
                                                                

 

 

 

 

 

 



                                          

 

 

 

Best Western Premier CHC Airport  **** 

Pernottamento e 1° colazione                    

 

 

 Prezzo a persona per notte in camera doppia Euro 54,00 

 Prezzo a persona per notte in camera tripla    Euro 50,00 

 Prezzo a persona per notte in camera singola Euro 80,00 

 

Agenzia Viaggi And Travel For All 

Via Magnaghi 14r Genova 010 8604716 

Info@andtravelforall.com
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Campo gara 

Altezza dal mare 3,½ - 4 metri   

La diga di Prà dall’alto 

Ampio spazio 

maggiore la  

sicurezza

Durante la manifestazione sarà 

presente sul campo Personale Paramedico 3 
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Regolamento Campionato Autoferro-tranvieri  sulla diga. 
 

  La gara sarà a turno unico di tre ore. Gli appartenenti a ciascuna squadra 
partecipante saranno suddivisi, uno per zona e in settori a proporzione degli stessi. 
 Valgono le disposizioni generali riportate nel regolamento nazionale gare vigente, le 
disposizioni indicate nel regolamento generale ANCAM e le norme particolari di seguito 
specificate. 
                                         CONDOTTA DI GARA  

 
Tutti i concorrenti sono tenuti al rispetto del presente Regolamento. In particolare sono 

tenuti ad osservare le seguenti disposizioni: 
a) tenere un contegno corretto nei confronti degli Ufficiali di Gara e di tutti gli 

incaricati dell’Organizzazione; 
b) sottoporsi, se richiesto, al controllo preliminare prima dell’inizio della gara ed ai 

successivi accertamenti da parte degli Ufficiali di Gara; 
c) operare nel posto a lui assegnato; pasturazione e galleggiante di un concorrente 

non devono invadere lo spazio assegnato a posti di gara contigui, anche se 
casualmente liberi. 

d) nel caso che il pesce allamato richiedesse l’invasione di spazio fuori dal proprio 
posto di pesca si chiede sempre un atteggiamento sportivo dettato dal buon 
senso e non per ostacolare l’azione dell’avversario comunque il recupero del 
pesce deve essere effettuato nel proprio posto; 

e) è consentito misurare il fondo prima dell’inizio della gara nonché effettuare le 
prove di galleggiamento; 

f) dopo il segnale d’inizio gara e fino al termine della stessa il concorrente che per 
qualsiasi motivo debba allontanarsi dal proprio posto di gara deve preavvertire il 
proprio Ispettore di sponda, lasciandogli pescato, contenitore ed attrezzi; 

g) è consentito l’uso di una sola canna-lenza con o senza mulinello, armata con un 
massimo di due ami privi di materiale aggiuntivo. Non ci sono limiti di lunghezza di 

canna. 
La cattura del pesce in fase di recupero è valida; 

h) è consentito l’uso di canne di riserva se quella utilizzata in precedenza è stata 
ritirata. Le canne di riserva possono essere montate, ma debbono essere prive di 
esca. Non è consentita la riserva di calamenti innescati; 

i) è consentito la pesca sia a fondo che a mezz’acqua e con il piombo terminale; 
j) è ammessa la pasturazione in qualsiasi modo effettuata, con esclusione del 

sangue, comunque trattato; LA PASTURA NON PUÒ ESSERE IN ALCUN MODO 
ANCORATA AL FONDO O COMUNQUE COLLEGATA AL POSTO GARA; 

k) sono consentite tutte le esche allo stato naturale ad esclusione del pesce vivo è 
consentito l’uso della larva di mosca carnaria (bigattino). É vietato l’uso di esche 
metalliche e artificiali. Se si utilizza come esca pesce morto, questo deve essere 
preventivamente decapitato; 

l) l’uso del guadino è consentito in forma strettamente personale ed esclusivamente 
per il recupero di prede allamate. È vietato l’uso di qualsiasi attrezzo atto a        

recuperare pesce auto-sganciatosi in aria e ricadente in acqua; 
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m)  mantenere il pesce vivo in nassa che deve essere minimo di tre metri e mezzo (3,5). 
n) a fine gara ogni concorrente deve restare al proprio posto in attesa dell’arrivo dell’Ispettore 

incaricato del ritiro e della verifica del pescato; deve in seguito firmare l’apposito 
cartellino, a convalida del numero delle prede.  

p) al segnale di fine gara le lenze devono essere immediatamente recuperate con 
continuità. Eventuale pesce allamato che si trovi ancora in acqua è valido, consentito 
un ricupero in un massimo di cinque minuti (5) dopo non è più valido; 

q) gli accompagnatori ed i rappresentanti di Società devono tenere un 
comportamento corretto nei confronti degli Ufficiali di Gara. 

r) è consentito l’uso del pasturatore (si intende tutti i pasturatori in plastica a fori tondi che 
siano  

piombati e non……per il rilascio graduale dei bigattini); 
 
 

o------------------o-------------------o 

 
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 banchine debbono 
essere lasciate pulite da rifiuti di qualsiasi genere. 
 

È 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. 
 

QUANTITA’ e ESCHE CONSENTITE 
 

- La quantità di pastura è illimitata. 
- è consentito l’uso di Sarda macinata (tipo quella in secchielli da 3-5 litri). 
- tutti i tipi di esche allo stato naturale (vedi vermi da mare) compreso il bigattino. 
- È consentita la polpa di Mazzancolla, Gamberetto e Polpa di Cozza. 
- Pane in tutte le sue forme. 

 
 

 
 



PROGRAMMA MANIFESTAZIONE

TROFEO AMICIZIA 

" in  MARE dalla  DIGA "

Del :

PROGRAMMA :

Ore - 6 . 15 - ritrovo partecipanti all'uscita del casello 
autostradale di  Pra

Ore - 6 . 30 - Raduno al molo paresso il circolo " ILVA " , 

Ore - 7 . 00 - Sorteggio e partenza traghetto, 

Ore - 8 . 00- 8.30 - inizio  gara,

Ore - 11 . 30 - termine  gara, 

Ore - 11 . 45 - Pesatura  e classifiche.

Ore - 12 . 00 -  Premiazione, pranzo presso 

il circolo  " l'Ilva " 

Costo dell'iscrizione    €. 55,00
Premi per tutti i partecipanti………

Tutto compreso pranzo  &  gara.

Iscrizioni 

 entro ed non oltre il    27    Maggio    2018

Alla seguente mayl:   segreteria@cral-amt.it

6 giugno 2018
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Montature per la pesca in mare consigliate. 

 
     

 
 
 
 
 
   LENZA MADRE 

                                                              
 
 
 
 
 
                 PIOMBO 
 
 
 

     Braccioli 

 
   40 Cm. 
 
 
 
     60 Cm. 
 
 
 

 
Bolognese x Galleggiante 
 

- Lunghezza Canne  da                6……7   metri 
- Diametro Filo  madre                  0,12  a  0,16 
- Taratura dei galleggianti da        1gr.   a   4 gr. 
- Misura   Ami  da                             14 ---- 18   
- Lunghezza dei Braccioli  da       40--- 60 ---- 80 Cm. 
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          Fissa                         
 

- Canna da 5 ---8 Mt. 
 
IDEM come x il  Galleggiante 
 

Galleggiante Scorrevole 

 

- Lunghezza Canne  da                    5  a  7 Mt,     
- Diametro Filo madre                      0,12 –0,16       
- Taratura dei galleggianti da           1gr.   a   8 gr. 
- Misura   Ami  da                             14 ---- 18 

 
 

 
asoline, girelle, moschettone…… 

    lenza madre 

 
    Perlina forata 

 
 
 
  Bracciolo da 40 Cm.                    
 

 
 
 1 Metro.   Perlina forata 
 
 
    Bracciolo da  60  Cm.   
 
             Piombo           
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     Pesca alla tocca (lancetto)  
 

- Canna              4  -  5 Mt. 
- Filo madre       0,12 --- 0,16 
- Piombo           1 ----  5  Gr. 
- Finali               0,10  ---  0,16 
- Ami     da        14 ---  18 
- Braccioli  da   40 --- 60 cm. 

                                                        
 

 asoline, girelle, moschettone…… 
    lenza madre 

 
   Perlina forata  
   Bracciolo  da  15 Cmt. 
 
   
Misura Tra  braccioli 50 Cmt. 
        Perlina forata 
 
    Bracciolo   da   30 Cmt. 
 
         
   Piombo       Fondo  
 

 

Pesca a fondo 
 

- Canna              4  -  5 Mt. 
- Filo madre       0,14 --- 0,18 
- Piombo            5 ----  10  Gr. 
- Finali               0,12  ---  0,16 
- Ami     da        12 ---  18 
- Braccioli  da   15 --- 30 cm. 



 

 

 

 

 

 

Pesca con il pasturatore  
lenza  madre 

 
 
 
 
 
 
 
 
Gallegiante può essere scorrevole  
o fisso. 

la forma        
pallina oppure pera rovesciata 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

il pasturatore può essere piombato 
per tarare il gallegiante 
oppure libero. 
 
 

            piombo di taratura 
 
perlina salva nodo 
 

girella   
 
Barbette (braccioli,brocchi , ecc) 
la lunghezza può essere da 

    uno a due metri e mezzo 
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Pesca con il pasturatore a  fondo  
 

lenza   madre 
 
 
 
braccioli            girella       perlina salva nodo          antitangle                
 
 
 

 

 
 

 
 
 
  moschettone 
  per cambio rapido  
  di pasturatore 

            
 
 
 
Pasturatore può essere piombato 
o non piombato 
 

piombo 
 
 

 



PROGRAMMA MANIFESTAZIONE

35° MEETING NAZIONALE AUTOFERROTRANVIERI

" in  MARE dalla  DIGA "

          Del :

PROGRAMMA :

Ore - 6 . 15 - ritrovo partecipanti all'uscita del casello 
autostradale di  Pra

Ore - 6 . 30 - Raduno al molo paresso il circolo " ILVA " , 

Ore - 6 . 45 - Colazione e sorteggio, 

Ore - 7 . 00 - Partenza traghetto, 

Ore - 8 . 00- 8.30 - inizio  gara,

Ore - 11 . 30 - termine  gara, 

Ore - 12 . 00 - Pesatura  e classifiche.

Ore - 13 . 30 -  Premiazione, pranzo presso 

il circolo  " l'Ilva " 

Premi per tutti i partecipanti………
Iscrizioni 

 entro ed non oltre il    08   Giugno   2018

Alla seguente mayl:   segreteria@cral-amt.it

26 agosto 2018
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Premiazioni per tutti i circoli partecipanti 

con Trofeo al circolo vincitore. 

Premiazioni di settore 1°, 2°, 3° classificato 

Prime tre Squadre assolute classificate 

Targa per i 3 assoluti individuali. 

Verranno premiati tutti  i partecipanti con 

prodotti tipici locali. 

Premiazioni del trofeo 

“ In mare dalla Diga ” 

e del Campionato     ITALIANO 
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ISCRIZIONE CIRCOLO 80,00 

ISCRIZIONE SQUADRA 80,00 

ISCRIZIONE ATLETA 20,00 

PRANZO di GALA 35,00 

TERMINE ISCRIZIONE 08 GIUGNO 2018 

 

 

COSTI  ISCRIZIONE 
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Il sottos ritto………………………………………………………………………………………………… 

Reside te………………………………………..Prov……….Tel……………………………............. 

Via………………………………………………………………………………….N°……….Cap…………… 

Preside te del Cir olo………………………………………………………………………………… 

Con Sede in Via…………………………………………………………………………………….N°……. 

Città…………………………Prov………………Tel………………..E-Mail……………………………. 

Aderisce al 35° Metting Nazionale autoferrotranvieri Pesca Sportiva in Mare Genova 23-24-25-26 Agosto 2018 

Si rende garante del rispetto delle norme stabilite dal regolamento tecnico, e 

informa gli organizzatori che sarà rappresentato in tale sede da: 

Sig.re………………………………………………………Tel………………………………………………… 

Firma del Presidente 

…………………………… 

Adesione Circolo   

Squadre N°  

Atleti Individuali N°  

Pranzo di Gala N°  

Totale Spesa   

Attenzione: l’i porto deve essere versato a ezzo o ifi o a ario 

intestato a: 

Circolo Ricreativo AMT    IT88E0312701402000000800478 

Scheda Adesione Circolo 
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Il sottosc itto………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Residente 

i ………………………………………………..P ov…………………Tel…………………………………………………….…………… 

E-

Mail……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Via………………………………………………………………………………………..N°……………………………………cap……………… 

Dipe de te o ex Dip. dell’Azie da………………………………………………………………………………………………………… 

Co  sede i  città ………………………………………………………………………….……..P ov……………………………………….. 

Dichiara di aver letto e compreso quanto previsto dallo Statuto e Regolamenti interno e particolare e 

p ese ta do a da di isc izio e i  ualità di socio pe  l’a o 8 ad ANCAM e el co te po ade isce 
al 35° METTING NAZIONALE AUTOFERROTRANVIERI di PESCA in MARE a GENOVA. 

In Fede 

………………………………….
. 

Data e luogo di ascita…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tesse a Azie dale………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Il sottoscritto dichiara, sotto la propia piena responsabilità, di essere in possesso dei Certificati Medici 

Obbligatori e dei documenti previsti dal Regolamento, che presenterà al ritiro del pettorale. 

Versa inoltre 

Quota associativa circoli Euro 

  

Quota per iscrizioni individuali Euro 

Pranzo di Gala  

TOTALE Euro 

     

Adesione individuale 

Iscrizione al Meeting 
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Il sottoscritto………………………………………………………………………………………………………………… 

Presidente del Circolo………………………………………………………….Città………………………………….. 

ISCRIVE  I  SEGUENTI  ATLETI 

N° COGNOME NOME Tess. 

Az. 

VARIE SQUADRA 

     A 

     A 

     A 

     A 

     B 

     B 

     B 

     B 

     C 

     C 

     C 

     C 
Il sottoscritto Presidente dichiara, sotto la propria piena responsabilità, che gli Atleti sopra elencati 

sono in possesso dei Certificati Medici Obbligatori e dei documenti previsti dal Regolamento. 

Data…………………………………                   Il Preside te ti bro e fir a ………………………………………………….. 

 

Iscrizione Atleti
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Il sottoscritto…………………………………………………………………………………………………. 

Presidente del Circolo……………………………………………………………………………………. 

Regione / Città……………………………………………………………………………………………….. 
 

Iscrive i seguenti partecipanti / atleti 

N° Cognome Nome Squadra 

   1A 

   2A 

   3A 

   4A 
 

Il sottoscritto Presidente dichiara, sotto la propria responsabilità che gli atleti sopra elencati sono in 

possesso dei Certificati Medici Obbligatori e dei documenti previsti dal regolamento. 

 

Data………………………………………Il Preside te ti bro e fir a ………………………………………………………………. 

ISCRIZIONE SQUADRA 

A V I S 
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Siamo lieti di potervi fornire tutto il materiale che può servire per 

questo importante Meeting. 

La PRENOTAZIONE DELLE ESCHE deve avvenire entro 

Sabato 11 Agosto ai recapiti indicati. 

Tipologia Confezione Prezzo N° Pezzi 

Bigatti i al Kg  € .00  

Muriddu Mag u   € .00  

Korea Mag u   € .00  

Korea Maxi Dou le  € . 0  

Are i ola  € . 0  

Korea Rossa  € . 0  

Mazza olle  etti  € ,00  

    

 

 

 

 

 

ESCHE 
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PRANZO di GALA 

ANTIPASTO della CASA 

TROFIE al PESTO 

RAVIOLI di PESCE sugo di BRANZINO 

BOCCONCINI dI VITELLO CON PURE’ 

FRITTO MISTO di MARE 

SORBETTO 

ACQUA, VINO, CAFFE’ e DIGESTIVO 


