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PROGRAMMA 

• Tutto il pescato dovrà essere consegnato al Giudice di Gara 
custodito nell'apposito sacchetto entro le ore 12:30 o non 
verrà ritenuto valido. 

Direttore di Gara: Luciano Marello – 331.8608064 
Giudice di Gara: Guillermo “Willy” Marega 

BANDO DI GARA 

DATA E ORARI GARA 
Il 28 aprile 2019 (o eventualmente l’ 11 maggio 2019 – con orario 
13.00/16.00) avrà luogo la prima gara valida per il campionato sociale 2019 e 
il Trofeo delle Falesie. 
Tutti i partecipanti dovranno presentarsi presso la sede sociale alle ore 07.00 
per ritirare il materiale di gara e ricevere le ultime disposizione. 
Su ordine del Direttore di Gara la competizione avrà inizio alle ore 08.30 e 
terminerà alle ore 11.30. In ogni caso sarà valida dopo un'ora e mezza. 

ATTREZZATURA E MODALITA' DI PESCA 
Ogni concorrente potrà utilizzare una sola canna o lenza a mano con un 
massimo di tre totanare. E’ consentito l’uso del “TATAKI” con 5 esche per la 
pesca del calamaro. E' consentita la pesca con natante ancorato o allo 
scarroccio. E' vietata la traina. 

PESCATO VALIDO 
Ai fini della classifica sono validi solo le seppie e i calamari. 

CAMPO DI GARA 
Il campo di gara è localizzabile in un raggio di 0,3 miglio da una apposita 
boa di colore arancione sistemata alle seguenti coordinate: 

Lat: 45° 45,350' N  Long: 013° 36,680' E 

RIENTRO E PESATURA 
Tutto il pescato dovrà essere consegnato al Direttore di Gara presso la sede 
sociale entro le ore 12.30 per la successiva pesatura presso la asd Laguna. 
Quello consegnato dopo tale orario non sarà ritenuto valido per la classifica. 

CLASSIFICA E RINFRESCO 
Al termine della pesatura verrà redatta la classifica di questa prima gara, 
secondo quanto indicato nel Regolamento Generale, al termine del quale sarà 
offerto il pranzo a tutti i partecipanti. 

ORA ATTIVITA' LUOGO

07:00
RITROVO 

CONSEGNA MATERIALE 
GARA

SEDE

08:30 INIZIO GARA 45° 45,350’ N 
013° 36,680’ E11:30 TERMINE GARA

12:30 RIENTRO 
CONSEGNA PESCATO SEDE

12:30/13:00 PESATURA E 
CLASSIFICA ASD LAGUNA

13:00/FINE RINFRESCO SEDE


