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FEDERAZIONE ITALIANAPESCA SPORTIVA E ATTIVITA'SUBACQUEE

SETTORE TECNICO
Attività Subacquee
Prot.: 8419/AA/fs Roma, 15 Ottobre 2012

Alle Società del Settore A.S.

Ai Comitati Regionali F.I.P.S.A.S.

c.a.: Responsabili Regionali Settore A.S.

Ai Delegati Provinciali F.I.P.S.A.S.

Alle Sezioni Prov.li Conv. F.I.P.S.A.S.

c.a.: Responsabili Provinciali Settore A.S.

e, p.c.: AI Comitato di Settore A.S.

Ai Coordinatori di Zona della Pesca in
Apnea

=LORO INDIRIZZI E - MAIL=

OGGETTO: 51° Coppa di Capodanno delle Città.

Con la presente si trasmette in allegato il Regolamento Particolare della gara
internazionale di pesca in apnea a squadre denominata "510 Coppa di Capodanno delle Città",
in programma a Lussino, il 30 Dicembre 2012.

La competizione, organizzata dalle Associazioni di Pesca Sportiva SRD Udica e SO
Skarpina e dalla città di Mali Losinj, è aperta alla partecipazione sia delle Squadre Nazionali che
delle rappresentative di tutte le Società affiliate a Federazioni riconosciute dalla CMAS.

E' possibile iscriversi alla gara inviando una e-mail all'indirizzo di posta elettronica:
srd. ud ica. ml((v.qmail. com

La quota di iscrizione per ciascuna squadra ammonta a 600 kune (circa 80,00 €) e potrà
essere versata direttamente in loco.

Il termine ultimo per potersi iscrivere è fissato al 24 Dicembre p.v.

Per quanto riguarda il soggiorno, oltre a trasmettere in allegato le tariffe applicaté
dall'Hotel Aurora, si segnala che l'organizzazione è in grado di assicurare dei mini appartamenti
da tre persone per 250 Kune (circa 35,00 €) al giorno.

l!T .(



Per tutti coloro che, per visionare la zona di gara o per seguire la competizione, avessero
necessità di noleggiare una o più imbarcazioni, si informa che il costo del noleggio è pari a 200
Kune (circa 26,00 €) al giorno per ogni imbarcazione.

Per i team muniti di imbarcazione propria, l'ormeggio sarà gratuito.

Per avere maggiori informazioni in merito agli alloggi privati e al noleggio delle
imbarcazioni, si prega di contattare la Società SRD Udica, all'indirizzo di posta elettronica:
srd.udica.ml@Qmail.com

In allegato si trasmettono le cartine dei campi di gara, principale e di riserva.

Cordiali saluti.


