
 

  

 

 

15. COPPA CITTA' DI 

ROVIGNO 
 

 
 

REGOLAMENTO 
 

 

1.  ORGANIZZAZIONE 

 La 15. Coppa Citta' di Rovigno e' una gara a squadre di pesca subacquea organizzata dal Club 

Subacqueo „CROATIA-APNEA“, iscritta nel calendario della Federazione Croata per la pesca sportiva. La 

manifestazione avra' luogo nell' acquatorio della Citta' di Rovigno il 27. febbraio. 2016.  

 

2. PARTECIPAZIONE 
 Hanno diritto alla partecipazione tutti i membri delle associazioni sportive di pesca membri della 

CMAS. 

 Ogni  associazione puo' iscrivere fino a tre squadre. Ogni squadra deve essere formata da tre 

atleti, dei quali due possono essere in acqua contemporaneamente, con la possibilita' di scambiarsi con il 

terzo membro. La presenza di tutti e tre gli atleti in acqua porta alla squalifica della squadra. 

 Gli atleti al momento dell' iscrizione devono possedere i seguenti documenti: 

 

 certificato medico sportivo non piu' vecchio di sei mesi 

 firma dello scarico di responsabbilita' 

 Ricevuta del pagamento della tassa di gara 

 

Gli atleti di eta' inferiore ai 18 anni devono avere il permesso dei genitori.  

 

3. ISCRIZIONI 

 

 Le iscrizioni si ricevono sino al 20.febbraio.2016. Per posta, per fax 00385-52-821202 oppure per e-

mail: roberto.cafolla@pu.htnet.hr 

 Al momento dell' iscrzione ogni squadra e' tenuta a versare l' importo di 80 Euro come tassa di 

partecipazione. 

 

4. CAMPI DI GARA 

 

 Il campo di gara si sviluppo su tutto l' acquatorio della Citta di Rovigno ( cca. 12 miglia )  

In allegato si trova la carta nautica con indicati i confini della zona di pesca. 

 

 

5. DURATA DELLA COMPETIZIONE 

 

 La competizione ha la durata di cinque ( 5 ) ore. 

Lo spostamento degli atleti e' permesso esclusivamente quando tutti e tre i membri della squadra si trovano a 

bordo. La massima distanza consentita tra i due atleti di una squadra non deve superare i 50 metri. 
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6. PREPARAZIONE DEL CAMPO GARA 

 

 La preparazione dei campi gara si puo' effettuare dal giorno 20.02.2016 al giorno 26.02.2016 incluso. In 

questo periodo e' vietato tenere i fucili in barca. Gli atleti che saranno trovati in possesso di fucili sub durante la 

preparazione saranno squalificati. 

 

 

 

7. ATREZZATURE 

 

 L' atrezzatura da pesca si puo' usare come prescritto dal regolamento CMAS. 

Durante la competizione ogni atleta ha l' obbligo di essere legato alla boa segnasub. 

 

 

8. BARCHE 

 

 L' organizzazione assicura la barca appoggio e un numero appropriato di barche adibite alla sicurezza e 

al controllo. Ogni squadra deve avere la propria barca.  

 

 

 

9. PUNTEGGIO 

 

 

Ogni pesce e' considerato valido dai 400 gr. in su. Sara' computato un punto per ogni grammo di pesce. 

In piu' ad ogni pesce valido sara' computato un premio da 400 punti, il peso massimo di calcolo e' di 12.500 gr 

. Il peso minimo per la cernia e' di 3.000 gr.Ogni specie riceve un bonus di 1.000 punti. Le prede a 

coefficente (gronghi e gattucci) devono avere min 2.500 gr e ricevono un bonus fisso di 1.500 punti. Per ogni 

specie c'e' la limitazione a non piu' di dieci   prede per squadra, per le prede a coefficente tale limite e' di 

cinque prede complessive. Le squadre che completano il numero di prede per specie ricevono un bonus di 

1000 punti cio' non vale per le prede a coefficente.   

 

 

 

10. RESPONSABILITA' 

 

 

 L' organizzatore, inclusi i singoli individui che partecipano all' organizzazione, declinano ogni 

responsabilita'. 

Obbligo di ogni atleta e' la firma dello scarico di responsabilita' 
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11. PREMI 

 

 I. POSTO  - Trofeo  transitorio (opera dello scultore Andrije Milovan) 

    - Coppa per il 1. posto  

    - medaglie agli atleti della squadra 

    - premio dello sponsor 

 

 II. POSTO  - Coppa per il 2. posto  

    - medaglie agli atleti della squadra 

    - premio dello sponsor 

 

 III. POSTO  - Coppa per il 3. posto  

    - medaglie agli atleti della squadra 

    - premio dello sponsor 

 

 

12. PROTESTE 

 

 Eventuali proteste si potranno presentare al piu' tardi dopo mezz'ora dalla dichiarazione dei risultati, in 

forma scritta con un pagamento di cauzione di 25 E. In caso che la protesta sia fondata la cauzione verra' 

restituita. 

 

 

13. PROGRAMA DELLA MANIFESTAZIONE 

 

 Venerdi', 26.02.2016 

 

  18,00 - verifica degli atleti   

 

 Sabato, 27.02.2016.  

 

  07,30 - ritrovo degli atleti  e distribuzione delle merende 

  08,30 - partenza per il centro campo-gara 

  09,00 - inizio della competizione 

  14,00 - fine della competizione e consegna del pescato 

  16,00 - pesa del pescato 

  19,00 – premiazione e cena finale 

  21,30 – PARTY 

 

 

 

Per ogni tipo di informazione riguardante la competizione o alloggio potete contattare Roberto Cafolla al tel. 

00385-98-1969502 o via e-mail: roberto.cafolla@pu.htnet.hr. 

mailto:roberto.cafolla@pu.htnet.hr

