Diporto Nautico Sistiana Società Nautica Laguna Polisportiva San Marco
Sistiana 89 Società Nautica Duino 45° nord

SOCIETA’
NAUTICA LAGUNA
CAMPIONATO INTERSOCIALE DI PESCA 2018

“TROFEO DELLE FALESIE”
Seconda prova individuale di pesca all’amo

DOMENICA 17 Giugno 2018

Il campo gara sarà un cerchio di raggio 0.5 mn con centro
nel punto di coordinate:
LAT 45° 43,500’ N

LONG. 013° 39,000’ E

Ai vertici dell’area verranno posizionate quattro boe
di colore ARANCIONE
Società Nautica Laguna A.S.D.
Sede Sociale: Villaggio del Pescatore 72 DUINO - TS – Tel/Fax 040 208020
e-mail: sport@nauticalaguna.it sito web: www.nauticalaguna.it

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE
Data
SABATO
16/06/2018

DOMENICA
17/06/2018

ora
18:30

luogo
Segreteria S.N.L
Villaggio del
Pescatore n°72

GIORNATA DI GARA :
06:45
Sede S.N.L.

Chiusura
Iscrizioni

Ritrovo e
consegna del
materiale per la
gara.
08:30
Sul campo di gara Svolgimento
11:30
gara.
12:30
Area Squero
Pesatura del
pescato ed
elaborazione
della classifica.
13:30
Sede S.N.L.
Premiazioni
Il regolamento di gara sarà consegnato all’atto dell’iscrizione.
Giudice di Gara: Riccardo Collovati
Direttore di Gara: Guillermo Marega

NOTIZIE UTILI
La gara in oggetto è denominata
“Seconda Prova Individuale di pesca all’amo”
Quota di iscrizione individuale

€ 10,00

- Due concorrenti per barca, si accettano concorrenti solitari.
- Sono ammessi parenti o amici, purchè imbarcati con un
socio, che non entreranno nella classifica del trofeo.
- La classifica si ottiene considerando un punto per ogni
grammo di pescato e 10 punti per ogni preda catturata.
- Tutti concorrenti entreranno nel campo di gara su invito del
giudice, il quale darà un segnale sonoro d’inizio e fine gara.
- Al segnale di fine gara il pescato deve essere portato a terra
e consegnato per la pesatura nei sacchi forniti
dall’organizzazione.
Ultimate le operazioni di pesatura e le premiazioni sarà
previsto un rinfresco per tutti i partecipanti presso la Sede
Sociale della Società Nautica Laguna.
RESPONSABILITÀ
I Circoli Organizzatori non assumono alcuna responsabilità
per qualsiasi danno che possa derivare a persone o cose, sia
in mare che a terra, prima, durante o dopo la gara, in
conseguenza alla partecipazione alla manifestazione.
I concorrenti partecipano alla gara a loro rischio e sotto la
loro personale responsabilità.
L’ammissione di una imbarcazione alla gara non rende i
Circoli Organizzatori responsabili della sua attitudine a
navigare.
Il proprietario di ciascuna imbarcazione è il solo responsabile
della decisione di prendere il mare, partire o continuare la
gara.

