
CAMPIONATO SOCIALE di PESCA 2021 

ASD SISTIANA’89 

__________________________________________________________________________________________ 

TERZA PROVA SOCIALE 

DOMENICA 28 NOVEMBRE 2021 

PESCA ALLA SEPPIA E CALAMARO  
DA NATANTE 

AMMISSIONE 
Possono partecipare alla GARA i soci purché in possesso di: 

- Tessera FIPSAS in corso di validità 
- Attestato di iscrizione al MIPAAF (gratuita sul sito del Ministero) 
- Autocertificazione Covid 19 
Parenti purchè imbarcati con un socio non entreranno nella classifica ufficiale della Società, ma 
nella classifica a parte per gli ospiti (devono comunque essere in possesso dell’attestato di 
iscrizione al MIPAAF). 

ISCRIZIONI 
L'iscrizione avverrà presso   Il piazzale antistante la sede a mare di CASTELREGGIO (SISTIANA) 
il giorno della gara 
o presso la Segreteria, il sabato mattina antecedente la gara.



PROGRAMMA 
Ore dalle 06.45 alle 07.30 Ritrovo per l'iscrizione dei concorrenti – consegna regolamento e 

materiale     di gara, istruzioni e comunicazioni. 
Ore 08.00 Inizio gara – campo definito come area nautica XI “Sistiana” 
Ore 11.00 Fine gara e rientro imbarcazioni. 
Ore 11.30 – 12.00 Consegna del pescato al punto di ritrovo per la pesatura e la classifica 

Referente: Erika Premiani  cell 328 2691767 

       REGOLAMENTO 
Per l’azione di pesca è 

CONSENTITO L’USO DI 1 (UNA) CANNA O ‘TOGNA’ ARMATA CON UN 
MASSIMO DI 3 ARTIFICIALI 

           RESPONSABILITA’ 
Il Circolo Organizzatore non si assume 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 il Circolo Organizzatore responsabile 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 

CAMPO DI GARA 

XI Sistiana 

3  45° 44',90 N  013° 38',20 E 

4  45° 44',12 N  013° 37',24 E 

5  45° 45',76 N  013° 36',81 E 

6  45° 45',00 N  013° 36',00 E 


