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TROFEO “SEMPREINSIEME” 2022 
“COMPETIZIONE A COPPIE RISERVATA AD IMBARCAZIONI CON A BORDO ALMENO UN SOCIO DELLA STSM” 

 

1. La gara sara effettuata in acque delimitate. Il ritrovo delle imbarcazioni dei partecipanti 

è previsto alle ore 8:30 nei pressi del fanale verde Diga Vecchia (lato Barcola) 

2. Il campo di gara previsto, subordinato all’approvazione della Capitaneria, sara’ 

compreso in un raggio di 500 metri dall’imbarcazione del Direttore pesca (campo VI 

Barcola est, coordinate vertice 20: 45° 41’ 12’’ N, 013° 43’ 50’’ E)    

3. L’inizio gara e’ fissato alle ore 9.00 determinata da un segnale acustico 

4. Il fine gara e’ fissato alle ore 12.00 determinato da un segnale acustico 

5. In caso di chiusura anticipata, validità della gara dopo 90 minuti dall’inizio  

6. Al fine della graduatoria finale, sono valide tutte le catture con l’esclusione di “guati”, 

“sacheti”, “angusigoli”, “gronghi”, “razze e trigoni”, e tutto il genere squali. Taglia 

massima prede peso 500gr. 

7. Il rientro e la consegna del pescato per la pesatura avrà luogo presso la sede della STSM 

dalle ore 12:30 ed entro le 13.00 

8. Il punteggio per il Trofeo “Semprinsieme” verrà assegnato con il criterio di un punto 

per grammo. In caso di parità, verrà considerato il numero di prede 

9. Il punteggio per il Trofeo “Donne STSM” verrà assegnato con il criterio della preda più 

pesante. In caso di parità, verrà considerato il peso della coppia 

10. Sono ammesse più coppie sulla stessa imbarcazione 

11. In caso di piu’ coppie, il pescato verrà diviso per il numero di componenti 

dell’equipaggio (ad esempio: se un imbarcazione ospita 2 coppie ed il pescato totale è 

di 4.000 grammi, ad ogni coppia verrà assegnato un punteggio di 2.000 grammi) 

12. È ammessa sia la pesca con canna che con lenza a mano con un massimo di 2 canne e 

3 ami per canna 

13. È ammesso il brumeggio 

14. Alla coppia saranno consegnati il sacchetto in cui riporre il pescato 

15. Almeno un rappresentante della coppia dovrà assistere alla pesatura, che sarà 

effettuata congiuntamente al Direttore Pesca o un suo delegato 

 

Il Direttore Pesca 
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