
     

Scopo della manifestazione è incoronare il Campione Sociale della 

Società Nautica Laguna per l'annata corrente. 
 

Sono ammessi a partecipare al Campionato Sociale tutti i Soci in regola con il tesseramento 
FIPSAS ed in possesso della tessera MIPAAF attestante la iscrizione al Ministero delle        
Politiche Agricole e Forestali per le attività di pesca in Mare.  

Il Socio che partecipi ad almeno 2 prove, sarà automaticamente iscritto al campionato.  

L'iscrizione al Campionato Sociale è gratuita.  

Il Campionato Sociale si svolgerà sulle seguenti 3 prove: 

1. 02 Agosto – FIPSAS – Gara di pesca Sociale “MENOLE IN LAGUNA”.                               
1° prova Campionato Sociale Pesca. Valida per la combinata Vela Pesca 

2. 30 Agosto – FIPSAS – Gara di Pesca Sociale canna da natante.                                                  
2° Prova Campionato Sociale Pesca 

3. 15 Novembre – FIPSAS – Gara di Pesca Sociale “PUSCIADA”.                                                         
3° Prova Campionato Sociale Pesca 

La classifica finale si otterrà sommando i due risultati migliori, scartando il peggiore 

Le classifiche saranno stilate al termine di ogni gara.  

Il punteggio corrisponderà al peso in grammi del pescato di ogni concorrente al quale si 
sommeranno 10 punti per ogni preda catturata. La classifica finale si otterrà sommando le 
PENALITÀ totalizzate: 

 

 

  

 

 

A pari penalità, conterà il punteggio maggiore ( peso più numero prede).  

Le premiazioni avverranno nel corso della cena Sociale e saranno premiati i primi quattro 
Soci classificati.  

Il Trofeo Laguna  di  Pesca sarà assegnato al 1°  classificato     che  sarà nominato Campione 
Sociale dell'anno.  

Viene  istituita una targa detta   "DEL SORAMANEGO"  da assegnare  al  Socio  che abbia 
totalizzato il maggior punteggio totale, sommando numero delle prede e peso, denotando  
" bona ZATA"!  

Ad ogni gara,verrà assegnato un premio per la cattura valida più grande.  

 

                                                                                                                      

SOCIETA’ NAUTICA LAGUNA A.S.D.                                     
CAMPIONATO SOCIALE PESCA  SPORTIVA 

1° posto   1 penalità   6° posto   6 penalità 

2° posto   2 penalità   7° posto   7 penalità 

3° posto   3 penalità   8° posto   8 penalità 

4° posto   4 penalità   9° posto   9 penalità 

5° posto   5 penalità 10° posto 10 penalità 


