
 

 

 

Domenica 24 Aprile 2022 
 

La Società Nautica Laguna organizza la  

Prima prova del Campionato Sociale Pesca 2022 

“ALLE SEPPIE E CEFALOPODI” 

 

 
 

REGOLE PER EQUIPAGGI MISTI 

  Se autorizzati, gli equipaggi potranno essere formati anche in forma 
MISTA, cioè composti da 1 Socio ed altro concorrente  famigliare  o 
amico NON  Socio,  MAGGIORENNE. 

 Per prevenire possibili dispute sulla correttezza dei comportamenti e 
divisioni  del pescato in modo antisportivo tra Soci e non Soci a bordo, 
si ritiene corretta la differenziazione dei punteggi da assegnare in 
classifica, a tali equipaggi.  

 In tali casi  di equipaggi MISTI, il computo del punteggio per la classi-
fica, verrà stilato in maniera 'SALOMONICA", dividendo al 50% tra i 
concorrenti, il peso ed il numero  delle  prede, o in frazioni INFERIORI,  
nel caso di più di 2 persone NON Socie iscritte imbarcate.  

 Tale frazionamento NON  sarà effettuato nel caso trattasi  di concor-
renti MINORENNI non Soci, iscritti alla prova.  



 

 

 

24 APRILE 2022 

Prima Prova del Campionato Sociale Pesca 2022 

Programma: 

Le iscrizioni si chiuderanno entro le 17,30 di sabato 23 aprile.  

Il costo individuale è di € 10,00   da  versarsi  in  segreteria. 

La prova si svolgerà domenica 24 aprile dalle 8.00 alle 11.00  

Il campo  gara non sarà delimitato, ma avrà delle restrizioni.  

Tecnica a scarroccio, rispettando sportivamente il numero di attrezzi consentiti 

dal nostro regolamento: canne e lenze a mano max 2 a testa con max 2 artificiali 

per calamento. 

Con la tecnica del tataki,  max 5 artificiali per canna. 

Prede valide: calamari, totani, seppie, polpi. 

Per la classifica si assegneranno 1 punto a grammo e 10 punti a preda.  

N.B.: Essendo prova a campo libero ,  si dovrà quindi rispettare il limite massimo 

del peso delle catture previsto in 5 kg a testa per ogni pescatore imbarcato. 

Possono iscriversi equipaggi singoli ed equipaggi misti, di soci e non soci, appli-

cando a questi ultimi, il regolamento sociale relativo;  

Ci appelliamo alla sportività individuale per il rispetto degli orari e delle regole 

sociali… 

I sacchetti ancorché vuoti, dovranno essere riconsegnati alla pesatura per il loro 

riutilizzo futuro. 

La mancata riconsegna dei sacchetti a fine prova, potrà essere valutata come   

assenza dalla stessa. 

 

 

 

            GIORNATA DI GARA : 

06:30 

07,30 
Sede SNL 

Ritrovo per consegna materiali ed 

ultimi avvisi. 

Domenica  

24 Aprile 2022 

08,00 In mare Inizio prova. 

11:00 In mare Fine prova 

12,00 
Area Sociale 

Punta 
Pesatura pescato 

13.00 
Area Sociale 

Punta 

Elaborazione classifica premiazioni e 

rinfresco 

Il Campo di prova non è delimitato ma non comprende la  Zona “B” del Parco delle 

Falesie  e non deborda il canale  delle navi ad Ovest 

Giudice di Gara:    Walter Gerebizza  

Direttore di Gara:   Alberto Bazzeo 


