C.I.P.S.

C.O.N.I.

C.M.A.S.

FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITA' SUBACQUEE
Viale Tiziano, 70 - 00196 ROMA

Settore Pesca di Superficie
CAMPIONATO REGIONALE SURFCASTING 2018 TOSCANA
DATA E LUOGO Viareggio 21-22 APRILE 2018
REGOLAMENTO PARTICOLARE
Art. 1 – DENOMINAZIONE - Il Comitato Regionale FIPSAS TOSCANA indice iI Campionato
Regionale/Interregionale di Surfcasting Individuale 2018, che si svolgerà nei giorni 21 e 22 Aprile 2018, e
determinerà il diritto a partecipare al Campionato Italiano Surfcasting 2018, in base ai quorum Nazionali.
Art. 2 - ORGANIZZAZIONE - Le prove sono indette dal Comitato Regionale FIPSAS TOSCANA competente
territorialmente che si avvale, per l’organizzazione delle Società DIAMOND CLUB VIAREGGIO, ASD
SURFCASTING TEAM PISA, indicate nel programma.
La FIPSAS, il Comitato Regionale FIPSAS TOSCANA nonché la Sezione Provinciale FIPSAS competente
territorialmente, sono sollevati da ogni e qualsiasi responsabilità organizzativa.
Compete alla Società organizzatrice richiedere ed ottenere le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle
gare. La FIPSAS è sollevata da qualsiasi responsabilità organizzativa. La manifestazione è retta dalla Circolare
Normativa del corrente anno e dal presente Regolamento Particolare che tutti i partecipanti, per effetto della loro
iscrizione, dichiarano di conoscere e accettare.
Art. 3 - PARTECIPANTI - Alla gara saranno ammessi tutti gli atleti in regola con il tesseramento, che rientrano nel
quorum Regionale/Interregionale, calcolato ufficialmente dagli Uffici Pesca di Superficie
Provincia

ammessi

GROSSETO

17

LIVORNO

17

LUCCA

10

MASSA CARRARA

9

PISA

17

I concorrenti dovranno:



avere la Tessera Federale in corso di validità;
avere la Tessera Atleta valida per l'anno in corso;

Tutti i documenti descritti dovranno essere presentati a richiesta degli Ufficiali di gara.
E' fatto divieto ai tesserati di pubblicizzare l'immagine di Associazioni non riconosciute dal CONI ed è in ogni caso
vietato, senza la preventiva autorizzazione della FIPSAS, indossare divise o mostrare quant'altro riflettente la
suddetta immagine.
Art. 4 - CAMPO DI GARA - La manifestazione si svolgerà sulle spiagge e nei luoghi e nei modi come di seguito
indicati:
prova n°

data

1a

21/04/2018

2a

22/04/2018

Campo gara
1

Orario
Gara

Radun
o
ore:

presso:

Torre del Lago

17:00 –
21:00

14:00

Campeggio Italia –
(vedere notizie utili)

Viareggio Darsena

09:00 –
13:00

06:00

Campeggio Italia –
(vedere notizie utili)
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Art. 5 - ISCRIZIONI - Le iscrizioni, da effettuare con il modulo specifico allegato, dovranno essere trasmesse tramite
la Sezione Provinciale di appartenenza e pervenire al comitato Regionale TOSCANA, entro e non oltre le ore 18:00
del giorno 18/04/2018. Copia del modulo d’iscrizione, dovrà essere inviato, entro il predetto termine, alla Società
organizzatrice. Il contributo di partecipazione è di € 20,00 ad Atleta e sarà versato al momento dell’accreditamento.
Le iscrizioni verranno chiuse allo scadere della data sopra indicata.
NON VERRANNO ACCETTATE ISCRIZIONI ESEGUITE CON ALTRE MODALITA' OPPURE OLTRE IL
PREDETTO TERMINE. LE ISCRIZIONI SI INTENDONO VALIDE SOLO DOPO CHE SIA STATO EFFETTUATO
IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO D’ISCRIZIONE.
La mancata partecipazione alla manifestazione, quale ne sia il motivo, non dà diritto al rimborso dei contributi versati.
Art. 6 - OPERAZIONI PRELIMINARI - Le operazioni preliminari saranno effettuate nel luogo indicato nelle note
organizzative della manifestazione alla presenza del G.d.G. designato o del Giudice di Gara Aggiunto. Esse
consisteranno:
 nella verifica della posizione federale dei partecipanti;
 nel sorteggio per la formazione dei settori. Tale sorteggio sarà casuale, senza tenere conto della provenienza
geografica. Alle operazioni preliminari potranno presenziare tutti gli atleti
Art. 7 - RADUNO - Tutti i concorrenti dovranno trovarsi, a disposizione del Direttore di Gara nel giorno previsto per
lo svolgimento della gara presso il luogo e agli orari indicati nel “programma/notizie utili” allegato al presente
Regolamento.
Gli Atleti che non si presentano al momento del raduno, ovvero che non abbiano provveduto a comunicare
eventuale ritardo anche a mezzo di telefono o fax, saranno escluse dal Campionato.
In caso di condizioni meteomarine avverse, l’orario per il raduno dei concorrenti potrà subire rinvii nell’arco della
giornata. La comunicazione dovrà avvenire mediante avviso scritto e affisso nel luogo del raduno da parte del
Direttore di Gara. La comunicazione dovrà contenere la nuova località di raduno, il giorno e l’ora. La stessa, dal
momento della sua affissione, diventerà parte integrante del Regolamento, che tutti i partecipanti per effetto della
loro iscrizione sono tenuti a conoscere e osservare.
Art. 8 - INIZIO E TERMINE DELLA GARA - Premesso che ogni gara ha inizio al momento fissato per il raduno dei
concorrenti e termina dopo la cerimonia di premiazione, il segnale d’inizio e di termine della prova verrà dato
mediante segnalazione acustica, a cura del Direttore di Gara o da Ispettori da questo indicati.
Art. 9 - VALIDITA' DELLA MANIFESTAZIONE - La manifestazione si svolgerà in due prove;
prova

data

dalle

alle

1a prova

21/04/2018

17:00

21:00

2a prova

22/04/2018

09:00

13:00

campo gara
Marina di Torre del Lago
Viareggio Levante

Al termine della 1° prova saranno redatte le classifiche di settore e provvisoria individuale. Al termine della 2° prova
saranno redatte le classifiche di settore, individuale seconda prova e progressiva finale di gara.
Nel caso che per sopravvenute condizioni meteomarine avverse, venisse posta in pericolo l’incolumità dei concorrenti
o compromessa la regolarità della gara, il Giudice di Gara decreterà la conclusione anticipata della competizione. Se
essa ha avuto regolare svolgimento per almeno la metà del tempo stabilito, sarà ritenuta valida a tutti gli effetti e le
classifiche redatte regolarmente.
In caso di improvvisi temporali è opportuno sospendere momentaneamente la gara (stand by per un massimo di 120
minuti) con il ritiro immediato delle lenze dall’acqua, al fine di evitare il contatto con le attrezzature da pesca. Nel
caso di sospensione della gara, la stessa potrà riprendere dopo che il temporale è passato; il tempo perduto potrà
essere recuperato a insindacabile giudizio del Giudice di Gara. Durante questa fase i concorrenti non possono,
ovviamente, avvicinarsi alle attrezzature da pesca.
Spetta al Giudice di Gara la decisione insindacabile della sospensione, del rinvio o della riduzione dei tempi
di gara.
In caso di Interruzione della competizione, questa sarà ritenuta valida se sarà stata eseguita almeno una prova
valida.
Art. 10 - PREDE VALIDE - Il riconoscimento di specie dubbie e la misurazione dei pesci sono SEMPRE
responsabilità dell’Atleta.
Per la manifestazione oggetto del presente regolamento è prevista l’adozione del “catch and release
l’applicazione delle tabelle di comparazione da effettuare mediante misurazione in centimetri/identificazione
della specie ed immediato rilascio delle prede catturate da parte dell’Ispettore di Sponda o del personale
preposto dalla direzione di gara.
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La Tabella è scaricabile;
http://www.fipsas.it/attivita-agonistiche/pesca-di-superficie/documenti/328-tabella-punteggio-centimetri-pesoformato-a4-ver-14-09-2017/file
Ai fini della classifica sono considerati validi i pesci di mare catturabili con le tecniche consentite dalle norme di gara,
nel rispetto della tabella delle misura minime riportate nella tabella FIPSAS scaricabile al seguente indirizzo:
http://www.fipsas.it/attivita-agonistiche/pesca-di-superficie/documenti/326-tabella-misure-2016/file
Il documento che attesta l’effettivo pescato è il cartellino del concorrente il quale dovrà necessariamente contenere:





il numero progressivo delle catture;
l’indicazione della specie;
la misura effettiva della preda;
la firma dell’Atleta a convalida immediata di ciascuna preda.

In nessun caso saranno accettati reclami su quanto contenuto nel cartellino del concorrente.
Ogni cattura deve essere segnalata prima possibile all'Ufficiale di Settore.
Ai fini della classifica non sono validi molluschi, crostacei, cefalopodi, sarde e acciughe.
I PESCI AL DI SOTTO DELLE MISURE CONSENTITE DOVRANNO ESSERE IMMEDIATAMENTE RIGETTATI IN
ACQUA E NON POTRANNO IN ALCUN MODO ESSERE CONTABILIZZATI PER LA CLASSIFICA.
Art. 11 – CONSERVAZIONE DEL PESCATO – Al fine di garantire il mantenimento TEMPORANEO delle prede
nella migliore condizione possibile, ogni concorrente dovrà essere OBBLIGATORIAMENTE in possesso di idoneo
contenitore di plastica e di ossigenatore a batteria funzionante.
Art. 12 - CONDOTTA DI GARA - CONDOTTA DI GARA - Tutte le partecipanti sono tenute al rispetto del presente
Regolamento e della Circolare Normativa dell’anno in corso. In particolare sono tenute a osservare le seguenti
disposizioni:
a.
b.
c.

d.

e.
f.
g.

h.

i.

j.

k.
l.

tenere un contegno corretto nei confronti degli Ufficiali di gara e di tutti gli incaricati dall’Organizzazione e di
tutti gli altri Atleti;
sottoporsi, se richiesto, ad un controllo prima dell'inizio della gara ed a eventuali successivi accertamenti da
parte degli Ufficiali di gara;
non invadere, durante l’azione di pesca, lo spazio assegnato ai posti contigui, anche se casualmente liberi,
né a spazi neutri. Le canne devono essere posizionate a non meno di 5 m dai due picchetti che delimitano
la postazione. In caso di variazione della marea è consentito uno spostamento parallelo dei posti di gara in
relazione al bagnasciuga. Lo spazio tra due picchetti deve essere di minimo 30 metri. L'azione di pesca può
essere esplicata esclusivamente nello spazio assegnato senza entrare in acqua. Nel caso che il pesce
allamato richieda l'invasione dello spazio contiguo, la relativa azione di pesca deve essere favorita dai
concorrenti dei posti vicini, anche con il ritiro delle proprie attrezzature;
dopo il segnale d’inizio gara e fino al termine della stessa, i concorrenti non possono ricevere né prestare
aiuto (salvo quanto prima indicato), avvicinarsi ad altri concorrenti o estranei, né da questi farsi avvicinare.
Se un concorrente, che per qualunque motivo deve allontanarsi dal proprio posto, deve preavvertire il proprio
Ufficiale.
si potrà utilizzare il Guadino per il recupero delle prede allamate, anche a piede bagnato L'uso del guadino
è consentito solo dall’atleta e non potrà essere dato né ricevuto in prestito.
gli accompagnatori ed i rappresentanti di Società, eventualmente ammessi, devono tenere un contegno
corretto nei riguardi degli Ufficiali di Gara e dei concorrenti;
prima dell’inizio della competizione l’Atleta, all’interno della propria postazione, può effettuare le prove di
lancio munito solo di piombo zavorra, verificare la tenuta del piombo e sondare la consistenza e profondità
del fondo;
durante l'azione di pesca, a ciascun concorrente è consentito usare un massimo di una (1) canna della
lunghezza massima di metri 5 (cinque). Per ogni attrezzatura da pesca è consentito utilizzare 3 ami, privi
di materiale aggiuntivo. La misura degli ami è libera e possono essere di qualsiasi colorazione. Il numero di
canne di riserva è illimitato. Alle stesse non possono essere collegati terminali o piombi; pertanto, pur
potendo essere aperte, le canne devono avere il solo aggancio per il trave terminale. Non è consentito
l’utilizzo di agganci per terminali o piombi scorrevoli montati direttamente sullo shock leader o sulla lenza
madre. E' consentita la riserva di calamenti o travi terminali innescati;
non è ammessa alcuna forma di pasturazione né l'utilizzo di sostanze chimiche. E’ consentito l’eventuale
uso di qualunque materiale non trattato, anche fluorescente o fosforescente, purché lo stesso sia inserito sul
bracciolo e non sull’amo (N.B. Il materiale inserito sul bracciolo può anche “toccare” l’amo purché non sia
inserito sullo stesso);
non è consentito posizionare alcun tipo di galleggiante sui braccioli che scorrono sul trave o sul trave stesso.
E’ invece consentito posizionare galleggianti sui braccioli purché gli stessi siano bloccati tra due nodi o
perline o simili, distanti tra loro pochi mm. Tali galleggianti non possono comunque essere di dimensioni tali
da annullare il peso e la funzione del piombo;
la misura dell'amo è libera; gli stessi possono essere di qualunque colorazione;
al segnale di fine gara le lenze devono essere immediatamente recuperate con continuità. Al segnale di fine
gara eventuale pesce allamato ancora in acqua non è valido;
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m.

n.

o.
p.

q.
r.
s.
t.

u.
v.

le esche sono libere a esclusione degli artificiali, del bigattino o simili e del sangue, e devono essere
allo stato naturale. Il pesce utilizzato come esca deve essere decapitato se previsto tra le prede
valide;
è consentito usare una sorgente luminosa il cui fascio non può essere indirizzato sui concorrenti vicini o in
direzione del mare. Coloro che, per motivi diversi, si trovassero in difficoltà, lampeggeranno ripetutamente
verso l’Ufficiale di Settore, il quale tempestivamente dovrà accorrere in soccorso;
in caso di variazione della marea è consentito uno spostamento parallelo dei posti di gara in relazione al
bagnasciuga;
la piombatura minima è 50 grammi. Il peso del piombo dovrà essere adeguato, nei limiti del possibile, alle
condizioni meteomarine al fine di evitare l’invasione della postazione laterale. Non è consentito l'uso di
bombarde o simili;
Non è consentito l’uso del piombo “temolino”;
è assolutamente vietato il lancio pendolare;
non è consentito posizionare sistemi luminosi come Star Light, sistemi stroboscopici od altro sul trave o sui
braccioli scorrevoli o fissati sul trave stesso, sul piombo o dentro lo stesso;
ogni cattura deve essere segnalata immediatamente all'Ufficiale di Settore o al concorrente più vicino
in caso di assenza dell'Ufficiale. Sul cartellino personale del concorrente deve riportarsi, a cura
dell’Ufficiale di Settore, la Specie e la misura della preda oltre alla convalida dello stesso con la firma;
non è consentito recuperare il pesce autosganciatosi in aria e ricadente in acqua;
mancato utilizzo, dell’ossigenatore completo di contenitore o mancato funzionamento dello stesso (2 punti
di penalizzazione)

L’INOSSERVANZA DELLE NORME PARTICOLARI SOPRA INDICATE COMPORTERA’ AUTOMATICAMENTE
L’APPLICAZIONE DELLE SANZIONI PREVISTE DALLA VIGENTE CIRCOLARE NORMATIVA.
Art. 14 - PULIZIA DEL CAMPO DI GARA - Durante e/o al termine della manifestazione i concorrenti hanno l’obbligo
di non abbandonare sul posto di gara, o gettare in acqua, rifiuti di qualsiasi genere e natura. Le spiagge debbono
essere lasciate pulite da rifiuti di qualsiasi genere.
La Società organizzatrice è tenuta a fornire idonei contenitori per la raccolta finale di tutti i rifiuti che dovranno essere
successivamente trasportati al più vicino posto di raccolta di Nettezza Urbana.
E' FATTO OBBLIGO DI RISPETTARE E TUTELARE LA NATURA, NONCHÉ DI DENUNCIARE EVENTUALI
COMPORTAMENTI SCORRETTI DA PARTE DEI CONCORRENTI O DI ALTRE PERSONE AVENTI ATTINENZA
CON LA GARA.
Eventuali infrazioni comporteranno la penalizzazione del concorrente.
Art. 15 - SISTEMA DI PUNTEGGIO E CLASSIFICHE - A tutte le prede valide sarà attribuito il punteggio sulla base
della tabella di conversione cm/specie e 50 punti bonus a pesce. La tabella completa è scaricabile sul sito federale
www.fipsas.it
LE PREDE AL DI SOTTO DELLA MISURA FIPSAS, SIA QUANDO VIENE APPLICATO ILCRITERIO DELLA
PESATURA, SIA NEL CASO IN CUI SI ADOTTI IL SISTEMA C&R, DOVRANNO ESSERE
IMMEDIATAMENTE RIGETTATE IN ACQUA E ALLE STESSE SARA’ ATTRIBUITO UN PUNTEGGIO TECNICO
DI 1 PUNTO.
La classifica di settore sarà determinata dal punteggio conseguito. A parità di punteggio prevarrà il maggior numero
di prede; in caso di ulteriore parità si assegnerà la media delle penalità.
La classifica di finale sarà redatta in base alle penalità conseguite da ogni Atleta nel settore di competenza. A parità prevale
il maggior punteggio effettivo. In caso di ulteriore parità il maggior numero di prede.

Art. 16 - PREMIAZIONI - In rapporto alle suddette classifiche saranno aggiudicati e consegnati i premi finali e di
settore previsti dal regolamento istitutivo della manifestazione.

PREMIAZIONE:
Settore
1a Atleta classificato: Medaglia;
2a Atleta classificato: Medaglia;
3a Atleta classificato: Medaglia.
Finale
1a Atleta classificato: Medaglia;
2a Atleta classificato: Medaglia;
3a Atleta classificato: Medaglia.
L'organizzazione potrà aumentare la premiazione con altro materiale, ma questo sarà consegnato separatamente
dalla premiazione ufficiale FIPSAS.
Il concorrente che non si presenta a ritirare il premio assegnato, perde il diritto al premio stesso, che sarà incamerato
dall'Organizzazione. Potrà non presenziare soltanto in caso di forza maggiore e se avrà preavvertito in tempo debito
il Direttore di Gara e delegato altri al ritiro.
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Art. 17 - RECLAMI – Tutti gli Atleti iscritti alla gara hanno facoltà di presentare reclamo. Il giudizio del G. d. G.
riguardante i reclami presentati deve essere formulato per iscritto e pubblicizzato provvedendo ad affiggerlo accanto
alle classifiche. L'affissione deve aver luogo dopo che siano trascorsi i termini per la presentazione dei reclami. Ogni
Atleta che si faccia autore di un reclamo deve essere sentito dal G. d. G. il quale decide redigendo apposito verbale
contenente l'istruttoria sulla quale ha fondato la sua decisione. Qualsiasi reclamo, per essere ricevuto, deve essere
accompagnato dalla tassa per spese di giudizio. L'ammontare di detta tassa è di €. 25,00
I reclami presentati oltre i termini previsti non debbono essere accettati. Per la determinazione dell'ora di
presentazione, fa fede quella in cui il reclamo viene presentato unitamente alla prevista tassa per spese di giudizio,
nelle mani del Direttore di gara. Nel caso di momentanea assenza di questi, i reclami possono essere ricevuti
direttamente dal Giudice di Gara. Non sono ammessi altri tempi o forme per la presentazione dei reclami. I verbali
degli Ufficiali di gara debbono essere firmati da chi li redige, e presentati al Direttore di gara. Gli Ufficiali di gara
interessati a un reclamo o a un rilievo devono restare a disposizione fino alla risoluzione della controversia. E’ preciso
compito dei Giudice di Gara seguire e avere sotto controllo l'andamento della gara, nel modo e nelle forme ritenute
più idoneo allo scopo intervenendo ove possibile per prendere conoscenza diretta delle controversie che dovessero
sorgere. Compete solamente al Giudice di Gara, infatti, decidere, previo espletamento della fase istruttoria, sui
reclami presentati dagli Ufficiali di gara. Compete al Direttore di gara ricevere i ricorsi e i rapporti di cui sopra.
Segnalazioni verbali, da chiunque effettuate, non hanno alcun valore. Così dicasi per i reclami presentati da persone
non concorrenti. Il reclamo deve essere limitato a un solo argomento e deve essere motivato e provato. I reclami
devono essere firmati solo dall’Atleta ricorrente che deve farsi rilasciare dall’Ufficiale di Gara a cui consegna il
reclamo una ricevuta che attesti l’avvenuta presentazione. Eventuali reclami attinenti più argomenti, debbono essere
esaminati limitatamente al primo di essi, mentre i restanti non debbono essere presi in considerazione. Viceversa, i
rapporti presentati agli Ufficiali di gara saranno esaminati e valutati in toto.
Art. 18 - UFFICIALI DI GARA
Sono Ufficiali di Gara:
Giudice di Gara:
Giacich Massimiliano
Vice Giudice di Gara: Panconi Gianfranco
Direttore di Gara:
Gianni Andrea
Segretario di Gara:
Carlotti Lorenzo
Art. 19 - RESPONSABILITA’ - I partecipanti hanno l’obbligo di adottare tutti quegli accorgimenti atti a evitare danni
alle persone e alle cose. L’Autorità Marittima, la FIPSAS, il Delegato Provinciale interessato, la Società
Organizzatrice, gli Ufficiali di Gara e gli Ispettori, sono esonerati da ogni e qualsiasi responsabilità per danni o
incidenti di qualsiasi genere che, per effetto della gara, possano derivare alle persone o alle cose attinenti alla gara
o a terzi.
Art. 20 - NORMA DI RINVIO - Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento Particolare, si
applicano le disposizioni contenute nella Circolare Normativa per l’anno in corso.
Si ricorda che con il tesseramento e/o rinnovo vengono accettate le Norme Sportive Antidoping attuative del
Programma Mondiale Antidoping WADA.
La normativa Antidoping è visionabile sia sul sito FIPSAS (www.fipsas.it ) che sul sito CONI (www.coni.it) ai
link antidoping.
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C.I.P.S.

C.O.N.I.

C.M.A.S.

FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITA' SUBACQUEE
Settore Pesca di Superficie
CAMPIONATO REGIONALE TOSCANA DI SURF CASTING 2018
RICHIESTA DI ISCRIZIONE
il sottoscritto
In qualità di
presidente
della società
Via / Piazza

Prov.

CAP
n.

Telefono:

cell.

mail:

PRESENTA RICHIESTA DI ISCRIZIONE DEI SEGUENTI ATLETI:
COGNOME

NOME

N.TESSERA

SCADENZA

CENA DEL 21/04
SI / NO

PRANZO DEL
22/04
SI / NO

NEL CASO OCCORRA USARE PIU’ MODULI D’ISCRIZIONE
Dichiara di aver versato il contributo di iscrizione fissato per ognuno in EURO 20,00, secondo le modalità indicate in
calce.
Dichiara inoltre di sollevare da ogni e qualsiasi responsabilità inerente la sua partecipazione alla gara la FIPSAS, gli
Ufficiali di Gara e gli Organizzatori tutti della manifestazione.

Data _________________
Il Presidente della Società
________________________________

Timbro Presidente Provinciale FIPSAS
__________________________________

Compilare in modo esatto e leggibile in ogni sua parte il presente modulo ed inviarlo, tramite il Presidente Provinciale
competente, al Comitato Regionale FIPSAS TOSCANA e-mail: marco.morescalchi@fipsas.it entro il 18/04/2018.
Copia dovrà essere inviata alla Società organizzatrice diamondclubvg@gmail.com
Il contributo di iscrizione fissato in € 20,00 dovrà essere versato al momento dell’accreditamento.
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PROGRAMMA
Sabato 21/04/2018

Ore 14:00 raduno e accreditamento Atleti
Ore 15:30 esposizione settori e partenza per i campi gara
Ore 16:00 accesso alle postazioni di gara
Ore 17:00 inizio gara
Ore 21:00 fine gara e rientro Camping Italia
Ore 21:30 Cena

Domenica 22/04/2017

Ore 06:00 raduno Atleti
Ore 07:30 esposizione settori e partenza per i campi gara
Ore 08:00 accesso alle postazioni di gara
Ore 09:00 inizio gara
Ore 13:00 fine gara e rientro Camping Italia
Ore 13:30 Pranzo e Premiazione

Cena del 21/04

da confermare sul modulo d’iscrizione

€ 16,00

Pranzo del 22/04

da confermare sul modulo d’iscrizione

€ 18,00

Pranzo e cena dovranno essere pagati al momento dell’accreditamento agli organizzatori

NOTIZIE UTILI
Organizzazione: ASD DIAMOND CLUB VIAREGGIO / ASD TEAM SURFCASTING PISA
Presidente:
ANTONIO MARANGONI
Resp.Tecnico:
Direttore di Gara: ANDREA GIANNI
Vice direttore di Gara:
Segretario di Gara: LORENZO CARLOTTI
Raduno concorrenti:

CONDIZIONI DI ACCOMODAMENTO
Da prenotare direttamente al Camping Italia
CAMPING ITALIA – TORRE DEL LAGO – VIAREGGIO (LU)
Bungalow da 5 persone al costo di € 50,00 a notte. (il prezzo è a struttura, quindi se occupato da 2 persone il costo
diventerà € 25,00 a persona a notte, se occuperete il bungalow con 5 persone il prezzo sarà € 10,00 a notte a persona)
La tariffa include: fino a 5 persone, ogni consumo di acqua, luce e gas, biancheria per camere ed asciugamani medi e
piccoli (mancano i teli doccia), 1 posto auto accanto alla struttura, pulizia finale . La tassa di soggiorno non è compresa
nelle tariffe ed il prezzo proposto non prevede l’uso della cucina.
I bungalows sono chalets in legno, che possono ospitare fino a 5 persone e sono composti da: una camera matrimoniale,
una camera con 3 posti letto (1 singolo + 1 castello), bagno con doccia calda, veranda con tavolo e sedie e 1 posto auto
vicino alla struttura. Non sono ammessi animali.
Per ogni prenotazione chiederemo un acconto del 30%
che potrà essere inviato tramite bonifico bancario
oppure utilizzando una carta di credito.
Contattando direttamente il Camping sarà necessario
che ogni partecipante faccia presente l’appartenenza
all’evento, così gli verrà proposta la tariffa speciale.
Per informazioni e prenotazione :

CAMPING ITALIA
www.campingitalia.net
info@campingitalia.net
Tel. 0039-(0)584-359828
Fax 0039-(0)584-341504
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CAMPI GARA
zona A - Viareggio levante – zona Darsena
(mappa allegata)

Zona B – Torre del Lago – Marina

(mappa allegata)

OSPEDALE : Ospedale unico della Versilia a km 6 – servizio 118
NEGOZI consigliati:

Blue Shark di Ravenni
Via Marco Polo, 51 – Viareggio LU

Tel 0584 54242

Pisa Pesca di M.Carlotti
Via Tosco Romagnola, 2545 Cascina PI

Tel 050 771110

Caccia e Pesca Parenti
Via Aurelia Sud 143 – Torre del Lago LU Tel 0584 341526
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