LA 53ima COPPA DEL'ANNO NUOVO
Le proposizioni della competizione

1. L'organizzazione della competizione
La 53ima Coppa del' Anno Nuovo e una competizione internazionale di squadre in pesca
subacquea, organizzata dalla SRD „UDICA“ (Associazione di pesca sportiva – „ l'Amo“),
dalla città Mali Lošinj e dalla Comunità Turistica Mali Lošinj. La gara avrà luogo il 30
dicembre 2014 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 i membri di HSŠRM o CMAS. Ogni partecipante può
presentare tre squadre . Ogni squadra a tre competitori degli quali, due possono rimanere nel'
mare nello stesso tempo. La distanza in mare fra i competitori della stessa squadra , non deve
essere più grande di 50 metri. La squadra può cambiare posizione durante la gara soltanto con
tutti i tre competitori a bordo. Se tutti i tre competitori sono in mare, la squadra e squalificata.

4. L'iscrizione alla competizione
Le iscrizioni per la gara si ricevono fino al'26. 12. 2014 via:
 posta elettronica: srd.udica.ml@gmail.com.
 tramite posta: Srd „Udica“ Mali Lošinj, Lošinjskih brodograditelja 11, 51550 Mali
Lošinj
 cellulare:

Antonio Viskić (+385 98 906 5018)
Dragan Jambrošić (+385 98 536 488)

Nell’ iscrizione e necessario presentare il nome del' club, i nomi e cognomi degli competitori
e se la squadra possiede un vascello, cioè, se e necessario provvedere per uno.
La verifica dei competitori avrà luogo il lunedì 29. 12. 2014 dalle ore 19.00 alle ore 20.00. Il
luogo preciso della verifica sarà deciso ulteriormente. Il contributo per la competizione e di
600,00 KN per squadra e si versa durante la verifica.
I competitori alla verifica devono presentare:
 la carta di membro del' club
 il permesso di pesca
 l'attestazione medica emessa dall’ medico specialista in medicina sportiva
 la „Dichiarazione della responsabilità“ firmata
I competitori più giovani di 18 anni, devono avere un permesso scritto o dai genitori o dai
tutori.
Dopo la verifica avrà luogo una riunione informativa della direzione della gara e dei
competitori.

5. Le zone della gara
La gara avrà luogo (la zona principale) nel' acquatorio del' isola Lošinj, cioè, dal' golfo
Krivica al' ovest fino l'isola Grujica al' sud ed il capo Kriška al' est con le isole Male i Vele
Orjule, eccetto il porto di Ilovik.
La zona di riserva e dall’ capo Kurila al' nord fino al' golfo Krivica al' sud, tranne il porto di
Mali lošinj.
Qui annesso la carta nautica con le zone della gara segnate.
6. La durata della gara
La gara si svolgerà per 5 ore in seguito. Se necessario per ragioni impreviste, la gara sarà
interrotta, ma valabile se si svolgerà durante 3 ore e 30 minuti.
In caso di maltempo, la zona si può cambiare direttamente prima della gara.
7. L'ispezione della zona di caccia
L'ispezione ufficiale della zona si svolge durante 8 giorni, dal' 22. 12. 2014 al' 30. 12. 2014. E
permesso il controllo del' vascello. Se si trova un fucile a bordo, i competitori sono
squalificati.
8. 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.
9. I vascelli
L'organizzatore procura il vascello principale e tutti i vascelli rapidi per il controllo e la
sicurezza.
Ogni squadra dispone d'un vascello. Per le squadre senza vascello, l'organizzatore se ne
occupa, dando le a nolo.
Contatto per il nolo:
 Dragan Jambrošić (+385 98 536 488)
 posta elletronica: srd.udica.ml@gmail.com.

10. Il conteggio dei punti
Il peso minimo per il pesce e di 400 g, e il massimo 12000 g. Il minimo per la cernia e di 3000
g. 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 2.500 g. e ricevono 1.500 punti . Ogni pesce
riceve 1000 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 degli pesci, cioè, la
pesca sarà valevole se il peso proposto nel' Decreto e rispettato. Per ogni pesce che avrà meno
di 300g o per i pesci „selvatici“ 2000g, si riceveranno 500 punti di multa. Si farà il conteggio
dei punti per squadra, ottenuti per il peso della completa caccia.
11. Classifica finale
Si premia la squadra , considerando i punti ottenuti integralmente per ogni singolo
competitore. Nel' caso di parità, la precedenza avrà la squadra che a il più grande numero di
pesci conformi al' Regolamento. In ogni caso, la precedenza appartiene al' pesce più pesante e
più grande.
12. Le denuncie
Se la squadra considera di essere danneggiata nel' corso della gara, ha il diritto di sporgere
denuncia. La denuncia si sporge per iscritto all’ 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.
13. 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“.

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

15. La premiazione
l posto
 la Coppa transitoria SRD „UDICA“ – lavoro di Vinko Matković
 la Coppa in possesso permanente
 un premio di 9.000,00 KN
 un premio d'occasione
II posto
 la Coppa in possesso permanente
 un premio di 6000,00 KN
 un premio d'occasione
III posto
 la Coppa in possesso permanente
 un premio di 3000,00 KN
 un premio d'occasione
PER LA PESCA LA PIU PREGGIATA - un premio d'occasione
PER IL PIU GIOVANE COMPETITORE - un premio d'occasione

16. Il programma della competizione

Lunedì, 29. 12. 2014
dalle ore 19.00 alle ore 20.00

- la verificazione dei competitori

Martedì, 30. 12. 2014

gala.

08.30

- 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

19.00

- la proclamazione dei risultati, la consegna dei apprezzamenti e la cena

L'area principale

Le coordinate
P1 -

44° 29.889´ N

P2 -

14° 29.373´E
P3 -

44° 24.970´ N

14° 29.098´E
P4 -

14° 32.800´E
P5 -

44° 31.466´ N

14° 34.254´E

44° 29.603´ N

44° 25.753´ N

14° 37.285´E
P6 -

44° 31.450´ N

14° 30.490´E

Zona di pesca alternata

Le coordinate
P1 -

440 33.753 N

P2 -

140 22.109 E
P3 -

440 27.975 N
140 30.543 E

440 33.597 N
140 21.153 E

P4 -

440 28.426 N
140 31.306 E

