
REGOLAMENTO GARA GENERICA
A SQUADRE

Oggetto: “1° trofeo Club Sub Sestri levante ” 
18marzo 2012

PROGRAMMA 
Ore 07:30  raduno dei concorrenti e iscrizioni presso la sede 
Ore 08:30  Partenza dei concorrenti
Ore 13:30  Fine gara e consegna del pescato e rientro in porto
Ore 14:30  Rinfresco/spuntino per tutti i partecipanti e gli addetti
Ore 15:30  Pesatura e relativa premiazione

REGOLAMENTO
1)  Gara Generica a squadre con gommoni 
2)Gara aperta a tesserati F.I.P.S.A.S. ,muniti di relativa 
documentazione agonistica,
3)  Iscrizione euro 50.00
4)La preiscrizione si dovrà  effettuare obbligatoriamente via e-mail entro e non oltre le ore22:00 del 
16/03/2012

I         circoli         iscritti     in         olt  r  e         do  v  ranno         in  f  o  r      m  are         te  m  pesti  v  a      m  ente         l’or  g  anizzazione   
per     qualsiasi         v  ariazione   del       nu  m  ero         d  e  g  li   equipaggi      dalla     suddetta   
preiscrizione  ,      in     caso     di         m  ancata         se  g  nalazione         i  
circoli          do  v  ranno         v  ersare           u  g  ua  l      m  ente         l  a         quota     di         iscrizione     dei         loro   equipaggi   m  ancanti.  

5) Campo gara compreso tra  lo scoglio Asseu (croce Riva Trigoso) a Punta 
Moneglia come   da   cartina allegata
6)Le due zone del campo gara saranno delimitate da boe ed ai sub 
concorrenti sarà fatto divieto assoluto,pena la squalifica,di pescare al di 
fuori del campo di gara.
7)Partenza ed arrivo saranno nelle immediate vicinanze del centro campo gara
8) Sono consenti t i  spostamenti l iberi  per tutte e 5 le ore di gara.
9)Obbligo di pallone o di tavoletta segnasub per ogni partecipante
10)E’ fatto assoluto divieto di collaborazione fra due o più equipaggi(anche 
della stessa società),  esclusi eventuali casi di soccorso. (vedi R.N.G.).
11)  Peso minimo prede kg 0,300, coefficiente 300,specie 300,prede a coefficiente (gronghi e

murene,ecc.) kg 2. In ogni caso farà fede il R.N.G.
12)Durata della competizione 5 ore.
13)  inizio e partenza gara sarà segnalato mediante segnale acustico

Partenza ore 08:30; rientro ore 13:30 e consegna del pescato nella 
zona prestabilita ai nostri incaricati (nella consegna del pescato,non 
sono     am  m  essi         ritard  i   superiori ai 5 minuti dalla fine della gara,pena   
la squalifica      )       .  

14) Gli equipaggi saranno formati da 3 atleti (2 in acqua e 1 a bordo) con 
possibilità di rotazione libera.
Nel caso si trovassero tutti e 3 gli atleti in acqua contemporaneamente scatta 
la squalifica immediata.
   
15) Non si accettano reclami presentati oltre 30 min. dalla pubblicazione 
della classifica uff.,e nel qual caso,scritti ed accompagnati dalla tassa in 
euro;il tutto meglio specificato dal R.N.G.
16)    In caso di condizioni meteo marine avverse tali da non permettere il 
normale svolgimento della competizione,la stessa sarà rimandata a domenica 
25/03/2012.

per le iscrizioni e-mail  S  a  n      z  io83@  h      o  t  m  ail.  c  om                   per informazioni  cell 349/8446872 o   348/4949652

                                                                                                                                                       il presidente
                                                                                                                                                Aurelio Perazzo


