Con riferimento al Regolamento Pesca della Sezione, approvato dal C.D.S. in data 10.02.1999, è
indetta per il giorno :

DOMENICA 04 LUGLIO 2021
Prima BATTUTA annuale di pesca, Memorial “ARMANDO AUGUSTI” con le seguenti modalità:


I partecipanti alla battuta di pesca si riuniranno alle ore 06:30 davanti la segreteria della Lega
Navale, ove al momento verranno valutate le condizioni di fattibilità della battuta. Lo
svolgimento della medesima è permesso anche con barca non ancorata ma a motore spento
sempre nel rispetto dei limiti del campo gara e del codice della navigazione. Ogni violazione
delle regole e del perimetro del campo gara comporteranno un primo avviso con
penalizzazione in punti 50; la recidiva comporterà la squalifica immediata.
1. Zona di pesca : come da carta nautica allegata sarà ubicata al di fuori della “Sdobba” con
particolare attenzione alle norme inerenti le distanze minime da canali navigabili e strutture
di segnalazione utili alla navigazione;
 Orario inizio battuta di pesca: ore 07:30 (3 suoni acustici) fine 11:00 (4 suoni acustici)
 Comunicazione VHF canale 72 e sonoro
 Catture consentite : tutte le specie di pesce
 È consentito l'uso massimo di due canne a partecipante, con non più di tre ami per canna, con
o senza galleggiante e l'uso di qualsiasi tipo di pastura. Il pescato sarà raccolto negli appositi
sacchetti.
 Ai fini della classifica ha valore di punteggio complessivo dell'imbarcazione diviso per il
numero dei partecipanti dell’imbarcazione stessa, con le seguenti modalità di attribuzione dei
punti:
o 10 punti per ogni pesce pescato
o 1 punto ogni grammo pescato
 Vengono considerati concorrenti tutte le persone imbarcate
 All'orario di ritrovo mattutino verranno consegnati per ogni imbarcazione numeri
identificativi da esporre in modo visibile e ogni materiale utile ai fini del regolare svolgimento
della battuta
 La mancata esposizione del numero identificativo comporterà l'immediata squalifica
 In caso di meteo avverso la battuta di pesca sarà sospesa fermo restando il pranzo presso il
ristorante in sede.
 In caso di abbandono del campo di pesca per motivi vari il partecipante dovrà avvisare la
giuria.
 Terminata la battuta di pesca alla consegna del pescato dovranno essere restituiti i numeri di
identificazione.
Vista la recente affiliazione della nostra sezione alla F.I.P.S.A.S. è necessario per regolarità
assicurativa, che i pescatori agonisti, sportivi e amatoriali provvedano a tesserarsi alla
federazione nazionale presso la nostra segreteria.
Quota inerente la partecipazione alla battuta di pesca




€ 10,00 (dieci#00) per partecipanti soci, familiari e ospiti già tesserati fipsas il cui contributo
considera l'iter organizzativo e spaghettata ( escluso bere) presso il ristorante in sede.
€ 25,00 (venticinque#00) per i partecipanti NON tesserati fipsas il cui contributo considera
oltre a quanto precedentemente elencato anche, e SOLO PER QUEST’ANNO, il
tesseramento F.I.P.S.A.S. che verrà regolarizzato immediatamente.

Al fine organizzativo qualora sprovvisti di tessera F.I.P.S.A..S. si pregano i soci di ottemperare nei
canoni e orari di segreteria quanto prima in modo da facilitare l'organizzazione della medesima.
A disposizione per chiarimenti tel. 3938979324

Monfalcone, 26.06.2021

PRIZZON Valerio
Responsabile Pesca

