
                       

PRIMO RADUNO KAYAK FISHING 

SPECIALITÀ SCARROCCIO 

VASTO MARINA (CH) 09 OTTOBRE 2022 

REGOLAMENTO PARTICOLARE 

Art. 1 - ORGANIZZAZIONE - La manifestazione è organizzata dalla ASD VASTO KAYAK di Vasto. 

Art. 2 - PARTECIPANTI – Alla competizione sono ammessi un numero massimo di 25 kayak. 

Art. 3- CAMPO DI GARA - La manifestazione si svolgerà nella fascia di mare antistante il Pontile di Vasto Marina. 

Eventuali modifiche al campo gara saranno comunicate al momento del raduno. È vietato allontanarsi a più di 

300 metri dalla costa. Tra i kayak dovranno sempre esserci almeno 30 metri di distanza. 

Art. 4- IMBARCAZIONI – Sono ammessi soltanto kayak con propulsione a pagaia/remi e pedali.  E’ altresì 

escluso l’utilizzo della propulsione velica. 

È fatto obbligo in kayak di munirsi di giubbotto di salvataggio idoneo al proprio peso (minimo di 50 KN) e a 

norma delle vigenti disposizioni legislative. Il giubbotto di salvataggio verrà fornito da Vasto Kayak ASD a tutti 

i concorrenti che ne saranno sprovvisti pertanto è necessario comunicarlo con anticipo agli organizzatori.  Il 

concorrente dovrà inoltre, munirsi di adeguato segnalatore acustico (tipo tromba o fischietto) e utilizzare il 

telefono cellulare per poter rintracciare ed essere rintracciato dal Giudice di Gara e dagli altri concorrenti. È 

obbligatorio lasciare il proprio numero al Giudice di Gara ed agli organizzatori, iscriversi al gruppo chat 

whatsapp appositamente creato per la competizione. Le imbarcazioni dovranno essere in buone condizioni in 

maniera da consentire la totale sicurezza del concorrente; il rispetto di questa norma è indispensabile per 

poter partecipare alla competizione.  

Art. 5 - ISCRIZIONI - Le iscrizioni, dovranno pervenire via mail a info@vastokayak.it o tramite WhatsApp al +39 

331 3231392. 

Il contributo di iscrizione, di 35€ (pranzo incluso) dovrà essere accreditato presso la società organizzatrice 

personalmente o via bonifico; IBAN IT96V0818977910000000017976 Vasto Kayak A.s.d. 

I partecipanti che non hanno a disposizione il proprio kayak potranno noleggiarlo al costo di 30€ presso Vasto 

Kayak. 



LA CONFERMA DELL’ EFFETTUAZIONE DELLA COMPETIZIONE NEI GIORNI FISSATI AVVERRA’ ENTRO IL VENERDI’ 

ANTECEDENTE LA MANIFESTAZIONE DOPO VERIFICA DELLE PREVISIONI METEOMARINE. EVENTUALI RINVII DI 

DATA VERRANNO COMUNICATI CONTESTUALMENTE. 

Art. 6 - OPERAZIONI PRELIMINARI E RADUNO – Le operazioni preliminari saranno effettuate il giorno 

domenica 09 ottobre alle ore 05.00 presso la “Piazza della Guardia Costiera” (Ex piazza dei ristori e food). 

Le operazioni preliminari consisteranno: 

• nell’ ispezione dei mezzi e presentazione delle attrezzature da pesca; 

I partecipanti che prendono parte alle manifestazioni dovranno essere presenti alle operazioni preliminari. 

Saranno considerati assenti i concorrenti che non si presentano all’ora suddetta o che non abbiano provveduto 

a preannunciare il ritardato arrivo, anche a mezzo telefono. 

In caso di condizioni meteomarine avverse, l’orario per il raduno dei concorrenti potrà subire rinvii nell’arco 

della giornata. La comunicazione dovrà avvenire mediante avviso nel gruppo whatsapp o affissione nel luogo 

del raduno.  

Art. 7- INIZIO E TERMINE GARA – La gara avrà inizio alle ore 06:00 e terminerà alle ore 12:00. Alle 12:00 i 

partecipanti dovranno trovarsi tassativamente sul punto di partenza (ogni 5 minuti di ritardo comporterà una 

penalizzazione di 250 gr. durante la fase di pesatura). La pesatura e premiazione si svolgeranno durante il 

pranzo presso il ristorante. 

Art. 8 - PREDE VALIDE - Sono considerati validi, ai fini della classifica solamente i cefalopodi catturati secondo 

quanto stabilito nel presente Regolamento e nel rispetto delle vigenti norme legislative sulle misure minime 

di legge ed è obbligatorio, pertanto, l’immediato rilascio degli stessi usando le opportune cautele. 

Art. 9 – ESCHE VALIDE - Sono ammesse solamente anellidi di qualsiasi tipo. La tecnica di pesca è lo scarroccio. 

Art. 10 - CONDOTTA DI GARA - Tutti i partecipanti sono tenuti al rispetto del presente Regolamento. Sono 

tenuti ad osservare inoltre le seguenti disposizioni: 

1. tenere un comportamento corretto nei confronti degli avversari, degli Ufficiali di Gara e di tutti gli 

incaricati dell’organizzazione 

2. sottoporsi al controllo preliminare prima dell’inizio della gara e ad eventuali successivi accertamenti da 

parte degli Ufficiali di Gara 

3. dopo il segnale di inizio gara e fino al termine della stessa e la consegna del sacchetto con il pescato, 

non si può ricevere né prestare aiuto, né avvicinarsi ad altro concorrente né da questi farsi avvicinare 

4. al termine della competizione tutti i concorrenti dovranno radunarsi presso il punto di partenza,  

5. l’inosservanza di tale norma, se non giustificata da cause di forza maggiore, comporterà una 

penalizzazione 

6. la distanza minima tra le imbarcazioni è di 30 mt 

7. l'azione di pesca può essere svolta con tre canne 

8. è ammesso l’uso di canne con mulinello. È consentito un massimo di 5 canne con mulinello a bordo di 

ogni mezzo. 

9. è consentito l’uso di apparecchiature elettroniche quali ecoscandaglio, gps, smartphone e vhf. 

10. è fatto obbligo ad ogni concorrente di avvisare il giudice o il direttore di gara per qualsiasi inconveniente 
occorso a sé stesso o agli altri. È obbligatorio segnalare agli ufficiali di gara comportamenti scorretti 
dannosi in termini di sicurezza. 

IL CONCORRENTE ALL’ ISCRIZIONE SI ASSUME LA RESPONSABILITA’ DELLE DOTAZIONI DI SICUREZZA DEL 

KAYAK. QUALORA LE STESSE RISULTASSERO NON IDONEE, IL CONCORRENTE NON POTRA’ PARTECIPARE 

ALLA MANIFESTAZIONE. 



L’INOSSERVANZA DELLE NORME PARTICOLARI SOPRA INDICATE COMPORTERA’ AUTOMATICAMENTE LA 

SQUALIFICA CON CONSEGUENTE PENALIZZAZIONE. 

Art. 11 - PULIZIA DEL CAMPO DI GARA - Durante e/o al termine della manifestazione i concorrenti hanno 

l’obbligo di non abbandonare o gettare in acqua, rifiuti di qualsiasi genere e natura. 

E' FATTO OBBLIGO DI RISPETTARE E TUTELARE LA NATURA, NONCHÉ DI DENUNCIARE EVENTUALI 

COMPORTAMENTI SCORRETTI DA PARTE DEI CONCORRENTI O DI ALTRE PERSONE AVENTI ATTINENZA CON LA 

GARA. 

Eventuali infrazioni comporteranno la penalizzazione del concorrente. 

Art. 12 – CONTEGGIO DEL PESCATO - Le operazioni di pesatura saranno effettuate presso il ristorante. 

Potranno assistere i concorrenti o i rappresentanti di questi. 

La contestazione su eventuali errori di pesatura dovrà essere effettuata nell’attimo in cui viene pesato il 

pescato. Il pescato può essere mantenuto vivo. Il pesce gallinella, testone, cappone avrà un bonus di 500 gr. 

Art. 13 – SISTEMA DI PUNTEGGIO E CLASSIFICA - Le operazioni di pesatura saranno effettuate presso il luogo 

del pranzo e potranno assistere i concorrenti o i rappresentanti di questi. 

La contestazione su eventuali errori di pesatura dovrà essere effettuata nell’attimo in cui viene pesato il 

pescato. Il pescato può essere mantenuto vivo. La competizione si svolgerà in una prova unica. Sarà 

proclamato vincitore dell’evento l’atleta che avrà raggiunto il maggior peso complessivo. 

Art. 14 - PREMIAZIONI - La premiazione finale verrà effettuata al termine delle operazioni di pesatura della 

domenica, premierà: 

1° Classificato: Canna Nomura Akira 18 g. 

2° Classificato: Mulinello Nomura 5000 FW. 

3° Classificato: Cassetta porta minuteria Linea EFFE 

Gadget per tutti i partecipanti 

Art. 15 - RESPONSABILITA’ - I partecipanti hanno l’obbligo di adottare tutti quegli accorgimenti atti ad evitare 

danni alle persone e alle cose. L’autorità marittima, la FIPSAS, la società organizzatrice, gli Ufficiali di Gara e 

gli Ispettori sono esonerati da ogni e qualsiasi responsabilità per danni o incidenti di qualsiasi genere che, 

per effetto della gara, possano derivare alle persone o alle cose attinenti alla gara o a terzi. 

Partecipando alla manifestazione ed accettando il regolamento, i concorrenti autocertificano di non essere 

sottoposti alla misura della quarantena ovvero di non essere positivi al COVID-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE 

 Domenica 09 Ottobre             Ore 05:00 Ritrovo presso il luogo di partenza  

(Piazza della Guardia Costiera) 

Ore 06:00 circa inizio gara 

Ore 12,00 circa termine gara  

Ore 13,30 premiazione e pranzo 

NOTIZIE UTILI FORNITE DALL’ORGANIZZAZIONE: 

SOCIETA’ ORGANIZZATRICE 

VASTO KAYAK ASD  
email: info@vastokayak.it 
cell: +39 331 3231392 

RESPONSABILI ORGANIZZAZIONE : 

Alessandro Mormile 

Armando Rossi 

 

Ospedale e Pronto Soccorso più vicino: Ospedale "San Pio da Pietrelcina" VASTO (CH)   

mailto:info@vastokayak.it


MODULO ISCRIZIONE 

Il sottoscritto        __________________________________________________________________ 

Cellulare _______________________________E-Mail ____________________________________________ 

Conferma la propria partecipazione all’ evento “KAYAK FISHING” che si effettuerà a Vasto Marina (CH) il 09 

Ottobre 2022.  Dichiara inoltre di sollevare da ogni responsabilità inerente alla partecipazione della gara la gli 

Ufficiali di Gara e gli Organizzatori della manifestazione. Si impegna altresì a partecipare a tutta l’attività in 

programma rispettando scrupolosamente tutte le disposizioni ed, in particolare, quelle contenute nel 

Regolamento Particolare della Manifestazione. 

Data e Firma          

______________________________________________              

Compilare in stampatello modo esatto e leggibile in ogni sua parte il presente modulo e inviarlo tramite WhatsApp al 

numero +39 331 3231392 o per email a info@vastokayak.it. 
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TABELLA DELLE MISURE MINIME DEI PESCI 
 

DENOMINAZIONE ITALIANA - NOME 
SCIENTIFICO  

MISURE 
MINIME 
CIKF 2022  

DENOMINAZIONE ITALIANA - NOME 
SCIENTIFICO  

MISURE 
MINIME 
CIKF 2022  

AGUGLIA - BELONE BELONE  15 PAGELLO BASTARDO  17 

AGUGLIA IMPERIALE –  80 C&R PAGELLO FRAGOLINO  17 

ALALUNGA - THUNNUS ALALUNGA  40 PAGRO MEDITERRANEO  18 

ANGUILLA - ANGUILLA ANGUILLA  25 PALAMITA - SARDA SARDA  25 

ALACCIA - SARDELLA AURITA  15 PASSERA NERA- PLATICHTHYS FLESUS  15 

BARRACUDA - SPHIRENA VIRIDENSIS  30 PERCHIA - SERRANUS CABRILLA  15 

BOGA - BOOPS BOOPS  15 PESCE BALESTRA - BALISTIDI SPP  15 

BUDEGO - LOPHIUS BUDEGASSA  30 PESCE PRETE - URANOSCOPUS SCABER  15 

GALLINELLA, TESTONE, CAPPONE 15 PESCE SAN PIETRO - ZEUS FABER  25 

CEFALO - MUGLI SPP  20 PESCE SERRA - POMATOMUS SALTATOR  15 

CERNIE –EPINEPHELUS SPP, P AMER.  50 PESCE SPADA- XIPHIAS GLADIUS  80 C&R 

CHEPPIA - ALOSA FALLAX NILOTICA  15 RANA PESCATRICE  30 

CORVINA - SCIAENA UMBRA  20 RICCIOLA - SERIOLA DUMERILI  40 

DENTICE - DENTEX DENTEX  30 ROMBI (CHIODATO, LISCIO 
QUATTROCCHI)  

15 

GHIOZZI - GOBIUS SPP, ZOSTERISESSOR,  15 SALPA - BOOPS SALPA  15 

GRONGO - CONGER CONGER  25 SARAGO FARAONE - DIPLODUS 
CERVINUS  

18 

LAMPUGA - CORYPHAENA HIPPURUS  30 SARAGO MAGGIORE - DIPLODUS SARGUS  23 

LANZARDO - SCOMBER JAPONICUS COLIAS  18 SARAGO PIZZUTO - DIPLODUS PUNTAZZO  18 

LECCIA AMIA - LICHIA AMIA  40 SARAGO SPARAGLIONE –  15 

LECCIA STELLA - TRACHINOTUS GLAUCUS  15 SARAGO TESTA NERA / FASCIATO –  18 

LINGUATTOLA - CITHARUS LINGUATULA  15 SCIARRANO - SERRANUS SCRIBA  15 

LUCCIO DI MARE - SPHYRAENA SPHYRAENA  30 SCORFANI - SCORPAENA SPP,  15 

MELU' - MICROMESISTIUS POUTASSOU  15 SGOMBRO - SCOMBER SPP  18 

MENOLE - MAENA SSP  15 SOGLIOLA COMUNE - SOLEA VULGARIS  20 

MERLUZZETTO - TRISOPTERUS MINUTUS  15 SPIGOLA E SPIGOLA MACULATA  25 

MIRO – ECHELUS MIRUS  15 DONZELLA – CORIS JULIS  15 

MORMORA - LITHOGNATHUS MORMYRUS  20 STORIONI - ACIPENSER SPP.  VIETATO 

MURENA - MURAENA HALENA  25 SUGARELLI - TRACHURUS SPP  15 

MURENA NERA - LYCODONTIS UNICOLOR  25 TANUTA - SPONDYLIOSOMA CANTHARUS  15 

MUSDEA BIANCA - PHYCIS BLENNIOIDES  15 TOMBARELLO - AUXIS THAZARD  25 

NASELLO - MERLUCCIUS MERLUCCIUS  20 TONNETTO - EUTHYNNUS ALLETTERATUS  30 

OCCHIATA - OBLADA MELANURA  15 TONNO - THUNNUS THYNNUS  80 C&R 

OCCHIONE - PAGELLUS BOGARAVEO  33 TORDI - LABRUS TURDUS, CRENILABRUS,  15 

OMBRINA - UMBRINA CIRROSA  15 TRACINE - TRACHINUS SPP  VIETATO 

ORATA - SPARUS AURATA  20 TRIGLIE - MULLUS SPP  15 

 
◦ Acciuga e sardina sono sempre da considerarsi prede non valide.  

◦ Per tutti gli anguilliformi non contemplati in tabella, deve essere prevista la misura minima di 25 cm.  

◦ Tutti gli appartenenti all’ordine degli elasmobranchi (squali, razze, torpedini, ecc.) sono da considerarsi prede non valide.  

◦ Dove è contemplato il “Catch and Release” si potranno prevedere le citate specie come prede valide; in questo caso ciò sarà esplicitamente indicato 

nel Regolamento particolare della gara.  
◦ Le tracine sono sempre da considerarsi prede non valide, è vietato catturarle e portare alla pesa, per motivi di sicurezza.  
 

 

 


