
“ Tuna Game”
III°Raduno Riva di Traiano

24 aprile 2022

DENOMINAZIONE
Il Circolo Nautico Riva di Traiano, Enzo Brannetti e Captain Hook

indicono il:

“ Tuna Game”
Raduno di Pesca Sportiva al Tonno Rosso

in Drifting, Catch & Release  ,   che si svolgerà presso Riva di Traiano nel giorno 24 aprile 2022, con data di 
recupero il 25/04/2022.

ORGANIZZAZIONE
Il Raduno è organizzato da: Captain Hook e Circolo Nautico Riva di Traiano, con la collaborazione ed il patrocinio
di: Porto Turistico Riva di Traiano.

PARTECIPANTI
Al Raduno possono partecipare equipaggi formati da massimo 4 concorrenti di cui uno Comandante della Imbarcazione, è ammessa 
una quinta persona con l’esclusivo incarico di skipper che non potrà partecipare in nessun modo all’azione di pesca. I ragazzi 
minorenni  con età non inferiore a 14 anni che volessero prendere parte a questa Manifestazione dovranno essere autorizzati da chi 
esercita la patria potestà. Sono ammessi eventuali ospiti ad insindacabile giudizio dell’organizzazione.
L' Imbarcazione dovrà essere in regola con le norme vigenti.
La mancata partecipazione al Raduno, nel caso venissero rispettate le date sopra indicate, non dà diritto al rimborso del 
contributo versato. 
Tutti i partecipanti, per effetto della loro iscrizione, dichiarano di conoscere ed accettare le norme contenute nel presente regolamento
e manlevano l’Organizzazione da qualsiasi responsabilità civile e penale relativa e/o conseguente a fatti ed eventi di qualsiasi tipo e 
natura, e comunque direttamente o indirettamente connessi alla organizzazione, verificatisi durante lo svolgimento del Raduno. 

QUOTA DI ISCRIZIONE
La quota di Iscrizione per ciascuna imbarcazione è di Euro  350,00 e dà diritto alla partecipazione al Raduno, alla maglietta 
commemorativa per ciascun membro dell’equipaggio, al rinfresco di fine gara, a vari gadget e premi.

CAMPO DEL RADUNO
La manifestazione si svolgerà nello specchio acqueo antistante il porto di Riva di Traiano, definito dalle coordinate: punto A 
42°04,000' N – 11°45,300' E, punto B 41°58,600' N – 11°38,200' E, punto C 41°51,500' N – 11°48,400' E, punto D 41°55,300' N – 
11°54,000 E, come nel foglio allegato con riproduzione di carta nautica della zona.
Il campo di raduno potrebbe subire variazioni in base a comunicazioni della Capitaneria di Porto, pertanto il campo di raduno 
definitivo verrà comunicato durante il briefing il giorno 23 aprile 2022 alle ore 16:30. 

IMBARCAZIONI
Le Imbarcazioni iscritte dovranno essere munite, sotto la piena responsabilità dei rispettivi Comandanti, delle dotazioni di bordo 
regolamentari e dovranno essere in regola con le vigenti normative.
Le comunicazioni di servizio dovranno essere effettuate esclusivamente via VHF sul canale indicato dalla Organizzazione al 
momento del briefing, in caso di guasto alla radio saranno accettate anche le comunicazioni via telefono.
Le imbarcazioni dovranno essere dotate di attrezzatura elettronica atta ad individuare il punto nave (GPS).
Per tutta la durata della gara le imbarcazioni dovranno portare esposto sulla murata di dritta il numero assegnato dall'Organizzazione. 

PERMESSO DI PESCA
Tutte le imbarcazioni dovranno essere in possesso del permesso di pesca al tonno rilasciato dalla Capitaneria di Porto.

ISCRIZIONI
Le iscrizioni, da effettuare con il modulo allegato, dovranno essere trasmesse all'Organizzazione entro e non oltre il 10 aprile 2022 
all'indirizzo e-mail cpt.hook@tiscali.it.
L’Organizzazione si riserva il diritto di chiudere anticipatamente le iscrizioni, a proprio insindacabile giudizio, in ragione di esigenze 
organizzative e logistiche.

OPERAZIONI PRELIMINARI (Briefing)
Le operazioni preliminari saranno effettuate alle ore 16.30 del giorno 23 aprile 2022  nel Porto Turistico Riva di Traiano - via 
Aurelia km 67.850, Civitavecchia (RM) - presso il Circolo Nautico Riva di Traiano. 
Le operazioni preliminari verranno svolte alla presenza obbligatoria dei Comandanti degli equipaggi iscritti o di un loro 
rappresentante facente parte dell’equipaggio.
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DURATA DELLA MANIFESTAZIONE
Il Raduno, in una prova unica, si svolgerà il 24 Aprile ed avrà una durata di 7 ore.
Gli equipaggi si dovranno trovare all’imboccatura del Porto Riva di Traiano alle ore 7 e 30’ del 24 aprile; il segnale di inizio pesca 
verrà dato alle ore 8 in punto; i concorrenti si disporranno a piacimento sul campo della manifestazione, obbligatoriamente 
ancorati, rispettando la distanza minima di 300 metri dall’imbarcazione più vicina. Si raccomanda a ciascun equipaggio un 
comportamento corretto e rispettoso delle esigenze degli altri equipaggi soprattutto in fase di combattimento. 
Trascorse le 7 ore, le imbarcazioni dovranno rientrare in porto nel più breve tempo possibile. Il  tonno già allamato al segnale di fine 
raduno, è considerato valido se recuperato entro 30 minuti dal segnale di fine raduno. Eventuale preda ferrata in contemporanea 
al segnale di fine raduno non sarà considerata valida. 
Le ferrate devono essere immediatamente comunicate insieme alla posizione della imbarcazione rilevata dal GPS e non 
saranno ritenute valide eventuali catture di cui non sia stata preventivamente comunicata la ferrata.

In caso di sospensione della manifestazione, decisa e comunicata via radio dal Direttore di Gara a seguito di mutate condizioni 
meteo-marine o per esigenze della Capitaneria di Porto o per altri gravi motivi, la stessa sarà ritenuta valida qualora sia trascorsa 
almeno la metà della durata prestabilita . 

Nel caso le condizioni meteo-marine non consentissero lo svolgimento della gara, questa verrà rinviata al giorno 25/04/2022.

ATTREZZATURE PESCANTI
Sono concesse 5 attrezzature in pesca.
Si possono avere a bordo un numero illimitato di attrezzature. 
Non ci sono limitazioni alla potenza dell’attrezzatura (canne, multi fibra, nylon, mulinelli, ecc.)

ESCHE E PASTURA
Le casse di sarde saranno messe a disposizione dall'Organizzazione, nel numero richiesto al momento dell'iscrizione; è comunque 
consentito portare a bordo proprie esche e proprie pasture. E’ consentito l’uso di esche vive e di qualsiasi attrezzatura per la loro 
cattura. Non ci sono limiti alla quantità di esche e pastura da usare durante la manifestazione. Per l’innesco di qualsiasi esca è 
obbligatorio l’uso di ami circle non off set. 

ADEMPIMENTI IN CORSO DI GARA
E’ obbligatorio pescare ancorati, sono ammessi sistemi di ancoraggio elettrici (Minkota – Motorguide) purché nel punto 
d’inizio pesca venga calata una boa ancorata al fondo e purchè l’imbarcazione durante la pesca non si allontani di oltre 50 
metri dalla suddetta boa. E’ inoltre obbligatorio salpare e ricalare la boa nel caso di spostamento. 
Durante la manifestazione sono concessi due spostamenti dal posizionamento iniziale.
Per ogni singola ferrata e rilascio l’equipaggio, pena l’invalidazione del rilascio, deve darne immediata comunicazione radio
alla Direzione di Gara indicando le coordinate, la ferrata e l’orario di rilascio, il nome del concorrente alla canna e la tipologia del 
pesce rilasciato. L’orario del rilascio farà fede per la classifica.
In caso di impossibilità di comunicazione con la Direzione di Gara, si chiederà di fare ponte ad altre imbarcazioni. Sono valide le 
comunicazioni via telefono cellulare.
L’equipaggio che per qualsiasi motivo non dovesse rispondere alle chiamate radio della Direzione o di una barca ponte sarà 
considerato fuori gara e squalificato appena trascorsa un’ora di silenzio. La Direzione avvertirà l’Autorità Marittima per le relative 
competenze. E’ vietata la detenzione e l’utilizzo di materiale esplodente durante la competizione.

VALIDITA' DELLA CATTURA E RIPRESE VIDEO
L'allamata del tonno va comunicata immediatamente al fine della registrazione dell'orario, contestualmente la giuria comunicherà un 
colore del cartellino tra i tre consegnati dall’organizzazione. Al momento del rilascio va attivata la ripresa inquadrando il numero di 
gara, l'angler, il colore del cartellino comunicato ed il rilascio completo del tonno, dopo essere stato toccato e misurato con l'asta 
fornita dall'organizzazione. Non saranno ritenute valide le catture che non riprendono chiaramente il tonno che si allontana 
dalla barca. Le riprese andranno effettuate con supporto cinematografico munito di SD card, non saranno ritenute valide le riprese 
effettuate con smartphone. Le immagini devono essere chiare ed inequivocabili ad insindacabile giudizio dell'Organizzazione. Il 
rilascio può essere effettuato sia slamando il tonno che tagliando il terminale vicino all'amo. Il tonno non può essere imbarcato, 
nemmeno sulla plancetta di poppa,  pena la squalifica della cattura, tutte le operazioni di rilascio andranno effettuate con il pesce 
nell'acqua. E' consentito l'uso di boca grip e ferma coda. 

SISTEMA DI MISURAZIONE
Ad ogni equipaggio sarà consegnata un’asta di lunghezza pari a 170 cm. con una parte di colore nero ed una di colore grigio, se la 
retta ideale congiungente le due punte della coda del tonno non supera la parte nera, il rilascio non sarà ritenuto valido, sarà 
convalidato solo se la congiungente è sulla parte grigia o fuori asta. Appena il pesce è sottobordo va toccato con l'asta.
Per la misurazione l'asta va inserita nel terminale e deve scorrere fino alla bocca del pesce; l'asta va poi stesa lungo il corpo del tonno,
preferibilmente avanzando con la barca al minimo e la marcia inserita; la lunghezza del tonno sarà, per convenzione, misurata dalla 
punta dell'asta fino alla congiungente le due punte della coda.
Il rilascio sarà comunque ritenuto valido con un punteggio inferiore anche in caso di mancata misurazione, ovvero se il pesce è stato 
toccato con l'asta e successivamente rompe il terminale o si slama.
In caso di parità di punteggio sarà in vantaggio chi ha effettuato per primo il rilascio ritenuto valido dalla giuria.

PUNTEGGIO
Sono validi soltanto i rilasci di tonno rosso.
Rilascio non misurato: 200 punti
Colore nero: non valido
Colore grigio: 400 punti
Fuori asta: 900 punti



PREMIAZIONE
La premiazione avverrà la sera del giorno 24 aprile ( 25 aprile in caso di rinvio) concluse le operazioni di verifica dei rilasci tramite 
visione dei filmati e conseguente attribuzione dei punteggi.

RESPONSABILITA’
Tutti i concorrenti e gli ospiti della manifestazione, partecipano sotto la propria ed esclusiva responsabilità e, per effetto della 
loro iscrizione al raduno, accettano e si impegnano a mantenere indenne il Comitato Organizzatore, gli sponsors ed in 
generale  tutte le persone collegate direttamente o indirettamente al raduno, da ogni e qualsiasi responsabilità per danni od 
incidenti a cose o persone  occorsi  nello svolgimento della manifestazione. 

Per info:
Riccardo Fanelli 3281595630
Andrea Staffieri 3381674436
Captain Hook 068608079
mail cpt.hook@tiscali.it
Pagina Facebook: Tuna Game

Per ordinare sarde ed inneschi (alacce) sia per il giorno di gara che per il sabato precedente in prova rivolgersi:
Alessandro Massetti 3807373668

Misurazione del tonno

mailto:cpt.hook@tiscali.it

