
RInraziamo per la collaborazione : 

Lega Navale Italiana Sez di Trieste 

 

FIPSAS Sez. Provinciale di Trieste 

Piazzale dei Legnami, 1/d  

Organizza la 
 

Terza prova del Campionato  

Provinciale  giovanile 

Canna da riva  

 

Cat. Pierini, under 13 e under 16 

Diga Vecchia, 23 luglio 2022 

ISTRUZIONI 

 

Stella d’Argento  

al merito sportivo 

Punto di imbarco 

 per la diga 

Email : info@stsm.it 

Web: www.stsm.it 



Stella d’Argento  

al merito sportivo 

 

Sabato  

23/07/2022 14.00 
Ritrovo parcheggio 
Riva Ottaviano Au-
gusto 

Imbarco per Diga Vecchia 

 15.00 Diga Vecchia 
Sul campo di gara under 16 
 

 15.30  Inizio Gara under 16 

 16.00  Inizio gara Pierini e under 13 

 17.30  

Fine gare. 

 Pesatura. 

 Premiazioni. 

Rientro in Sacchetta . 

.Per questa gara il Giudice Federale sarà il sig. Fabio Dodich  

ed il Direttore di gara sig.ra Ornella Savron .CELL. 3333227659 

Giornata di Gara 

Alle Società verrà rilasciata una ricevuta comprensiva di tutti i propri iscritti 

Quota 
d’iscrizione 

€ 8,00 Per ogni concorrente. 

La gara verrà effettuata secondo quanto disposto dal “Regolamento Particolare” FIP-

SAS per il “Campionato Provinciale Individuale 2022 Canna da Riva Categoria Pierini, 

Under 13, Under 16” in corso.  

Il trasferimento dei concorrenti per e dalla Diga Vecchia avverrà a cura della sezione 

di Trieste della Lega Navale Italiana.  

A cura della FIPSAS verrà effettuato anche il trasporto dei familiari che avranno il pia-

cere di seguire da vicino lo svolgimento della gara.  

I familiari potranno assistere alla manifestazione negli spazi che verranno loro indica-

ti, e non dovranno interferire nello svolgimento della gara, ma è concesso che “…un 

solo genitore od un accompagnatore vicino al concorrente potrà innescare, slamare il 

pesce e cambiare i finali ma non potrà effettuare il lancio…” (art. 13 del regolamento)  

Si conferma che i giovani concorrenti dovranno essere già provvisti delle esche da 

usare.   

 

Si raccomanda ai genitori di provvedere affinché i giovani 

siano vestiti adeguatamente per le condizioni meteo pre-

viste per il giorno della gara, dotandoli dei mezzi di pro-

tezione dai raggi solari e/o eventuale pioggia. Sarà a cura 

dell’organizzazione la distribuzione di bottigliette d’ac-

qua a tutti i partecipanti.  

Notizie utili 
Le iscrizioni vanno consegnate martedi’19 dalle ore 17.30 in sede nau-
tica FIPSAS  Piazzale dei Legnami, 1/d .o tramite email a info@stsm.it 

 La quota di iscrizione può essere versata in contanti o preferibilmente a 
mezzo bonifico all’ IBAN: intestato a  

Triestina Sport del Mare  
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