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RAPPORTO SVOLGIMENTO GARA
Le iscrizioni sono state presentate nei termini previsti dal regolamento particolare, ed i sorteggi
sono avvenuti il giorno prima della gara alla presenza dei rappresentanti le società.
Il giorno della gara, arrivati sul campo gara, a seguito della temperatura dell’aria che superava i
35°, assieme ai rappresentanti delle società è stato deciso di dimezzare il tempo di gara per le catt.
Pierini e Under 13. Gli Under 16, su loro richiesta, hanno invece completato il periodo previsto.
Il Direttore di Gara ha regolarmente osservato gli avvisi preliminari d’inizio gara (ore 16.00) e di
fine gara oltreché provveduto, tra l’altro, a far arrivare sul posto un gommone con il medico a bordo
considerato che la gara si è svolta su una diga foranea nel golfo di Trieste.
A fine gara della categorie Pierini e Under 13, ovvero metà tempo più un minuto (16.46), sono
avvenute poi le operazioni di peso e stillata la classifica senza alcuna contestazione. Sono quindi
state fatte le premiazioni e poi ragazzi e genitori riaccompagnati sulla terra ferma tramite le
imbarcazioni della società organizzante la gara, la Triestina Sport del Mare, della Società gestore
della diga, la Lega Navale Italiana sezione di Trieste, ed un barcone messo a disposizione dalla
FIPSAS Sezione di Trieste.
Analoga procedura anche per gli Under 16.
La società organizzatrice ha provveduto a fornire a tutti i concorrenti bottiglie d’acqua minerale fresca
e a fine gara anche dei gelati.
Come detto la gara si è svolta su una diga foranea già usata per analoghe manifestazioni,
poiché alcune parti di banchina sono piuttosto instabili, visto che i concorrenti sono giovanissimi si è
spostato il campo di gara in zona più sicura. Il pesce pescato è stato messo in secchi
precedentemente riempiti d’acqua marina, in attesa che venga autorizzato l’utilizzo delle nasse così
da effettuare la vera pesca i vivo.
Non ci sono segnalazioni da fare e la manifestazione si è conclusa alle ore 18.45

IL GIUDICE DI GARA

(Fabio Dodich)
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MONTEPREMI MESSO IN PALIO DALLA SOCIETA’ ORGANIZZATRICE.

PER PIERINI E UNDER 13:
-

Al 1° 2° e 3° classificato di ogni settore è stata consegnata una coppa;
Dal 4° classificato in poi una medaglia di partecipazione.

PER GLI UNDER 16
-

Ai 3 concorrenti presenti sono andati tre medaglioni uguali e differenti nella colorazione di
classifica.

IL GIUDICE DI GARA

(Fabio Dodich)

3

