
 

 
 

TROFEO DI PESCA  
“FRANCESCO GUZZO” 

 
 

R E G O L A M E N T O 
 
Art. 1 DENOMINAZIONE ED ORGANIZZAZIONE  

La Proloco Scario organizza la prima edizione del trofeo di pesca “Francesco Guzzo”: una gara di pesca che si 

svolgerà il giorno 15 settembre 2019 con inizio alle ore 15:00 e termine alle ore 19:00 sul porto di Scario lato esterno 

del molo di sopraflutto. 

 

Art. 2 ISCRIZIONI  
Le iscrizioni, con scadenza il 13 settembre 2019, verranno effettuate presso la sede della Proloco Scario in Via 

Banchina Marconi zona porto lato ponente oppure scaricando il modulo di iscrizione dal sito 

www.prolocoscario.com o dalla pagina facebook dell’Associazione, inviandolo debitamente compilato all’indirizzo 

email scarioproloco@gmail.com. L’iscrizione è completamente gratuita (compresa di parcheggio custodito). 

 

Art. 3 GARA  
I partecipanti alla gara potranno scegliere il tipo di pesca da effettuare tra bolognese, inglese e canna fissa. La lenza 

pescante dovrà essere costituita da un massimo di tre ami. E’ obbligatorio l’uso del galleggiante anche scorrevole. E’ 

consentito l’uso del pasturatore, vietato l’uso del pasturello. L’esca da usare a discrezione dei partecipanti potrà 

essere: bigattino, qualsiasi verme naturale, gamberetto, pane e pastella. Sono ammessi 3 Kg di pastura da preparare 

in postazione. Inoltre è possibile fiondare e/o incollare i bigattini anche con ghiaia. Inizio e fine gara saranno 

contraddistinti da un triplice suono di tromba. In caso di avverse condizioni meteo la gara sarà rimandata a data da 

destinarsi. 

 

Art. 4 OBBLIGHI E DIVIETI  

Il raduno dei partecipanti è previsto alle ore 14:00 presso la sede della Proloco Scario.  

Ad ogni iscritto è fatto obbligo di:  

a) tenere un comportamento corretto nei confronti dei giudici di gara e di tutti gli incaricati della organizzazione; 

b) rispettare gli ordini dati dai giudici di gara; 

c) mantenere un comportamento tale da non ostacolare l'azione di altri concorrenti; 

d) sottoporsi, se richiesto, al controllo preliminare prima dell'inizio della gara ed a eventuali   successivi accertamenti 

da parte dei giudici di gara; 

e) portare con sé un secchio per conservare in acqua il pescato;  

f) rispettare la natura della zona di pesca e dell’ambiente circostante.  

Ad ogni iscritto è vietato: a) l’uso della trainetta; b) il morto manovrato.  

A fine gara i pescatori resteranno fermi al proprio posto fino a quando i giudici ultimeranno le operazioni di pesatura 

passando accanto ad ogni postazione, facendo firmare una scheda per la convalida delle prede. Il mancato rispetto di 

uno solo dei parametri descritti nel presente articolo porterà all’esclusione del pescatore dalla pesatura finale. 

 

Art. 5 PUNTEGGIO  

Il punteggio finale sarà determinato dall’assegnazione di un punto ad ogni grammo di peso del pesce catturato, dieci 

punti ad ogni preda valida. Il pesce catturato dovrà riportare una misura non inferiore ai 12 centimetri. Pesci esclusi 

dalla pesatura liberati immediatamente dopo la cattura: bavose, castagnole, ghiozzi, crostacei, molluschi e 

cefalopodi. 

 

Art. 6 PREMIAZIONE – Verrà premiato il primo classificato in assoluto e i primi tre classificati per ogni settore (i 

settori verranno definiti in base al numero dei partecipanti). A tutti i partecipanti sarà garantito un omaggio di 

avvenuta partecipazione. 

 
 

        

                                                                               

http://www.prolocoscario.com/

