Roma
“BIG FISH TOURNAMENT” 2020
Trofeo di Traina d’Altura
Organizzazione: Assosì srl organizza con il supporto di Ostia Fishing Club per le date 18 e 19 settembre a
Ostia - Roma manifestazione di pesca che comprende un trofeo di Traina d’Altura.
È prevista una giornata di pesca sabato 19 settembre; ai fini della validità del trofeo è sufficiente lo
svolgimento di almeno quattro ore disputate.
In caso di condizioni avverse il trofeo verrà posticipato a domenica 20 o al fine settimana successivo.

Informazioni: Nestore Grassucci tel. 328 6981830 info@italiabigfish.com www.italiabigfish.com
Comunicazioni tramite radio VHF canale 6.
Campo di gara: vedi mappa allegata.
REGOLAMENTO TROFEO






















Sono ammesse max 4 persone ad equipaggio + skipper e/o armatore;
Seguire le indicazioni riportate nell’allegato “Piano di Sicurezza del BIG FISH TOURNAMENT” ;
Nello svolgimento della manifestazione occorre rispettare le norme di distanziamento
sociale anti COVID-19;
Nei filmati e immagini bisogna rispettare le norme di distanziamento sociale anti COVID-19;
Classe di lenza: libero;
Numero di canne in pesca illimitato;
Si possono usare teaser armati collegati alle canne;
Si possono utilizzare esche vive, morte e artificiali;
Si possono usare star-light, strobo e mulinelli elettrici per la traina al pesce spada in profondità
(in caso di allamata il recupero deve essere eseguito a mano);
È vietato richiamare il pesce con pasture;
Pesci validi: pesce spada, aguglia imperiale, marlyn bianco, tonno rosso, alalunga, tonno
striato, lampuga;
Alalunga, Tonno Striato, Lampuga validi 4 pesci per specie al giorno (2 rilasciati, 2 imbarcati);
Per il Pesce Spada, (seguire le norme di legge vigenti per la cattura del pesce spada) sono
validi 2 esemplari al giorno di cui MAX 1 esemplare imbarcato (misura minima imbarcato 15 kg).
Per gli esemplari rilasciati, più fotografie in sequenza e/o video del rilascio (maggiori dettagli in
“Misure e Pesi Minimi” e durante il briefing di venerdì 18);
Marlin Bianco e Aguglia Imperiale 4 pesci per specie al giorno rilasciate, più fotografie in
sequenza e/o video del rilascio (maggiori dettagli durante il briefing di venerdì);
 Per il Tonno Rosso 2 esemplari al giorno rilasciati (più fotografie in sequenza e/o video del
rilascio, maggiori dettagli in “Misure e Pesi Minimi” e durante il briefing di venerdì);
Possono essere eseguiti dei controlli sulle imbarcazioni da parte della giuria;
È obbligatorio comunicare alla giuria il momento dello strike dando le coordinate ed indicare le
catture valide a fine combattimento;
Registrare video delle fasi finali dei combattimenti. Gli smartphone vanno utilizzati
possibilmente in senso orizzontale (inviare per WhatsApp al 3286981830 le riprese e le
immagini fatte con lo smartphone. In caso di utilizzo telecamere, inviare video con WeTransfer).
N.B. al briefing eventuali nuove indicazioni di come deve essere realizzato il video;
La giuria si riserva all’inizio della giornata di gara di indicare eventuali ulteriori modalità di
conferma delle catture.
PROGRAMMA
Venerdì 18 settembre
ore 18:00 presentazione dell’evento e briefing;

Sabato 19 settembre
ore 07:30 raduno imbarcazioni fuori il Porto di Ostia;
ore 08:00 partenza;
ore 15:00 fine pesca;
ore 16:30 rientro tempo max in porto per pesatura pescato (solo pesce spada)
ore 16:30 consegna tempo ultimo per immagini e video del pescato tramite WhatsApp
N.B. per chi ha comunicato strike negli ultimi 15 minuti, ha 10 minuti extra per concludere il
combattimento (in tal caso, fine gara ore 15:10).

COEFFICIENTI DI PUNTEGGIO ATTRIBUITO AL PESCATO (VEDI MISURE E PESI MINIMI)








Pesce spada da 20 kg (imbarcato)
Pesce spada (rilascio)
Pesce spada da 15 kg fino a 19,99 kg (imbarcato)
Aguglia imperiale e Marlin bianco (rilascio)
Tonno rosso (rilascio)
Tonno alalunga, tonno striato e lampuga (rilascio)
Tonno alalunga, tonno striato e lampuga (imbarcato)

10.000 punti
7.200 punti
5.000 punti
5.000 punti
2.500 punti
2.200 punti
2.000 punti

Per i pesci imbarcati (tonno alalunga, striato e lampuga) punteggio fisso, si calcola 2000 punti.
N.B. Per i pesci imbarcati della stessa specie eseguire una foto con entrambi i pesci.
Per il pesce spada portato alla pesa, al punteggio base attribuito si sommano 1 punto per ogni 10
gr, (quindi 100 punti per 1 kg calcolato in difetto); ad esempio: pesce spada di 19,90 kg vale 6900
punti (5000+1900).
Per i rilasci punteggio fisso:
Per il tonno alalunga, tonno striato e lampuga si calcola 2200 punti;
Per il tonno rosso (solo rilascio) si calcola 2500 punti;
Per aguglia imperiale e marlin bianco (solo rilascio) 5000 punti;
Per il pesce spada rilasciato 7200 punti.
N.B. I rilasci devono essere eseguiti possibilmente con il pesce dentro l’acqua. Si raccomanda l’uso
dei guanti per maneggiare il pesce. Per evitare sofferenza e rischio di incolumità, si consiglia di
trainare il pesce affianco all’imbarcazione tenendolo per il rostro ad una andatura bassa;
utilizzando un Boga Grip per i tunnidi e lampughe o il guadino in caso di esemplari piccoli.
N.B.: i video che non permetteranno di riconoscere nitidamente le specie ittiche non verranno
considerati validi.
N.B.: sia i video che le immagini devono comprendere nell’inquadratura la polo dell’evento.
In caso di cattura ed imbarco di un pesce spada oltre i 20 kg, una aguglia imperiale e un marlin
bianco (rilasciati), si vince un premio speciale (Grande Slam Mediterraneo) e il BIG FISH
TOURNAMENT.
In caso di cattura di tutte le specie elencate (pesce spada, aguglia imperiale o marlin bianco, tonno
rosso, alalunga, striato, lampuga) si vince il BIG FISH TOURNAMENT.
In caso di due o più equipaggi che raggiungano tali risultati, vince chi ha pescato il pesce spada più
grande o in caso di rilasci, in ordine cronologico.
MISURE* E PESI MINIMI
Pesce spada
140 cm (valido solo per il rilascio) o 15 kg (solo imbarcato)
Marlyn bianco
(rilasciato)
140 cm
Aguglia imperiale (rilasciato)
140 cm
Tonno rosso
(rilasciato)
70 cm
Tonno alalunga, striato e lampuga
70 cm
(*) Le misure sono approssimative. Servono esclusivamente per evitare che siano validi spadini,
tonnetti, lampughe, ecc. novelli da poco nati.
CLASSIFICA
Il vincitore verrà stabilito sommando il punteggio del pescato.
In caso di parità per due o più equipaggi si considererà il maggior numero di rilasci.
Se ancora parità, si considererà il numero di prede valide; in caso ancora di parità chi ha pescato
per primo e se ancora ulteriore parità, verrà effettuato il sorteggio dal DIRETTORE DEL TROFEO.
N.B. ci potrebbero essere modifiche al regolamento che verranno comunicate alla
presentazione ed all’inizio della giornata di pesca.

