Trofeo di traina con esca viva
Marlera
Ližnjan venerdi-sabato29.e 30. settembre 2017
Gara
La gara avra' luogo a Ližnjan Croazia – Istria il 29.e30.9. 2017 con durata di 10 ore dalle 5:30
alle 15:30.
Per il rientro in porto sono previsti 40 minuti a partire dal fine gara. Trascorso tale termine,
se non per validi motivi, le imbarcazioni che non avranno consegnato il pescato verranno
escluse dalla gara.
La quota d'iscrizione e' di 120,00 euro a coppia e 45,00 euro per gli ospiti a bordo, ed e'
comprensiva di cena di benvenuto e cena di gala alla premiazione, nonche' include lo scivolo
per le imbarcazioni ( varo e salpaggio ) ed il parcheggio per i carrelli e ghiaccio per il pescato.
I gareggianti devono presentare la licenza di pesca croata.

Briefing
Venerdi 29.09.2017. alle ore 18:00 si effettuera' l'iscrizione nell'albo gareggianti del Trofeo
Marlera e si daranno le ultime informazioni sul campo gara. I gareggianti devono presentare
la licenza di pesca valevole o farla al momento.

Attrezzatura
-

le canne da pesca non hanno limiti di libbraggio.
sono consentite 3 canne contemporaneamente in pesca.
sono vietate lenze a mano e l'utilizzo di mulinelli elettrici.
e' consentito qualunque metodo di affondamento.

Esca
Qualunque tipo di esca viva.

Distanza
Ogni imbarcazione durante lo svolgimento della gara, deve rispettare la distanza minima di
200 metri di poppa e di prua dalle altre imbarcazioni, nonche' 30 metri da babordo e
tribordo. Le imbarcazioni che non rispetteranno dette distanze, o verranno viste oppure
segnalate alla barca giuria, o saranno a stretto contatto l'una con l'altra come anche il
contatto con barche estranee alla gara, saranno squalificate.

Specie insidiabili peso minimo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Leccia amia kg 3
Ricciola kg 3
Dentice kg 1,5
Spigola kg 1,5
Orata kg 1,5
Pagaro kg 1
Lampuga kg 2

Massimo totale di 5 pesci per imbarcazione.
Non sono ammesse altre specie non menzionate nel regolamento.

Sistema di punteggio
-

1000 punti per ogni pesce valido
1 punto per grammo ( tutti i pesci validi )
1000 punti per ogni ora anticipata rispetto il fine gara. Es: chi rientra con 2 ore di
anticipo rispetto il fine gara riceve 2000 punti.

I partecipanti sono tenuti a comunicare tempestivamente ogni imbarco di pesce valido
mediante cellulare alla barca giuria, pena la non validazione della preda omessa.
Non
sono ammessi reclami di nessun genere sulle decisioni del giudice di gara.

Sicurezza
In caso di condizioni meteorologiche non idonee per il corretto e sicuro svolgimento della
gara previste per la data della gara, la stessa viene rimandata al prossimo weekend. In caso
di condizioni meteo/marine avverse nel corso della gara, il giudice a suo insidacabile giudizio
puo' interrompere la gara ordinando di issare a bordo tutte le lenze e fare il rientro in porto.

Progamma
Venerdi, 29. 09. 2017.
Ore 18,00

Sala comunale di Ližnjan
Iscrizione nell albo garreggianti istruzioni del campo di gara

Ore 20,00

Cerimonia di apertura della gara

Ore 21,00

Ristorante „Stari ribar“
Rinfresco di benvenuto

Ore 24,00

Uscita a pesca di esche vive

Sabato, 30.09.2017.
Ore 5,00

Porticciolo di Kuje
Riunione Garisti e partenza verso il campo gara

Ore 5,30

Inizio gara

Ore 15,30

Fine gara e consegna pescato entro le ore 16,10

Ore 17 30

Comune di Ližnjan
Pesatura del pescato
Proclamazione dei vincitori e premiazione

Ore 20,00

Ristorante“ Vela nera“ Šišan
Cena di gala

Contatti
Appartamenti
Affitto imbarcazioni
Eros Sorić 091/ 205-12-75
Gian Luigi Stinga Perusco 098/ 646-381
E-mail : info @ marlera-liznjan.hr

