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INTRODUZIONE 
 

 
 
La Sezione Pesca denominata “CNS FISHING TEAM” nasce per volontà di quei Soci che condividono la 
passione per il mare e per la pesca ricreativa. Ogni componente è impegnato a realizzare tale 
condivisione mettendo a disposizione le proprie competenze ed esperienze con spirito di amicizia e 
solidarietà. Tali valori sono di riferimento per la sua attività che ha come obiettivo quello di 
determinare un forte spirito di gruppo.  

 

 

La pesca ricreativa è stata definita dal Regolamento (CE) N. 1224/2009 del 20  novembre 2009 “attività 
di pesca non commerciale che sfrutta le risorse acquatiche marine vive per fini ricreativi, turistici o sportivi”; 

• la pesca sportiva è l’attività di pesca non professionale svolta dai soggetti iscritti alle 
associazioni sportive affiliate ad una Federazione Sportiva nazionale  che svolgono la 
suddetta attività ai fini agonistici e preparatori alle gare di pesca.  

• La pesca ricreativa è l’attività di pesca non professionale, né sportiva effettuata per finalità di 
svago e divertimento. 

• La pesca turistica è l’attività di pesca ricreativa effettuata dal turista non residente per un 
periodo di tempo limitato nell’arco dell’anno. 

 

 

La pesca sportiva è un’attività del tempo libero non sempre collocabile all’interno di una precisa 
tipologia quale sport, passatempo o hobby. Coloro che praticano la pesca sportiva, possono essere 
motivati da ragioni diverse quali l’agonismo, il rapporto con l’ambiente, il senso di sfida nel riuscire a 
catturare un pesce. Comunque, qualunque sia la ragione, la soddisfazione di ogni pescatore è 
strettamente legata alle buone condizioni ecologiche dei luoghi di pesca, oltreché alla presenza ed 
alla abbondanza di una comunità ittica tipica degli ambienti dove la pesca sportiva si esercita. In 
termini sociali la pesca sportiva rappresenta un’attività importante in quanto costituisce un’occasione 
di socializzazione , di aggregazione e di rapporto con l’ambiente naturale.  
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Art. 1 – Scopo 

La Sezione Pesca è un segmento del Circolo Nautico Sambenedettese che  promuove l’attività 
amatoriale e agonistica della pesca sportiva e ricreativa, la sua autonomia  è limitata alle attività 
specificate nel presente regolamento nel rispetto delle direttive emanate dal Consiglio Direttivo e 
dello statuto del CNS. Ogni regolamento in essere con le stesse finalità del presente è da ritenersi, 
dalla data di ratifica di questo Regolamento, abrogato. 

La sezione pesca si propone di perseguire i seguenti scopi: 

1. Promuovere l’attività della pesca sportiva / ricreativa  
2. Promuovere la cultura marinaresca 
3. Promuovere attività finalizzate alla conservazione delle biodiversità e la disponibilità 

sostenibile delle risorse ittiche. 
4. Promuovere e incentivare l’uso di tecniche e di attrezzature di pesca sportiva e ricreativa con 

le quali è dimostrato un minor impatto sulle risorse ittiche e sull’ambiente. ( ad es. riduzione 
della mortalità dei pesci rilasciati, maggiore selettività rispetto alla taglia, ecc.) 

5. Organizzare corsi su nozioni tecnico scientifiche sulla pesca, sulle risorse ittiche e sulla relativa 
legislazione vigente. 

6. Organizzare manifestazioni sportive promozionali finalizzate al coinvolgimento dei giovani. 
7. Organizzare manifestazioni sportive agonistiche sociali, nazionali, internazionali. 

Art. 2 – Iscrizione alla Sezione Pesca  
I soci sono tenuti a rinnovare l’iscrizione al gruppo entro il 31 marzo presso la segreteria. 
Unitamente all’iscrizione i Soci dovranno rinnovare/consegnare: 
·	 Iscrizione gruppo Sportivo 

·	 Tessera Federale FIPSAS 

·	 Tessera Atleta FIPSAS 

·	 Iscrizione al MIPAAF di Pescatore Sportivo 

·	 Certificato Medico 
L’importo della quota di iscrizione è stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo della Sezione Pesca, 
tale quota, diversificata per i soci del CNS e gli Associati alla Sezione Pesca per finalità agonistiche, se 
versata dopo il 31 marzo sarà soggetta a penale. Il socio può partecipare alle attività del Gruppo dopo 
l’iscrizione. 

Art. 3 - Diritti  
Il diritto di partecipare e frequentare le attività promosse dal Gruppo Pesca spetta ai soci del CNS in 
regola con il tesseramento per l’anno in corso ed in regola con il pagamento delle quote sociali 
annuali e agli Associati alla Sezione Pesca per finalità agonistiche in regola  con l’iscrizione alla Sezione 
Pesca. I familiari minori di 14 anni potranno partecipare se accompagnati da almeno un genitore o da 
altro socio, che è tenuto a vigilare responsabilmente sul minore. 
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ORGANIZZAZIONE 
 
 

Art. 4 - Le cariche inerenti la Sezione Pesca sono: 

• il Consigliere Delegato allo Sport 
• il Direttore Tecnico 

• il Comitato Direttivo 
 
Il Consigliere allo Sport delegato dal Consiglio Direttivo del Circolo Nautico Sambenedettese coordina 
e controlla, secondo le direttive del C.D. e del Presidente, l’ attività della Sezione Pesca avvalendosi 
della collaborazione del Comitato Direttivo della Sezione Pesca e del Direttore Tecnico, la cui nomina, 
formulata dalla Sezione, deve essere approvata dal Consiglio Direttivo del CNS, il Consigliere allo Sport 
è responsabile alla pari del Direttore Sportivo dell’organizzazione delle attività da effettuarsi secondo 
le norme delle Federazioni Sportive del C O N I.  E’ infine responsabile per le attività sportive sia a 
carattere amatoriale sia agonistico, organizzate dalla Sezione.  
Il Direttore Tecnico si coordina e si relaziona con il Consigliere Delegato allo sport e può partecipare 
alle riunioni del CD. Il D.T. di concerto con il Consigliere allo Sport può avvalersi di uno staff ristretto 
scelto tra gli iscritti alla sezione per l’organizzazione delle diverse manifestazioni sportive e/o 
ricreative. 

Il DT ha il compito, con il parere favorevole del Consiglio Direttivo del CNS, di accompagnare gli Atleti 
del gruppo partecipanti ai Campionati Italiani indetti dalla FIPSAS. 
 

 

Art. 5 – Riunioni della Sezione Pesca 

Di norma le riunioni della Sezione Pesca vengono programmate con cadenza settimanale o 
quindicinale dal D.T. sentito il Consigliere allo Sport. La convocazione della riunione della Sezione 
Pesca può essere richiesta da almeno 1/4 dei soci iscritti alla Sezione. Le motivazioni della richiesta e i 
suoi contenuti dovranno essere preventivamente oggetto di informativa a tutti i Soci a agli associati 
alla sezione Pesca ai soli scopi agonistici, con pubblicazione nella bacheca e sul sito della Sezione 
Pesca. Nelle riunioni, in base all’ordine del giorno si possono discutere tutti i problemi tecnici ed 
organizzativi del gruppo. Il DT di concerto con Consigliere allo Sport valuterà le indicazioni pervenute 
dalle riunioni e se ritenute adeguate all’operatività del gruppo, provvederà alla loro integrazione nelle 
attività programmate. Alle riunioni possono partecipare altresì: il Presidente del CNS, il Vice Presidente  

Art. 6 - Comunicazioni 

Tutte le comunicazioni di interesse generale, comprese le convocazioni delle riunioni della Sezione 
Pesca, vengono effettuate, di norma, con affissione nella bacheca sociale e a mezzo e-mail e/o con 
SMS. Sarà responsabilità della Segreteria CNS inviare e pubblicare tali comunicazioni. Alle  

Art. 7 – Organizzazione gare 

Tutte le manifestazioni sportive, sia a livello amatoriale sia di propaganda o agonistiche, devono 
essere organizzate nel pieno rispetto delle relative norme che ne regolano lo svolgimento, autorizzate 
dalle competenti autorità e preventivamente approvate dal Consiglio Direttivo della Sezione Pesca. 
E’ competenza del Consigliere allo Sport, del Direttore Tecnico della sezione accertarsi del rispetto di 
tali norme, che devono essere sancite nei regolamenti particolari delle manifestazioni sportive. 
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DIDATTICA 
 

Art. 6 – Stage Tecnici 

Il DT di concerto con il Consigliere allo Sport, sulla base delle esigenze espresse dai soci, provvederà 
alla organizzazione di stage tecnici. Il calendario degli  stage (teorici/pratici) dovrà tenere conto di 
tutte le attività previste e programmate (manifestazioni, gare ecc.). Il DT, provvederà alla nomina di 
eventuali Tutor/Relatori che dovranno seguire gli allievi e provvedere alle lezioni teoriche/pratiche per 
l’intera durata del corso. 
Il DT di concerto con il Consigliere dello Sport, per i soci interessati ad approfondire la propria 
esperienza in specifiche discipline, provvederà, dopo aver verificato il numero dei partecipanti, alla 
programmazione di Stage Full Immersion il cui costo sarà in parte a carico degli allievi. 

Art. 7 – Tutor / Istruttori 

Il ruolo di tutor sarà ricoperto dai soci iscritti alla FIPSAS con brevetto di Istruttore Federale in 
mancanza  saranno nominati dal DT, sentito il Consigliere allo Sport, i Soci o altri Pescatori Sortivi / 
Ricreativi / Amatoriali con provate esperienze teorico pratiche nella specifica specialità. 

Art. 8 – Doveri dei Tutor / Istruttori 
I Tutor incaricati, sono tenuti ad attenersi al piano del corso programmato e dovranno 
tempestivamente informare il DT di eventuali criticità nello svolgimento dell’attività specifica. Per 
quanto concerne le uscite a mare, i tutor incaricati dovranno comunicare la data e l’imbarcazione 
utilizzata rispettando il programma redatto dal DT e lo specchio d’acqua prestabilito. I tutor incaricati 
sono tenuti ad effettuare le  uscite previste dal programma del corso, comunicando per iscritto la data 
e l’imbarcazione utilizzata per le specialità dalla barca. Le imbarcazioni da utilizzare saranno quelle 
idonee e messe a disposizione dagli allievi. 

Art. 9 – Doveri degli allievi 
Gli allievi sono tenuti ad attrezzarsi in modo adeguato per il corso pratico a seconda delle specialità ed 
è a loro carico il consumo del carburante per un massimo di …… euro ad imbarcazione per singola 
uscita. 
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ATTIVITA’ RICREATIVA ED AGONISTICA 
 

Art. 10 - Attività ricreativa e sociale 
 
Il D.T. di concerto con il Consigliere allo Sport, sulla base delle esigenze espresse dagli iscritti alla 
Sezione Pesca, provvederà alla stesura di un programma di attività sociali per il coinvolgimento di tutti 
gli iscritti. Tali manifestazioni saranno effettuate in date diverse dalle manifestazioni previste dal 
calendario Gare Provinciale e Nazionale. 
 
Art. 11 - Attività agonistica 
 
All’inizio di ogni anno agonistico saranno formate le squadre agonistiche che parteciperanno alle 
manifestazioni sportive organizzate in ambito nazionale e internazionale: 
·	 Le squadre che parteciperanno ai campionati italiani organizzati dalla Federazione Italiana 

Pesca sportiva ed Attività Subacquee saranno quelle aventi diritto dalle selettive provinciali o 
dagli Open che abbiano le caratteristiche di selettiva per l’accesso a C.I. . 

·	 Le squadre che parteciperanno a competizioni Promozionali e Open a livello nazionale 
saranno quelle che daranno al loro disponibilità alla partecipazione. 

·	 Le squadre che parteciperanno a competizioni internazionali (EFSA – IGFA) saranno quelle 
che hanno acquisito il diritto in ambito alle selettive Sociali. 

·	 Tutti i soci e iscritti alla sezione pesca con tessera FIPSAS possono partecipare alle 
manifestazioni sportive di pesca. 

·	 Tutte le imbarcazioni che gareggiano con i colori del CNS dovranno avere obbligatoriamente 
l’equipaggio composto da soci del CNS, nel qual caso l’equipaggio non sia composto da soci 
CNS e fatto obbligo che tutti i componenti siano comunque iscritti alla sezione pesca CNS e 
siano in possesso della tessera FIPSA e che almeno il comandante/armatore dell’imbarcazione 
sia comunque socio CNS.   

 
Art. 12 – Doveri degli Agonisti 
 
Durante le manifestazioni sportive è fatto obbligo di indossare la divisa sociale, è fatto obbligo altresì 
issare il guidone del CNS sull’imbarcazione utilizzata nelle competizioni è altresì obbligatorio al 
termine di ogni manifestazione sportiva, produrre un report fotografico dell’equipaggio partecipante 
per gli archivi del Circolo Nautico. Le spese per la partecipazione alle gare (carburante ed iscrizione) 
saranno divise tra tutti i componenti dell’equipaggio. Le spese relative ad eventuali attrezzature perse 
in gara sono a carico degli angler. I Componenti di un equipaggio (angler, commissario, skipper) iscritti 
ad una gara hanno l’obbligo di comunicare entro il giovedì antecedente la giornata di gara, la 
modifica o assenza di uno o tutti i componenti della squadra. Il mancato avviso e la relativa mancata 
presenza di uno o tutti i componenti dell’equipaggio senza una valida e oggettiva giustificazione, 
comporterà una penalizzazione di tutta la squadra. I componenti dell’equipaggio terranno un 
comportamento sportivo mirato alla lealtà, alla correttezza e al pieno rispetto delle regole. Eventuali 
situazioni che possano dar luogo a reclami o contestazioni dovranno essere immediatamente 
concordate con il DT o con il Consigliere allo Sport. 
 
Art. 13 – Sponsorizzazioni 
 
La collaborazione con eventuali sponsor dovrà essere autorizzata e gestita direttamente dal Comitato 
Direttivo della sezione pesca CNS. Nelle competizioni di Big Game Fishing, (campionati italiani ufficiali, 
trofei e tournament) preventivamente stabiliti dalla Sezione Pesca, tutti gli equipaggi che gareggiano 
per i colori del CNS dovranno attenersi scupolosamente a quanto stabilito in merito di 
sponsorizzazione dalla stessa sezione e dovranno obbligatoriamente pubblicizzare soltanto i marchi o 
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i loghi degli sponsor che abbiano raggiunto accordi economici o commerciali con la sezione pesca del 
CNS. Agli equipaggi saranno messi a disposizione i materiali e le attrezzature eventualmente dati in 
comodato d’uso o ceduti dagli sponsor al CNS. 

  
 

 
 
 
 

COMPORTAMENTO 
 

Art. 14 – Obblighi 

E’ fatto obbligo ai Soci l’adempimento delle seguenti azioni: 
·	 Divulgazioni di tutte le regole vigenti nella sezione; 
·	 L’integrazione dei Soci di nuova iscrizione. 

E’, inoltre, fatto obbligo di divulgare: 
·	 La conoscenza di tutti regolamenti interni e Federali; 
·	 Il rispetto di tutte le norme che regolano l’utilizzo della sede e della banchina. 

 

Art. 15 - Gruppo di controllo 

Il DT di concerto con il Consigliere allo Sport, provvederà alla costituzione di una commissione etica, 
formato da 3 soci iscritti al gruppo. Tale commissione avrà il compito di favorire la formazione di 
buone pratiche e al tempo stesso supportare gli Organi sociali nelle attività inerenti il rispetto delle 
normative di volta in volta vigenti. I Soci proposti per ricoprire tale incarico dovranno essere nominati 
dal Comitato Direttivo della sezione. 
 
 
 
 
 
 

²²²² 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Gli dei non sottrarranno, agli anni di vita concessi agli uomini, il tempo passato a pescare. 


