
3° TROFEO  “ATERNUM” 

l’Assonautica di Pescara, in collaborazione con l’associazione di pesca sportiva “A.S.D. Dolphin’ sta organizzando 
3° edizione del trofeo Aternum di pesca dalla barca a traina. 
In allegato trovate la locandina della manifestazione che si terrà Domenica 18 settembre con partenza dallo 
specchio acqueo antistante il Porto turistico 
Il costo di iscrizione è di euro 25,00 ad imbarcazione ed è possibile iscriversi entro le ore 19,00 di venerdì 16 
settembre; non saranno assolutamente accettate iscrizione oltre tale termine, in quanto ci saranno premi per tutti i 
partecipanti ed un piccolo rinfresco dopo la premiazione fissata per le ore 18,30 presso la nostra sede, per cui è 
necessario sapere con precisione il numero dei partecipanti. 
E’ possibile iscriversi tutti i pomeriggi dalle ore 16,00 alle ore 19,30 presso la nostra sede, oppure presso i luoghi 
indicati nella locandina. 
Qui di seguito vi riporto i punti più importanti del regolamento: 
 
 
- orario gara: dalle ore 08,00 alle ore 12,00; 
- non ci sarà presenza di giudici a bordo, ma gireranno delle barche giuria all’interno del campo gara a cui sarà 
possibile rivolgersi per reclami; 
- essendo una gara di pesca a traina è assolutamente proibito pescare da fermi, l’imbarcazione dovrà essere 
sempre in movimento anche durante il traino a bordo di un pesce catturato; 
- non c’è limite di persone a bordo di ogni imbarcazione; 
- ogni barca dovrà avere in pesca un numero massimo di quattro canne; 
- su ogni canna è possibile filare anche più di un’esca; 
- al termine della gara tutto il pescato sarà consegnato alla pesa in apposite buste fascettate che saranno 
consegnate sabato 17 settembre alle ore 18,00 durante l’incontro che faremo in sede per la consegna di tutto il 
materiale necessario; 
- i pesci pescati non devono avere una misura inferiore a cm. 20 misurati dalla bocca alla punta estrema della 
coda; 
- in caso di pesca accidentale di un esemplare di tonno rosso, l’esemplare dovrà essere rigettato in mare e si 
ricorda che in caso di portata accidentale alla pesa per mancato riconoscimento della specie, ognuno sarà 
responsabile della propria azione sia civilmente che penalmente; a tal proposito durante l’incontro preliminare di 
sabato sarà fornita ad ogni equipaggio la foto comparativa tra tonno rosso, tombarello ed alletterato, così chi avrà 
dei dubbi sul pesce pescato potrà dissolverli subito. 
- in caso di maltempo la gara sarà spostata a domenica 25 settembre con le stesse modalità; in caso di 
impossibilità a partecipare alla nuova data sarà restituita la quota d’iscrizione e saranno accettate nuove iscrizioni 
fino a venerdì 23 settembre. 
 
Ulteriori informazioni o chiarimenti potranno essere dati presso la nostra sede. 
Cordiali saluti 
Il segretario Assonautica di Pescara 


