
 

II° Trofeo di Traina d’altura 
 Circolo Nautico Casuzze a.s.d. 

Il Circolo Nautico Casuzze ( A.S.D.) con sede in Via Casuzze, Località Casuzze, Santa 

Croce Camerina (RG), organizza la seconda edizione del Trofeo di Traina d’altura. La 

gara si svolgerà nelle acque antistanti il porticciolo di Casuzze. 

REGOLAMENTO 2022 

Art. 1 Denominazione – Gara di pesca di TRAINA D’ALTURA denominata II ° TROFEO 

DI TRAINA D’ALTURA Circolo Nautico Casuzze. 

Art. 2 Organizzazione – Il II° Trofeo di traina d’altura Circolo Nautico Casuzze è 

organizzato dall’ A.S.D. Circolo Nautico Casuzze. Tutti i partecipanti, per effetto della loro 

iscrizione, dichiarano di accettare le norme contenute nel presente Regolamento. In dette 

manifestazioni è interdetta la partecipazione a coloro che abbiano riportate condanne 

interdittive, anche solo temporanee, emanate dagli Organi di Giustizia Sportiva. Tutti i 

partecipanti, per effetto della loro iscrizione, dichiarano di conoscere ed accettare le norme 

contenute nel presente Regolamento. 

Art. 3 Traina d’altura - La Traina d’altura è l’azione di pesca effettuata con motore in 

moto e marcia inserita, salvo nel tempo di recupero delle prede con limitazioni di distanza 

dalla costa. 



Art. 4 Partecipanti – L’iscrizione è consentita a tutti gli EQUIPAGGI, formati fino a max 3 

persone, italiani o stranieri. I minori potranno partecipare con autorizzazione scritta di chi 

esercita la patria potestà. Il trofeo si svolgerà con un minimo di 10 e fino al 

raggiungimento di 30 equipaggi. 

Art. 5 Modalità di iscrizione – Le iscrizioni dovranno essere effettuate presentando il 

modulo di iscrizione presso i locali del circolo o inviandolo all’indirizzo 

info@circolonauticocasuzze.it oppure compilandolo direttamente online nella pagina 

dell’evento (“prenota online”). Il modulo di iscrizione è disponibile sul sito del circolo 

oppure nella sede del Circolo Nautico Casuzze e dovrà essere compilato in ogni sua 

parte. L’equipaggio può sostituire un suo membro non oltre le 12 ore prima della gara ( 

comunicazione durante il briefing).  

Le iscrizioni si chiuderanno giorno 1 settembre 2022 alle ore 12.  

Art. 6 Quota di partecipazione – La quota è di euro 50,00 per equipaggio. Il versamento 

di EURO 50,00 per equipaggio che dovrà essere versata contestualmente all’iscrizione o 

presso il Circolo stesso o tramite bonifico bancario e allegando la ricevuta all’iscrizione.  

Iban: IT 07 Z 05036 17001 CC0010009097 Intestato: Associazione Sportiva Dilettantistica 

Circolo Nautico Casuzze. 

Art. 7 Campo Gara – La gara si svolgerà nelle acque antistanti il porticciolo di Casuzze. Il 

campo di gara è delimitato dai punti nave aventi le seguenti coordinate:  

Punto 1: 36.8493 N, 14.4441 E 

Punto 2: 36.7944 N,14.2450 E 

Punto 3: 36.6831 N,14.3215 E 

Punto 4: 36.6152 N,14.5179 E  

Punto 5: 36.7549 N,14.6269 E 

Punto 6: 36.7788 N,14.4813 E  

La fascia di acqua compresa tra il Molo di Levante Donnalucata e la spiaggia di 

Cammarana entro le 12 kn e distante dalla costa circa 1,5 kn. 
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Art. 8 Imbarcazioni - Tutte le imbarcazioni ed i natanti, oltre a possedere i documenti 

previsti dalla vigente normativa, devono dotarsi dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni 

di sicurezza prescritte dai vigenti Regolamenti di Sicurezza in materia per la navigazione 

senza limiti dalla costa. All’atto dell’iscrizione ogni Comandante assume la piena 

responsabilità dell’unità condotta e dell’equipaggio imbarcato, sollevando l’Organizzazione 

da ogni responsabilità in merito. 

Art. 9 Giornate di gara – Il II° Trofeo Traina d’altura Circolo Nautico Casuzze si svolgerà 

la prima domenica di Settembre, giorno 18 Settembre 2022 e potrà essere rinviata alla 

prima data utile con condizioni meteo marine favorevoli. 

Sabato 17 Settembre - ore 17:00 briefing di accoglienza, presentazione equipaggi, 

dotazione numeri di gara ( derivante dal numero di iscrizione); 

(OBBLIGATORIA LA PRESENZA DI ALMENO UN MEMBRO 

DELL’EQUIPAGGIO) 

Domenica 18 Settembre  

- ore 6:30 inizio gara ( antistante il C.N.C.); 

- ore 12:00 fine gara; 

- ore 12:30 orario limite per rientrare al porto e consegna pescato; 

- ore 14:30 pesatura, a seguire premiazione e rinfresco 

Art. 10 Attrezzatura  – Traina con canna e mulinello o lenza a mano. Non ci sono 

limitazioni per l’attrezzatura da utilizzare. 

Art. 11 Esche – E’ consentito l’utilizzo di esche artificiali e pesca con il vivo. E’ VIETATO 

UTILIZZARE QUALSIASI ESCA “MORTA”. 

Art. 12 Regole nell’azione di pesca – L’azione di Traina alla ricerca dei pesci dovrà 

essere effettuata con i motori costantemente in marcia avanti ma, appena avvenuta la 

ferrata del pesce, è consentito allo Skipper aiutare il pescatore con cambiamenti di rotta 

anche destinati all’inseguimento del pesce. Il pescatore deve ferrare, combattere e portare 

la preda al raffio o al retino senza l'aiuto di altra persona. Il pesce ferrato immediatamente 

prima della fine della gara è considerato valido  



Art. 13 Condotta di gara – Tutti i partecipanti, gli accompagnatori sono tenuti al rispetto 

del presente Regolamento di Gara e delle normative vigenti in materia,ed in particolare:  

A. Tenere un contegno corretto nei confronti degli Ufficiali di Gara e di tutti gli incaricati 

dell’Organizzazione;  

B. Sottoporsi in ogni momento della competizione ed eventuali controlli da parte della 

Direzione di Gara;  

C. Non gettare in acqua qualsiasi tipo di rifiuto e organizzare a bordo la differenziata;  

D. È vietato qualsiasi tipo di contatto tra le imbarcazioni partecipanti che dovranno 

rispettare tra loro una distanza minima di 50 mt salvo che per motivi di avaria e/o motivi 

legati allo stato di salute dei membri dell’equipaggio,che comunque,dovrà essere 

preventivamente comunicato al Giudice di Gara. In assenza di tale comunicazione gli 

equipaggi venuti in contatto tra loro saranno squalificati;  

E. È vietato, pena la squalifica per tutti i membri degli equipaggi coinvolti, passare prede 

ad equipaggi gareggianti tramite imbarcazioni partecipanti o non partecipanti alla gara; 

Art. 14 Pesci validi – Sono considerati validi, ai fini della classifica, i pesci catturati 

secondo quanto stabilito nel presente Regolamento e nel rispetto delle vigenti norme 

legislative sulle misure minime e sugli eventuali periodi di divieto e da quanto previsto 

nella Tabella allegata. Comunque la misura minima di cattura è di cm 25. Non è valida la 

cattura di pesci in regime di protezione (Tonno rosso) né di pesci di alcuna caratteristica 

sportiva o da salvaguardare (es. pesci luna, mante, razze, elasmobranchi, etc.); è 

obbligatorio pertanto l’immediato rilascio degli stessi usando le opportune cautele. Il 

rilascio dovrà essere documentato con video. 

Art. 15 Pesatura del pescato -Le operazioni di pesatura saranno effettuate nel luogo ed 

all’orario stabilito dagli organizzatori. 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. Le operazioni di pesatura devono essere eseguite su 

bilancia adeguata al peso delle prede catturabili. La destinazione del pescato sarà 

comunicata nel corso della premiazione e rinfresco. 

Art. 16 Sistema di punteggio e classifica – Ad ogni tipo di preda valida verranno 

assegnati 100 ( cento) punti a pesce ed 1 (uno) punto a grammo. L’eventuale cattura di 



pesci in regime di protezione comporterà l’immediato rilascio e l’immediata squalifica 

dell’equipaggio. Ad ogni preda rilasciata, documentata con apposito video, verranno 

assegnati 50 punti. La gara si svolgerà in una prova unica, la classifica finale sarà quella 

relativa all’unica giornata di gara portata regolarmente a termine. Nel caso di parità di 

punteggio verrà data precedenza all’equipaggio che avrà il pesce di maggior peso . Se la 

parità dovesse permanere prevarrà il minor numero di pesci catturati. 

Art. 17 Premiazione – La premiazione finale verrà effettuata il giorno della gara presso il 

Circolo Nautico Casuzze come da programma di gara. Saranno premiati i primi tre 

equipaggi della classifica generale e il miglior pescatore con la preda di grande. 

Art. 18 Rinvio e/o sospensione – Gli organizzatori si riservano di posticipare la 

competizione in considerazione delle condizioni meteo marine alla prima domenica utile. 

La gara può essere sospesa o annullata dagli organizzatori in qualsiasi momento per il 

peggioramento delle condizioni meteo marine o per il verificarsi di un qualsiasi fatto 

straordinario.  

Art. 19 Ufficiali di gara – Gli organizzatori durante il briefing di apertura nomineranno 

Direttore di Gara e Giudice di Gara. 

Art. 20 Esonero responsabilità - Tutti i pescatori e gli ospiti partecipanti alla 

manifestazione lo fanno a proprio rischio e, per effetto della loro iscrizione alla gara, che si 

perfeziona con il pagamento della quota di iscrizione, accettano e si impegnano a 

mantenere indenne il Comitato Organizzatore, la Direzione di Gara, tutti i responsabili, 

skipper, mate, sponsor, e tutte le persone connesse direttamente o indirettamente con 

l’organizzazione di gara, da ogni e qualsiasi responsabilità, ivi inclusa la responsabilità per 

eventuale contrazione del virus Covid-19 (Sars-CoV-2) nelle fasi pre gara-gara-post gara. 

Il pagamento della quota di iscrizione comporta accettazione del presente esonero da 

responsabilità ed autorizzazione agli scopi di cui sopra. 
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Allegato B 

 

Campo Gara 


