REGOLAMENTO “SEMPREINSIEME”
Sabato 23 Luglio 2022
Competizione: a coppie riservata ai concorrenti con almeno un socio STSM.
Luogo: La gara sarà effettuata in acque libere.
Ritrovo: Il ritrovo delle imbarcazioni dei partecipanti è previsto alle ore 6.45 lato
esterno molo F.lli Bandiera (Lega Navale).
Graduatoria: Al fine della graduatoria finale, saranno valide tutte le catture con
l'esclusione di “guati”, “sachetti”, “angusigoli” , “gronghi” ,“razze e trigoni” e tutto il
genere squali.
Pesatura: Il rientro e la consegna del pescato per la pesatura avrà luogo presso la sede
della S.T.S.M. tassativamente entro e non oltre le ore 11.15. Almeno un partecipante
della coppia dovrà assistere alla pesatura che sarà effettuata congiuntamente al
Direttore pesca o un suo delegato.
Punteggi: Il punteggio per il Trofeo “Sempreinsieme” verrà assegnato con il criterio di
un punto per grammo, in caso di parità, verrà considerato il numero di prede la cui
misura minima non potrà essere inferiore a 7 centimetri o 5 grammi.
Il punteggio per il Trofeo “Donne STSM” verrà assegnato con il criterio della preda più
pesante tra le Donne, in caso di parità, verrà considerato il peso totale della Coppia.
Imbarcazione: Sono ammesse più coppie sulla stessa imbarcazione.
In questo caso, il pescato verrà diviso per il numero di coppie
Esempio: se un’imbarcazione ospita 2 coppie ed il pescato totale assomma a 4.000
grammi ad ogni coppia verrà assegnato un punteggio di 2.000 grammi.
Tipo di pesca: E' ammessa la pesca sia con canna sia con bolentino.
Brumeggio: E' ammesso il brumeggio.
Dove riporre il pescato: Alla coppia saranno consegnati il sacchetto in cui riporre il
pescato, corredati da un talloncino su cui dovrà essere scritto il cognome e il nome
della coppia ed il numero di prede.
Premiazioni: In serata sarà organizzata una cena, in occasione della quale, avverranno
le premiazioni.
Cena: Il contributo della cena è stabilito in 15,00 euro a persona.
Bevande comprese (1/4 di vino e ½ di acqua)

