LA 37ima COPPA INVERNALE DELLE NAZIONI
Le proposizioni della competizione

1) L'organizzazione della competizione
La 37ima Coppa invernale delle nazioni e una competizione internazionale di squadre in
pesca subacquea, organizzata dalla SRD „UDICA“ (Associazione di pesca sportiva „
L'Amo“) della città Mali Lošinj e della Comunità Turistica Mali Lošinj. La gara avrà luogo il
lunedì 29 dicembre2014 nel' acquatorio del' isola di Lošinj ( Lussino ).

2) La direzione della competizione
La direzione formano:
 l'arbitro principale
 il direttore tecnico della gara: Dragan Jambrošić (+385 98 536 488)
 il medico : Ana Ivekić Jambrošić (+385 98 829 817)
 il subacqueo autonomo : Mario Bonić (+385 98 829 817)

3) La partecipazione
Possono partecipare alla gara tutte le squadre membri dell’ CMAS. Ogni partecipante può
presentare due squadre. Ogni squadra formano tre competitori che hanno più di 18 anni ed il
capitano.

4) L'iscrizione alla competizione
Le iscrizioni per la gara si ricevono fino all’ 01. 12. 2014 via:
 posta elettronica: srd.udica.ml@gmail.com
 cellulare : Antonio Viskić

+385 98 906 5018

Dragan Jambrošić +385 98 536 488
Nell’iscrizione e necessario di presentare la squadra, i nomi ed i cognomi dei competitori ed il
capitano, le date di nascita, i dettagli del'alloggio e anche se e necessario assicurare un
vascello per la squadra.
La verifica dei competitori avrà luogo domenica il 28. 12. 2014 dalle ore 19.00 alle ore 20.00.
Il luogo esatto della verifica sarà determinato ulteriormente. Il contributo per la competizione
e di 650,00 euro, per squadra ed il ultimo giorno di versamento e il 05. 12. 2014.
Il contributo comprende:
 una mezza-pensione (una stanza a due letti, la colazione e la cena durante il 28. 29. 30.
dicembre 2014 in un hotel quattro stelle. (tre competitori ed un caposquadra).
 tre vascelli per la 37ima Coppa invernale delle nazioni, un vascello per la squadra
della 53ima Coppa del' Anno Nuovo. Il carburante non e incluso.
 il contributo per una squadra per la 53ima Coppa del' Anno Nuovo
 magliette di circostanza
I competitori alla verifica devono presentare :
 la licenza di pesca autorizzata
 l'attestazione medicale emessa dal'medico specialista de la medicina sportiva
 la Declarazione della responsabilità firmata

5) La riunione informativa

Dopo la verifica avrà luogo una riunione informativa della direzione della gara e dei capitani
delle squadre.

6) Le zone della gara
La gara avrà luogo (la zona principale) nel'acquatorio del'isola Lošinj (Lussino), cioè dal'
capo Vnetak al' capo Maračol sul isola Unije compreso le isole Male i Vele Srakane ed il
scoglio Šilo. La zona di riserva e dall’ capo Kurila al' capo Osor.
Qui annesso la carta nautica con le zone della gara segnate.

7) La durata della gara
La gara si svolgerà per cinque ore in continuazione. Se necessario per ragioni impreviste, la
gara sarà interrotta, ma valabile se si svolgeva durante 3 ore ed 30 minuti. In caso di
maltempo, la zona si può cambiare direttamente prima della gara.

8) L'ispezione della zona di caccia
L'ispezione ufficiale de la zona di caccia si svolge durante dieci giorni, dal' 18.12. 2014 al' 28.
12. 2014. E permesso il controllo del' vascello .Se si trova un fucile a bordo, i competitori
sono squalificati.

9) l'Equipaggiamento
Il fucile, come tutti gli arnesi per la caccia, saranno impiegati rispettando il Regolamento
HSŠRM. Ogni competitore deve durante la gara avere un segno galleggiante, legato alla
cintura con i piombi.

10) I vascelli

L'organizzatore procura il vascello principale e tutti i vascelli rapidi per il controllo e la
sicurezza.
Per la gara, l'organizzatore procura un vascello per ogni competitore e capitano della squadra.
Se gli competitori dispongono dei loro vascelli, possono utilizzarli. Per l'ispezione del'
terreno, ogni squadra procura il suo vascello. Per le squadre senza vascello, l'organizzatore se
ne occupa, dando le a nolo.
Contatto per il nolo
 Dragan Jambrašić (+385 98 536 488)
 la posta elettronica: srd.udica.ml@gmail.com.

11) Il conto dei punti
Il peso minimo per il pesce di 400g, e massimo 12.500g. Il minimo per la cernia e di 3.000g.
Il premio per il pesce e di 400 punti. I pesci (esclusivamente i gronghi. le pescatrici, le morene
e i gatti) sono contati se pesano più di 2.500g e ricevono 1.500 punti. Ogni pesce riceve1.000
punti. Si possono cacciare dieci pesci della stessa specie, cioè cinque pezzi in totale.
Accumulando il numero necessario di pesci della stessa specie, si aggiudica il bonus di 1000
punti. Durante la pesatura sarà applicato il Decreto della protezione dei pesci, cioè, la pesca
sarà valevole se il peso proposto nell’ Decreto e rispettato. Per ogni pesce che avrà meno di
300g o per i pesci “selvatici“ di 2000g, si riceveranno dei punti di multa. Si farà il conto dei
punti per squadra, ottenuti per il peso della completa caccia.

12) Classifica finale
Si premia la squadra considerando i punti ottenuti integralmente per ogni singolo competitore.
Nell’ caso di parità, la precedenza avrà la squadra che a pescato il più grande numero di pesci
conformi al' Regolamento. In ogni caso la precedenza appartiene al'pesce più pesante e più
grande.

13) Le denuncie

Se la squadra considera d' essere danneggiata nel' corso della gara, ha il diritto di sporgere
denuncia. La denuncia si sporge per iscritto al' arbitro principale o alla direzione prima della
pesatura; una cauzione di 200.00 KN e inclusa.
La direzione può accettare la denuncia prima della pesatura. Se la denuncia e approvata, la
cauzione sarà restituita al' denunciatore. La pesatura e controllata anche dai competitori e se ci
sono delle irregolarità, si risolvono immediatamente. Dopo la pesatura, non si accettano le
denuncie.

14) La responsabilità
L'organizzatore e tutti i partecipanti alla gara, non sono responsabili se succede un danno.
Ogni competitore deve firmare la verificazione della „Dichiarazione di responsabilità“.

15) Le misure di sicurezza
L'organizzatore prevede le seguenti misure di sicurezza:
 un vascello rapido
 un subacqueo autonomo
 un medico

16) I premi
I. posto


la Coppa transitoria SRD „UDICA“ Il pescatore subacqueo – scultura di Vinko
Matković



la Coppa in possesso permanente



un premio di circostanza

II. posto


la Coppa in possesso permanente



un premio di circostanza

III. posto


la Coppa in possesso permanente



un premio di circostanza

La squadra che a ottenuto il primo posto riceve la Coppa in possesso fino alla seguente Coppa
invernale delle nazioni. La squadra che si e qualificata tre volte di seguito al' primo posto,
riceve la Coppa in possesso permanente . Ogni squadra può ricevere solo una Coppa in
possesso permanente.

17. Il programma della gara:
Domenica, 28. 12. 2014
dalle ore 19.00 alle ore 20.00

- la verificazione degli competitori

Lunedì, 29. 12. 2014
08.30h

- l'inizio della gara

13.30

-fine della gara

14.15

- la donazione della pesca nel' centro città

17.00

- la pesatura nella Sala sportiva Bočac e la proclamazione dei risultati

L'area principale

Le coordinate
P 1 - 44° 37.156´ N

P 2 - 44° 36.777´ N

14° 14.139´E
P 3 - 44° 32.638´ N

14° 13.583´E
P 4 - 44° 33.673´ N

14° 20.498´E
P 5 - 44° 38.473´ N

14° 21.591´E

14° 15.977´E

Zona di pesca alternata

Le coordinate
P 1 - 440 42.754 N

P 2 - 440 41.451 N

140 20.395 E

140 18.984 E

P 3 - 44° 33.673´ N
14° 21.591´E

P 4 - 440 33.732 N
140 22.119 E

