ASSONAUTICA PROVINCIALE DI MESSINA
“Vele dello Stretto 2022”
Festa della Vela

18/19 giugno 2022

REGOLAMENTO DELLA GARA DI PESCA A TRAINA

0. Scopo della Manifestazione
La manifestazione “Vele dello Stretto 2022 – Festa della Vela” è organizzata per promuovere lo
scopo sociale della Assonautica provinciale di Messina attraverso la diffusione del piacere di
navigare a vela, in amicizia, senza obbiettivi agonistici. Vuole essere una festa, appunto, più che
una regata. L’importante è esserci, tutti, giovani e meno giovani, imbarcati su ogni mezzo che
galleggi e possa muoversi con una vela, per riempire il nostro Stretto con le nostre vele.
In questo ambito, uno spazio della manifestazione è dedicato alla pesca sportiva che è un’altra
protagonista dello Stretto ed, anch’essa, un sano modo di vivere il mare.

1.Organizzazione.
La manifestazione "Vele dello Stretto - Festa della Vela" è organizzata dalla Assonautica
provinciale di Messina con la collaborazione di :
Circolo del Tennis e della Vela di Messina
Lega Navale Italiana – sezione di Messina
Marina del Nettuno Yachting Club
Motonautica e Velica Peloritana
Octopus Club
Sport Velico della Marina Militare - Sezione Velica di Messina
Stretto 360°
Velamare ‘83
Windsurf Club Messina
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Con il contributo della Regione Siciliana, Assessorato Regionale delle Attività Produttive, e con il
patrocinio della Comune di Messina, della Camera di Commercio Industria Artigianato di Messina
e di Assonautica Italiana.

2. Programma.
La manifestazione si svolgerà alla “Passeggiata a Mare” di Messina, in prossimità del monumento
alla “Batteria Masotto”, e nella sottostante banchina del porticciolo “Marina del Nettuno”.
Le attivita’ sportive, ivi compresa la gara di pesca, avranno luogo nelle acque dello Stretto di
Messina, litorale siciliano, nello specchio d’acqua compreso tra la foce del Torrente Annunziata e
Capo Peloro, nella giornata del 19 giugno 2022.

3. Regolamento
Sarà applicato:
il presente Regolamento;
le Norme per prevenire gli abbordi a mare.

Programma e Regolamento
Art. 1 – (DENOMINAZIONE). E’ indetta la manifestazione sportiva dilettantistica denominata “
VELE DELLO STRETTO 2022- GARA DI PESCA”.
La gara di pesca a traina nello Stretto di Messina, è organizzata dalla Assonautica Provinciale di
Messina nell’ambito degli eventi programmati per la Edizione della manifestazione “Vele dello
Stretto 2022” promossa da Assonautica Provinciale con la collaborazione dei circoli nautici in
epigrafe. La gara non ha nessun fine di lucro e non prevede alcuna forma di competizione a titolo
agonistico e/o professionistico.
Art. 2 - (DETTAGLI ED APPUNTAMENTO). La gara si svolgerà sabato 18 giugno c.a. o in altra
successiva data in caso di imprevisti e/o condizioni meteo marine avverse, ed avrà inizio con il
raduno degli equipaggi alle ore 8.00 e con partenza alle ore 8.30, per concludersi alle ore 17.30 con
la pesatura del pescato nel pontile della Marina del Nettuno, salvo che nella mattinata di gara, la
direzione gara non decida di prolungarne l’orario per un eventuale ritardata partenza e/o per altre
ragioni. L’equipaggio che prima della conclusione, dovesse risultare ancora impegnato in eventuali
difficoltose operazioni di recupero di una grossa preda, dovrà contattare la direzione gara onde
segnalare l’evento. Ad esso verrà assegnato, in via straordinaria, un ritardo giustificato di max 45
minuti. Tutte le imbarcazioni partecipanti, dovranno essere regolarmente coperte da apposita
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assicurazione per la R.C.A. (responsabilità civile automobilistica e Natanti) e dovranno perfezionare
l’iscrizione tramite il modulo allegato, entro e non oltre le ore 13 del giorno 15 giugno versando
la relativa quota per come appresso stabilita. Sul luogo di partenza o all’atto della regolarizzazione
della iscrizione, verranno consegnati una busta per contenere il pescato ed una bandierina
contrassegnata dal numero progressivo assegnato alla singola barca. L’appuntamento per i
concorrenti, è fissato alle ore 8.00 nello specchio di mare antistante e/o nei locali della Marina del
Nettuno o nel village allestito presso la Passeggiata a mare “Batteria Masotto” o diversamente nella
parte del pontile che verrà appositamente individuata e segnalata ai partecipanti. Località ove è
fissata anche la conclusione della manifestazione e la consegna/pesa del pescato. In tale occasione
la direzione gara di riserva la facoltà di procedere insindacabilmente alla ispezione delle
barche in gara. Altresì insindacabilmente, in caso di avverse previsioni atmosferiche e/o
marine, la direzione gara si riserva la facoltà di sospendere e/o rinviare la competizione.
Art. 3 – (DISPOSIZIONE RELATIVE AGLI EQUIPAGGI). Ogni equipaggio potrà essere
composto da un numero massimo di n. 2 persone impiegate per la pesca. La tassa d’iscrizione,
che sarà imputata a puro titolo di rimborso delle spese sostenute dagli organizzatori, è pari ad €
60,00 per ogni equipaggio. Il numero delle persone presenti a bordo, potrà anche essere superiore,
purchè le stesse non siano contestualmente atte alla pesca e comunque entro e non oltre il limite di
portata massima prevista per ogni imbarcazione. È previsto altresì che il singolo iscritto, possa
essere sostituito fino alla mattina d’inizio della gara per motivi ed impedimenti vari, che dovranno
essere segnalati alla direzione gara prima della partenza. L’armatore di ogni singola imbarcazione,
come per legge, è responsabile, sia civilmente che penalmente, sia per colpa che per dolo, della
integrità fisica e di ogni eventuale conseguente danno (biologico, patrimoniale e non) causato ad
ogni componente l’equipaggio trasportato sulla propria imbarcazione e nei confronti di terzi.
Ognuno di essi, dovrà altresì essere munito della apposita tessera rilasciata on-line dal Ministero
delle Politiche Agricole, Forestali (MIPAAF). Tutti i partecipanti, assumendosene in proprio ogni
responsabilità e conseguenza, sono in ogni caso tenuti al rispetto: a) di tutte le regole di legge, di
buona creanza e diligenza; b) di tutte le barche impegnate nella competizione e del loro raggio di
azione; c) di tutte le normative ed ordinanze vigenti in materia di pesca sportiva da intendersi qui
integralmente richiamate (ergo permessi, eventuali licenze, limitazioni in merito alla tipologia,
stagionalità, dimensioni e peso del pescato); d) di tutte le normative, leggi statali e regionali,
previsioni, disposizioni, regolamenti e restrizioni afferenti la navigazione anche all’interno dello
stretto di Messina. All’uopo, il partecipante dichiara di avere contezza della cartografia ritraente le
fasce di rispetto per le grosse navi in transito, cui tutte le imbarcazioni in gara dovranno attenersi,
ottemperando alle zone di precauzione e di separazione ivi previste e cui si rimanda. Il partecipante
ed il suo equipaggio dichiarano di esonerare e sollevare la Assonautica, tutte le associazioni
aderenti indicate nella intestazione del presente regolamento nonché L’Autorità marittima della
Navigazione dello Stretto di Messina, la Capitaneria di Porto di Messina, il Comando Marittimo di
Sicilia ed il Comando Marittimo di Messina e tutti coloro che a titolo amichevole collaboreranno
alla organizzazione, da qualsivoglia responsabilità, civile, penale e amministrativa, per qualsivoglia
forma di inosservanza delle clausole del presente regolamento anche in merito ad eventuali danni a
cose e/o persone. È specificamente interdetto ai soggetti componenti gli equipaggi, abbandonare la
propria imbarcazione e trasferirsi su un'altra, senza avvertire la direzione gara salvo che ciò non
dipenda da problemi di sicurezza legati alla imbarcazione medesima o ad altri fattori. La violazione
della suddetta disposizione per ragioni diverse da quella testè esposta, comporterà la squalifica
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dell’equipaggio col quale concorreva. L’equipaggio che intendesse cessare la gara prima
dell’orario stabilito, dovrà comunicarlo immediatamente alla direzione gara, unitamente alle
motivazioni che l’hanno indotto a farlo e procedere alla consegna dell’eventuale pescato. Tutti gli
equipaggi sono comunque tenuti a comunicare la conclusione anticipata della propria gara prima
dell’orario previsto posto che, l’omissione della comunicazione, comporterà la loro squalifica in
caso di eventuale sorteggio per la classifica
Art. 4 (CAMPO DI GARA) - Ad assoluta esclusione delle zone su richiamate (interdette da
regolamenti e restrizioni afferenti la navigazione anche all’interno dello stretto di Messina, fasce di
rispetto, di precauzione e separazione), il campo di gara è esteso dalla zona antistante la foce del
Torrente Annunziata (il promontorio del “baby park” presso i c.d. “pali” rada Paradiso) con
espressa inibizione della zona portuale e fino al “Capo Peloro – c.d. “scalone” (Nord/Nord-Est –
versante Mar Tirreno), entro il limite massimo di 3 miglia dalla costa. Tutti gli equipaggi, si
impegnano inoltre, a non intralciare in alcun modo, eventuali concomitanti manifestazioni a
carattere nautico-sportivo che dovessero svolgersi nello Stretto di Messina nonché a non intralciare
con le proprie manovre, navi in transito e/o altre imbarcazioni da diporto, impegnandosi altresì al
pieno rispetto delle zone di transito delle navi (come indicate nelle cartografie e nei GPS) e delle
imbarcazioni per la pesca del pesce spada .
Art. 5 – (CARATTERISTICHE E NORME GENERALI). La competizione ha natura dilettantistica
e stabilita alla data ed agli orari sopra indicati. Essa prevede unicamente la pesca a traina, che potrà
essere effettuata sia con esche vive che artificiali. Ciascuna imbarcazione, potrà eseguire le
operazioni di pesca utilizzando contemporaneamente non più di 4 canne con montature da soli 2
ami, trainante e ferrante per l’esca viva e non più di 2-3 ancore per l’artificiale mentre è inibito
l’uso di qualunque lenza a mano, affondante o meno, fatta salvo per la sola pesca dell’esca viva.
L’esca viva potrà essere pescata anche la sera prima o nella mattinata prima dell’inizio della
gara. Le montature sulle canne potranno essere piombate ed in nylon, multifibra, monel, dacron,
così come è consentito l’uso di affondatori manuali e rimovibili dalla lenza madre onde consentire il
recupero del pesce direttamente tramite la canna. Il pesce dovrà essere recuperato esclusivamente
col mulinello in dotazione alla singola canna ed eventualmente agganciato o raffiato. Ogni
concorrente potrà segnalare alla direzione gara con specifico motivato reclamo, anticipato
verbalmente per telefono, chat, sms o via radio e poi per iscritto entro 30 minuti dal fine gara,
qualsivoglia anomalia comportamentale di altri concorrenti integrante irregolarità e violazione del
presente regolamento. La direzione gara deciderà insindacabilmente a fine competizione e
comunque decorsi trenta minuti dal ricevimento della contestazione, le eventuali sanzioni da
adottare fino alla squalifica dalla gara. Non sono previsti reclami in ordine alla pesatura. È fatto
divieto ai componenti gli equipaggi regolarmente iscritti, di allontanarsi dalla imbarcazione di
pertinenza durante la gara ed accedere ad un'altra, pena squalifica dell’equipaggio medesimo, salvo
che ciò non sia stato causato da ragioni di necessità ed urgenza, di soccorso e di pericolo. Così come
non è consentito, a gara in corso, lo scambio di attrezzature e/o di esca viva.
Art. 6 – (CLASSIFICHE e PREMIAZIONE). E’ prevista una unica classifica e sarà, altresì,
premiata la cattura dell’esemplare più importante ritenuto tale con valutazione insindacabile del
comitato di gara. E’ prevista la premiazione dei primi tre classificati.
SONO CONSIDERATI PESCI VALIDI:
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1) Rostrati (pesci spada, aguglie imperiali) di peso e dimensioni non inferiori a quelli previsti dalle
normative vigenti (per il pesce spada minimo cm 140 di lunghezza dalla parte iniziale della spada
fino alla coda e per l’aguglia imperiale lunghezza minima cm 100); Tonno rosso minimo 30 kg (è
consentita una sola cattura) con tolleranza al di sotto dei 2 kg conseguente alla perdita di liquidi.
Comunque nei limiti e nel rispetto delle disposizioni di legge.
2) Ricciola, cernia, dentice, lampuga, palamite, tonni alletterati, sgombri, sauro imperiale, nei limiti
e nel rispetto delle disposizioni di legge.
Per ogni preda verrà attribuito un punto per ogni grammo. Indipendentemente dal loro peso,
verranno altresì assegnati i seguenti ulteriori punti: rostrati punti 400; tonno rosso punti 300;
ricciola, dentice, cernia e lampuga punti 250 di peso. Un ulteriore bonus di 100 punti verrà
assegnato all’equipaggio che avrà effettuato la cattura di 4 specie diverse. Tutte le specie non
espressamente indicate tra quelle considerate valide, sono espressamente escluse dalla classifica tra
cui le boghe, alacce, ope, scalmi o pesce lucertola, sauri. Tali specie potranno semmai essere
utilizzate quali esche. A conclusione della gara, dopo le operazioni di peso eseguite dalla direzione
gara ed effettuate con apposita bilancia nei luoghi di pertinenza della Marina del Nettuno o presso il
village della Batteria Masotto/Passeggiata a Mare, ove possibile verranno resi noti i primi tre. Per la
classifica, in caso di parità di peso, sarà comunque preferito l’equipaggio che avrà ultimato la
competizione all’orario prefissato. In caso di ex aequo verrà preferito l’equipaggio che avrà per
primo effettuato la cattura. Tutti gli equipaggi, sono quindi tenuti a dare pronta comunicazione
di ogni cattura alla direzione di gara (sia telefonicamente, via sms/mms o chat) che prenderà
nota dell’orario. In caso di spedizione via sms, vale comunque l’orario di invio del messaggio. La
premiazione si svolgerà presso i locali del village della Batteria Masotto subito dopo la pesa a
conclusione della gara. Sarà possibile partecipare ad una conviviale gastronomica correlata alla
premiazione, in ordine alla quale è necessario prenotarsi all’atto dell’iscrizione, versando la somma
di € 10,00 per persona
Art. 7 – (DIREZIONE ED UFFICIALE DI GARA). Nel corso della competizione, saranno presenti
una/due imbarcazioni atte al controllo dei partecipanti, che spazieranno nel campo di gara onde
vigilare sull’osservanza di tutte le regole per come previste dal corrente regolamento. Ai
componenti la c.d. “direzione gara”, dovrà essere assolutamente ed interamente consegnato il
pescato sia o meno contenuto – qualora le dimensioni lo consentano - nelle buste ricevute in
sede di iscrizione o nel briefing pre-gara, pena squalifica. Qualunque osservazione in merito e/o
forma di ritenzione anche parziale del pescato o parte di essa, sarà considerata quale
manifesta volontà di non procedere alla pesa dello stesso, con conseguente ineludibile
esclusione dalla classifica.
Art. 8 – (RACCOMANDAZIONI AI PARTECIPANTI). Atteso che la Assonautica così come le
associazioni aderenti, hanno prestato e presteranno la propria attività a titolo puramente gratuito ed
amichevole, quale frutto della passione e dell’amore per il mare, con finalità rivolte anche alla
diffusione della pesca sportiva, tutti i partecipanti, al di là delle succitate disposizioni, sono
comunque invitati a conformare la propria condotta di gara, alla diligenza del buon padre di
famiglia, ad ossequiare tutte le norme di cautela e di tutela, anche per i singoli passeggeri a bordo e
ad evitare qualunque forma di inquinamento e/o getto di rifiuti. Ciò in ogni occasione e nel corso di
tutta la durata della gara, per come indetta.
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*** In caso di necessità, contattare la Guardia Costiera al numero verde 1530 o usufruendo del
canale di soccorso 16 (Guardia Costiera Messina o VTS MessinaRadio), per chi è in possesso di un
apparato VHF con regolare licenza d’uso. Per perfezionare l’iscrizione, utilizzare il modulo allegato
(che potrà essere scaricato sul sito di assonauticamessina.it o ritirato e consegnato anche presso la
ditta Costa (sig. Giampaolo Costa) o inviato telematicamente all’indirizzo di posta elettronica
info@assonauticamessina.it indicando la causale “iscrizione gara di pesca 18 giugno”.
In sede di briefing pre gara, verranno resi noti i contatti telefonici dei componenti le imbarcazioni
della direzione gara.
E….Buon divertimento
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ASSONAUTICA PROVINCIALE DI MESSINA
“Vele dello Stretto 2022”
Festa della Vela
18/19 giugno 2022

Domanda d’iscrizione alla gara di pesca a traina
Io
sottoscritto
……………………………………….….
nato
a
……………………
il
......../……/19……., residente in …………………………….……………..………………………,
Via/Piazza/C.da
………………………………………….n.………,
email……………………………………….…, proprietario/armatore/possessore a vario titolo della
imbarcazione
…………………………………………………………………...........................................................................
regolarmente assicurata per la r.c.a. presso la compagnia ………………….…………………..
…………………pol. N. ………………………….………., agenzia di ……………………………………..
chiedo
di partecipare e quindi di formalizzare l’iscrizione alla manifestazione sportiva dilettantistica su
richiamata ed al costo di € 60,00 quale rimborso spese organizzative, sia per lo scrivente che per i
componenti l’equipaggio, qui di seguito indicati:
- sig. ………………………………………, nato a ………………… il …………..;
- sig. ………………………………………, nato a ………………… il …………..;
Dichiaro altresì di aver letto e preso contezza integrale dell’allegato Regolamento e di tutte le sue
clausole ed indicazioni in calce, approvandolo in tutte le sue disposizioni ed impegnandomi al
rispetto di tutte le regole ivi richiamate. Dichiaro inoltre, di assumermi qualunque responsabilità,
per
ogni
danno
eventualmente
causato
dalla
imbarcazione
di
cui
sono
armatore/gestore/possessore a vario titolo, sia riguardo a cose che a persone. Dichiaro quindi di
manlevare così come previsto all’art. 3 del Regolamento, la Assonautica Provinciale di Messina,
tutte le associazioni aderenti indicate nella intestazione del presente regolamento nonché
l’Autorità marittima della Navigazione dello Stretto di Messina, la Capitaneria di Porto di
Messina, il Comando Marittimo di Sicilia ed il Comando Marittimo di Messina e tutti coloro che a
titolo amichevole collaboreranno alla organizzazione, da qualsivoglia responsabilità, civile e
penale e quindi da ogni eventuale danno a cose e/o persone, afferente e conseguente l’utilizzo
della suddetta imbarcazione, sia prima, durante che dopo la gara medesima. Dichiaro inoltre di
assumermi ogni conseguenza e responsabilità derivante dalla inosservanza dell’equipaggio delle
clausole previste nel Regolamento, sollevando e manlevando tutti gli organizzatori. Dichiaro
infine, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2003 nonché ai sensi ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento europeo (UE) 2016/679 (GDPR) e s.m.i., di autorizzare gli organizzatori alla
diffusione di immagini video e/o fotografiche in cui sia eventualmente ritratto il sottoscritto o uno
dei componenti l’equipaggio, nonché all’utilizzo dei dati sensibili riportati nel su esteso modulo
d’iscrizione, esonerandoli da qualunque responsabilità in merito alla involontaria diffusione dei
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dati sensibili indicati e delle immagini succitate, anche relativamente ai componenti l’equipaggio,
in virtù di pregressa autorizzazione dagli stessi ricevuta.
Messina lì ………………….

Sig. ……………………………………………….
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