
 

 

 

"GOLFO DI PANZANO" 

Domenica 19 Settembre 2021 

PRIMA GARA PROMOZIONALE 

INTERSOCIALE INDIVIDUALE DI  

PESCA CON CANNA DA NATANTE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

COORDINATE DEL CAMPO DI GARA (ZONA X) :  

 

 

 
 

A 45°43’,20 N 13°38’,52 E 

B 45°44’,03 N 13°39’,50 E 

C 45°44’,90 N 13°38’,20 E 

D 45°44’,12 N 13°37’,24 E 

La manifestazione è stata sponsorizzata da: 

SEZ. MONFALCONE 



8. Verranno stilate 2 classifiche: una per società sommando i 3 migliori risultati 

di ogni singola società e una individuale, il trofeo sarà assegnato alla società 

con il minor numero di penalità, per l’individuale a premio i primi 10 classifi-

cati; i concorrenti di società con meno di 3 iscritti parteciperanno alla sola 

classifica individuale. Ad eventuali concorrenti iscritti che non si dovessero 

presentare verrà assegnata una penalità d’ufficio pari al numero di iscritti+1  

9. E’ FATTO OBBLIGO DI RISPETTARE TUTTE LE DISPOSIZIONI COVID19 AD 

OGGI IN VIGORE.  

Dalle ore 13 circa presso la sede dell’APD Monfalcone saranno 

svolte le operazioni di pesatura e le premiazioni, sarà offerto un 

piccolo rinfresco.  

Le Società organizzatrici  forniranno ai propri Soci iscritti sacchetto o rete 

per il pescato contrassegnato in maniera evidente con NOME COGNOME E 

SOCIETA’ DI APPARTENENZA. 

           

              GIUDICE DI GARA: Matteo Bonessi  - cell.: 347 2723722 

              DIRETTORE DI GARA: Ennio Del Frate  -  cell.: 339 6346215 

 

INFORMAZIONI PER LE ISCRIZIONI  

PRESSO LE SOCIETA’ ORGANIZZATRICI 

REGOLAMENTO PARTICOLARE 1° TROFEO CANNA DA NATANTE GOLFO DI  PANZANO 

1. Le iscrizioni sono aperte a tutti i tesserati FIPSAS anche se sprovvisti di tesse-

ra atleta; sono concessi equipaggi composti da un solo concorrente e misti 

con concorrenti di diverse società.  

2. Quota iscrizione €15.00 a concorrente. In caso di annullamento della gara la 

quota verrà restituita. 

3.  Campo gara n° 10 compartimento marittimo di TS (davanti galleria natura-

le), delimitato da 4 boe con lato di ca 500m, inizio gara ore 8 circa durata 3 

ore.  

4. Raduno concorrenti ore 7.30 davanti alla Galleria Naturale, ore 7.55 ca pri-

mo segnale acustico autorizza ingresso nel campo gara e ancoraggio, ore 

8.00 ca tre segnali acustici inizio gara, dopo 3 ore tre segnali acustici decre-

teranno la fine della gara. La prova si svolgerà solo con condizioni meteo 

adeguate e potrà esser sospesa per lo stesso motivo in qualsiasi momento 

dall’organizzazione, se la durata è superiore ai 90 minuti saranno comunque 

stilate le classifiche. Non è consentita la pesca a scarroccio a va sempre 

mantenuta una distanza minima di 30m tra un’imbarcazione e l’altra.  

5. E’ vietato l’uso del bigattino, di esche metalliche/artificiali e vivo; è consenti-

to l’uso di una sola canna con mulinello armata con massimo 3 ami e piom-

batura minima in un unico corpo di 10gr, NON consentito l’utilizzo di galleg-

gianti/bombarde  

6. Consentita la pasturazione nel limite di 5kg a concorrente, misure minime 

pescato come da normative vigenti, non sono valide catture di cefalopodi, 

razze o pastinache e gronghi per la classifica verranno assegnati 1 punto a 

preda e 1 punto a grammo; prede di peso superiore a 1 kg verranno in ogni 

caso conteggiate con 1000 punti; eventuali prede sotto misura minima sa-

ranno escluse dal punteggio.  

7. Al termine della gara i concorrenti dovranno consegnare ogni sacchetto 

(anche se vuoto) ad una delle imbarcazioni preposte dall’organizzazione 

(ulteriori dettagli in seguito); eventuali sacchetti non raccolti potranno esser 

consegnati entro le 12:30 presso la sede dell’APD Monfalcone PREVIA CO-

MUNICAZIONE TELEFONICA  


