
 
 

Manifestazione del diporto 

AVVISO BATTUTA DI PESCA 
all’ORATA 
01 Agosto 2021 

 
1. CIRCOLO ORGANIZZATORE 
-Società Vela “Oscar Cosulich” Via dell’Agraria, 50 
34074 Monfalcone (GO) Tel. 0481-711325 Fax 0481- 483015 
e-mail: sport@svoc.org sito:http://www.svoc.org 
 
2. ZONA DI PESCA 
Tratto di mare a Ovest del canale di uscita a partire dalla prima bricola rossa e sino alla seconda briccola rossa, esteso 
verso Marina Julia. Si raccomanda di mantenersi a distanza di sicurezza dal canale e dai manufatti che lo delimitano. In 
allegato la cartina con la zona di pesca al cui centro sarà posizionata una boa/battello Svoc all’inizio della gara. 
 
3. PROGRAMMA 
Il raduno sarà presso la sede Sociale alle ore 7.30. Raduno imbarcazioni in testa diga, fanale rosso, alle 8.15. Inizio battuta 
alle ore 8.30 e fine battuta alle ore 11.30 (mediante segnale sonoro). 
 
4. PARTECIPANTI e IMBARCAZIONI 
Alla battuta possono partecipare i soci, i familiari e i loro invitati. La battuta si svolgerà su imbarcazioni private con 
numero illimitato di pescatori a bordo. Non sono permesse presenze a bordo di accompagnatori salvo il caso di 
accompagnatori di persone disabili. 

 
5. MODALITA’ 
Ogni pescatore potrà usare due attrezzi ( canna e/o lenza a mano ), ognuno armato con un massimo di due ami. Si potrà 
pescare ancorati o “ a scarroccio “.  

 
6. TIPOLOGIA DI PESCATO 
Saranno valide solamente le catture di : Orate, mormore e spari di misura regolamentare.  

 
7. PUNTEGGIO 
Assegnazione punteggio: 10 punti a pezzo più 1 punto al grammo. Ai fini della classifica il totale del pescato per 
imbarcazione verrà diviso per il numero delle persone presenti a bordo. A fine gara il pescato sarà consegnato al direttore 
di gara presso la sede sociale quanto prima e non oltre le ore 12.30. Al termine della pesatura il pescato sarà riconsegnato 
agli armatori.  

 
8. ISCRIZIONE 
Iscrizioni in segreteria fino a sabato 31 luglio alle ore 12:00 versando € 20,00 per ogni pescatore ( persona imbarcata ), 
ricevendo il sacchetto, il cartellino per il pescato ed il ticket per la festa. 

  
9. PREMIAZIONI 
Le premiazioni avranno luogo presso la sede sociale, in concomitanza con la festa sociale. L’orario verrà comunicato 
domenica 01 agosto in mattinata. Ciascun iscritto potrà partecipare all’evento, ulteriori ospiti concorreranno con un 
contributo di € 5,00 a persona, da versare all’atto dell’iscrizione con le modalità di cui al punto 8.  
 

 
IL COMITATO ORGANIZZATORE 



 
 


