
DOMENICA 7 AGOSTO 2022 

La “Società Vela Oscar Cosulich“ organizza una battuta di pesca   alla 

O R A T A 
 

1) ZONA DI PESCA: Tratto di mare “Cassa di Colmata" nella cartina allegata 

delimitato dalle lettere “M-N-O” che ha coordinate:  

45° 45.8601’N  013° 34.8278’ E 

45° 46.5534’N  013° 33.7721’ E 

45° 46.3594’N  013° 34.8535’ E 

     Si raccomanda di mantenersi a distanza di sicurezza dal canale e dai manufatti 

che lo delimitano. 

2 ) Alla battuta possono partecipare i soci, i familiari e i loro invitati. 

 

3 ) 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. 

4 ) Ogni pescatore potrà usare due attrezzi ( canna e/o lenza a mano ), ognuno armato 

con un massimo di due ami. 

5 ) Si potrà pescare ancorati o “ a scarroccio “. 

6 ) Saranno valide solamente le catture di : Orate, mormore e spari di misura 

regolamentare. 

7 ) 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. 

8 ) 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. 

9 ) 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). 

10 ) Iscrizioni in segreteria fino al giorno 5 agosto alle ore 18.00 versando € 15,00  

per ogni pescatore ( persona imbarcata ), ricevendo il sacchetto e il cartellino 

per il pescato. 

 

11 ) Le premiazioni avranno luogo presso la sede sociale in concomitanza con gli eventi a 

terra. 

L’orario verrà comunicato il 7 agosto in mattinata. 

Ciascun iscritto potrà partecipare all’evento con un accompagnatore; ulteriori ospiti 

concorreranno ad un contributo di € 5,00 a persona, da versare all’atto dell’iscrizione 

con le modalità di cui al punto 10. 

 

Il Comitato Organizzatore 

 



AREA NAUTICA “CASSA DI COLMATA” “M-N-O” 
 

 


