e del vivo.  
La regolamentazione su gronghi, murene, pesci serra, ed altri pesci ecc. è indicata 
nell’allegato tabella misure pesci.  

ARTICOLO 9 - CONDOTTA DI GARA  
• Tutti i concorrenti sono tenuti al rispetto del presente Regolamento. In particolare sono 

tenuti ad osservare le seguenti disposizioni:  
• • Tenere un contegno corretto nei confronti degli Ufficiali di gara e di tutti gli incaricati 

dall’Organizzazione.  
• • L’azione di pesca può essere espletata nel settore scelto con un massimo di tre 

canne a concorrente.  
• Al termine della gara i concorrenti dovranno lasciare in ordine il posto occupato. Le rive 

devono rimanere pulite, la natura deve essere rispettata e non deturpata in alcun 
modo. 

• Il pescato può essere conservato in un contenitore con acqua ma consegnato nel 
sacchetto asciutto e pulito. Tale sacchetto sarà fornito dall'Organizzazione. Il 
concorrente è l’unico responsabile del pescato sino alla consegna dello stesso.                 

• Su ogni canna si possono montare al massimo tre ami. Alle eventuali canne di riserva 
non possono essere collegati terminali ma soltanto zavorra. E’ consentita la riserva di 
calamenti o travi terminali innescati.  

• • Non è ammessa alcuna forma di pasturazione né l'utilizzo di sostanze chimiche. E’ 
consentito l’eventuale uso di perline o similari di qualunque materiale, anche 
fluorescente o fosforescente, purché gli stessi siano inseriti nel bracciolo e non 
sull’amo (n.b. il materiale inserito su bracciolo può anche toccare l’amo purché non sia 
inserito sullo stesso).,  

• • La misura dell’amo è libera e gli stessi possono essere di qualunque colorazione.  
• • Le esche sono libere ad esclusione degli artificiali, del bigattino o simili e del sangue..  
• • Piombatura minima 50 grammi. Il peso del piombo dovrà essere adeguato, nei limiti 

possibili, alle condizioni meteo-marine al fine di evitare l’invasione della postazione 
laterale. Non è consentito l'uso di bombarde o simili, è invece consentito l’uso del 
piombo “temolino”.  

• • Il concorrente che arriva primo nel loco di pesca ha precedenza sulla postazione 
anche se in fase di estrazione di partenza è stato estratto successivamente a 
eventuale box contendente  

• • la busta deve essere sigillata con apposita fascetta, e il cartellino di convalida dovrà 
essere consegnato a mano. 



• Inizieremo a pesare dalla busta NUNERO1, NUMERO2, NUMERO3 ECC. 
•   
L’INOSSERVANZA DELLE NORME PARTICOLARI SOPRA INDICATE COMPORTERA’  
AUTOMATICAMENTE LA RETROCESSIONE ALL’ULTIMO POSTO DELLA CLASSIFICA 
ARTICOLO 10 - PULIZIA DEL CAMPO DI GARA:  
Durante e/o al termine della manifestazione i concorrenti hanno l’obbligo di non abbandonare 
sul posto di gara, o gettare in acqua, rifiuti di qualsiasi genere e natura. Le spiagge debbono 
essere lasciate pulite da rifiuti di qualsiasi genere.  
E' FATTO OBBLIGO DI RISPETTARE E TUTELARE LA NATURA, NONCHÉ’ DENUNCIARE 
EVENTUALI COMPORTAMENTI SCORRETTI DA PARTE DEI CONCORRENTI O DI ALTRE 
PERSONE AVENTI ATTINENZA CON LA GARA.  

ARTICOLO 11 – CLASSIFICA DI SOCIETA’  
- Obbligo di almeno 3 box di società presenti.  
- Il pesato dei 3 migliori box di società presenti verrà sommato, sempre con la formula del 

punto al grammo.  
- Verranno premiate le prime tre società classificate.  

ARTICOLO 12 – RESPONSABILITA’  
L’ente organizzatore, il direttore di gara nonché il giudice di gara sono esonerati da ogni 
responsabilità per danni o incidenti di qualsiasi genere che per effetto della manifestazione 
possano interessare cose o persone aventi attinenza con la manifestazione stessa o terzi. Per 
quanto non contemplato dal presente regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente. 

GLI AMICI E IL MARE 
 

 


