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TERZA  PROVA 
 

DOMENICA 09 SETTEMBRE 2018 
 

PESCA ALL'AMO 
 

 

 
 

 
 
 

 

ASD SISTIANA’89 
 

Il TROFEO DELLE FALESIE identifica il campionato inter-sociale di pesca sportiva di tutti i circoli 

nautici del Comune di Duino-Aurisina. 

Il Trofeo verrà assegnato al concorrente che risulterà primo classificato sommando i risultati di più prove nel 

corso della stagione. 

Dalla classifica generale verranno estrapolati i risultati per nominare i Campioni Sociali dei singoli club. 



 
 
 

AMMISSIONE 
 

Possono partecipare alla GARA i soci dei Circoli Organizzatori purché in possesso di: 

- Tessera FIPSAS valida per il 2018 (rilasciata dal proprio circolo) 

- Attestato di iscrizione al MIPAAF (gratuita sul sito del Ministero) 

nonché parenti e amici purché imbarcati con un socio. Non entreranno nella classifica del Trofeo. 

 
 
 

ISCRIZIONI 
 

L'iscrizione avverrà presso   L’entrata a mare di CASTELREGGIO (SISTIANA) il giorno della gara 

o  presso la Segreteria il Sabato antecedente la gara.  

 
 
 

PROGRAMMA 
 

Ore 06.30-07.00 Ritrovo per l'iscrizione dei concorrenti – consegna regolamento e materiale di gara  

istruzioni e comunicazioni. 

Ore 07.45 Inizio gara nel campo indicato nella piantina allegata 

Ore 10.45 Fine gara e rientro imbarcazioni. 

Dalle 12.00 fino 12.45 Consegna del pescato al punto di ritrovo per la pesatura e la classifica  

Ore 13.00               Pastasciutta presso la Polisportiva S.MARCO a Villaggio del Pescatore 

Ore 14.00 Premiazioni Campionato InterSociale – Trofeo delle Falesie, presso la sede della 

Polisportiva S.MARCO a Villaggio - Saranno premiati i primi 5 classificati. 

 
 
 
 

REGOLAMENTI 
 

Sono integralmente prescritti nel regolamento del 

“CAMPIONATO INTERSOCIALE - TROFEO DELLE FALESIE” 

La gara è individuale. Non ci sono limiti di pescatori per imbarcazione. 

L’inizio e la fine della gara saranno segnalati dal Giudice di gara con un segnale sonoro. 

ATTENZIONE ALLE MISURE MINIME DEI PESCI 

 

GIURIA 
 

Giudice e direttore gara designati dalla organizzazione Polisportiva S.Marco 
 



 

CAMPO DI GARA  

CANALE VHF 12 – (in alternativa CANALE VHF 16) 
Ai vertici dell’area verranno posizionate 4 boe di colore ARANCIONE 

ANTISTANTE LA BAIA DI SISTIANA E PORTOPICCOLO 

 

 

RESPONSABILITA’ 

 
I Circoli Organizzatori non assumono alcuna responsabilità per qualsiasi danno che possa derivare a persone 

o cose, sia in mare che a terra, prima, durante o dopo la gara, in conseguenza alla partecipazione alla 

manifestazione. 

I concorrenti partecipano alla gara a loro rischio e sotto la loro personale responsabilità. 

L’ammissione di una imbarcazione alla gara non rende i Circoli Organizzatori responsabili della sua 

attitudine a navigare. 

Il proprietario di ciascuna imbarcazione è il solo responsabile della sua decisione di prendere il mare, 

partire o continuare la gara 



 


