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Combinata Ski Yachting Pesca 2016 

Bando della Manifestazione  

 

Comitato Organizzatore 
Asd Sistiana 89, Società Nautica Laguna, Asd Diporto Nautico Sistiana, Sci Club 2 

  
Località e data della Gara di sci  :   Sauris, domenica  6 marzo 2016.  
 

Località e data della Regata :         Sistiana domenica 14 agosto 2016. 
 
Località e data della Gara di Pesca : Sistiana ottobre 2016 (data da determinarsi).  
 
Premiazioni  :    novembre 2016.  
 
 
Modalità e termini di iscrizione 
 
Possono partecipare alla manifestazione le imbarcazioni di armatori soci dei circoli ASD 
Sistiana 89, Diporto Nautico Sistiana, Società Nautica Laguna e Sci Club Due  
 
Entro il 20 febbraio 2016 gli armatori dovranno effettuare la pre-iscrizione del proprio team 
anche solo con l’invio di una mail alle segreterie dei circoli.  
Entro sabato 27 febbraio 2016 le iscrizioni dovranno essere confermate e perfezionate 
presso le segreterie dei circoli con la presentazione del modulo di iscrizione debitamente 
completato e sottoscritto e il pagamento delle quote di iscrizione.  
 
Sarà possibile prenotare il pernottamento presso un albergo di Sauris la notte precedente la 
gara di sci. 
 
La tassa iscrizione alla gara di sci è di 15,00 euro per ciascun atleta del team (non 
comprende il costo degli skipass). 
 
Per informazioni contattare Andrea Nevierov (a.nevierov@nac.trieste.it) o Paolo Nicheli 
(paolo@nicheli.it) 
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Composizione del Team 

Il Team potrà esser composto al massimo da 5 atleti, tra cui l’armatore. Tutti dovranno essere 
soci, familiari di soci o tesserati ai circoli organizzatori ad eccezione di un componente non 
vincolato. Tale membro non potrà rivestire il ruolo di timoniere dell’imbarcazione, non dovrà 
essere punteggiato FISI né essere pescatore professionista.  

Tutti gli atleti partecipanti dovranno essere dotati di certificazione medica per attività 
sportiva NON agonistica (connessa al tesseramento FIV, FIPSAS o FISI)  

GARA DI SCI    potranno esser iscritti al massimo 3 atleti del team tra cui l’armatore 

VELEGGIATA   il Team dei 3 sciatori potrà rinunciare ad un componente e/o essere    
integrato con un ulteriore atleta purché non ricopra il ruolo di timoniere. Pertanto l’equipaggio 
potrà essere composto da 2 a 4 membri ma obbligatoriamente con l’armatore a bordo   

GARA DI PESCA il Team sarà composto da 2 atleti di cui almeno uno dovrà aver partecipato 
alla gara di sci o alla veleggiata. In tal caso il team potrà esser integrato con 1 atleta purché 
non pescatore professionista.  

 
Classifiche per evento e finali  
 
GARA DI SCI : verranno sommati i tempi conseguiti dai 2 migliori sciatori del Team. Gli atleti 
della categoria Snowboard nella gara di sci riceveranno 4 secondi di abbuono rispetto al loro 
tempo di arrivo. 
In caso di un salto di porta, eventuale ritiro o non partenza di un concorrente, gli verrà 
attribuito un tempo maggiore di un secondo del tempo dell’ultimo arrivato. 
  
VELEGGIATA : verrà tenuto conto del risultato in tempo assoluto conseguito 
dall’imbarcazione estrapolando dalla classifica generale della regata le sole imbarcazioni 
iscritte alla combinata. Non ci saranno distinzioni o suddivisioni di classi e categorie. Si 
veleggerà a “vele bianche”. 
 
GARA DI PESCA : il punteggio deriverà dalla somma del peso in grammi del pescato dai 2 
pescatori  
 
La classifica finale sarà determinata dalla somma dei 2 migliori risultati conseguiti nelle 3 
manifestazioni, scartando il peggior risultato conseguito dal Team.  
In caso di parità sarà determinante prioritariamente il risultato nella terza prova, se effettuata 
da almeno uno dei team, oppure quello ottenuto nella Veleggiata. 
 

mailto:sistiana89@hotmail.com
mailto:info@dnsistiana.it
mailto:nautica.laguna@libero.it

