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LAGO DI GARDA (BS)
DIRETTORE DI GARA FILIPPO MELANDRI 3397166775 melandri.filippo@gmail.com

LA QUOTA DI ISCRIZIONE È PARI A 300 EURO PER NATANTE.

ISCRIVERSI TRAMITE IL SITO ITALYBASSNATION.COM
ULTIMO GIORNO UTILE PER ISCRIVERSI 13 SETTEMBRE.
ULTIMO GIORNO DI PROVE LIBERE 13 SETTEMBRE.

ITALY NATION

ALAGGIO E LOGISTICA DELLA MANIFESTAZIONE PRESSO PORTO
TORCHIO MANERBA DEL GARDA (BS)

PRE FISHING FACOLTATIVO VENERDI 18 SETTEMBRE DALLE 6:30 ALLE 14:30

I partecipanti/team che vorranno usufruire del pre fishing dovranno comunicarlo al direttore di gara.
ORE 18:00 PRESENTAZIONE DELLA GARA ED ESTRAZIONE NUMERI DI PARTENZA PRESSO CENTRO LOGISTICO
(l’organizzazione mette a disposizione esclusivamente le sacche in rete da utilizzare nella vasca di
standing. sarà cura di ciascun team organizzarsi con il proprio sacco stagno)

ORARI MANIFESTAZIONE
SABATO 19 SETTEMBRE
Raduno ore 5:00
Operazioni di varo
Consegna packet lunch
inizio manifestazione ore 6:30
conclusione manifestazione ore 14:30
pesatura con ausilio di vasca standing
alaggio barche
DOMENICA 20 SETTEMBRE
Raduno ore 5:00
Operazioni di varo
Consegna packet lunch
inizio manifestazione ore 6:30
conclusione manifestazione ore 14:30
pesatura con ausilio di vasca standing
premiazione manifestazione bassmaster kobra edition
alaggio barche
DIVIETI E RESTRIZIONI
La partenza del primo giorno sarà dal numero 1 all’ultimo estratto. La partenza del secondo giorno sarà dall’ultimo
estratto al numero 1 La distanza in tempo l’uno dall’ altro, sarà dai 5 ai 10 secondi.
Si uscirà in fila indiana fino alle boe di passaggio delle secche di Manerba, fino a quel punto e anche durante il rientro in
tutta l’ansa di Porto Torchio la navigazione deve essere molto moderata.
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Si raccomanda quindi la massima cautela. Si rientra tutti all’orario di rientro prestabilito. In fase di partenza la barca
giuria salperà dal porto e precederà i contenders fino alle secche, raggiunte le quali farà partire i team con un intervallo
variabile dai 5secondi ai 10secondi. Si partirà in fila indiana rispettando le precedenze da Porto Torchio ed il via sarà
dato all’uscita del golfo nello spazio di navigazione tra le 2 secche. Si aspetta di essere chiamati in pesatura (il primo
giorno dal numero 1, il secondo giorno in ordine di classifica della prima giornata di gara, dall’utimo equipaggio in classifica al primo), il Giudice di porto vi farà cenno di avanzare verso il palco. Delucidazioni su azioni dei giudici o reclami.
Il giudizio del Direttore di Gara è insindacabile. Se un giudice ha un dubbio, deve chiedere un consulto al direttore di
gara (questo sistema serve per uniformare il giudizio). Il reclamo deve essere comprovato e la prova sarà a carico del
reclamante (i tempi del reclamo sono stabiliti nel regolamento generale). La prova consegnata dal reclamante, verrà
valutata dal direttore di gara, che valuterà l’effettiva violazione del regolamento del team sotto inchiesta. Divieti: Sotto
le immagini dei divieti del lago di Garda. La direzione di gara comunque comunica che ogni equipaggio, come da legislazione, è responsabile penalmente e civilmente per le azioni che vengono effettuate durante la navigazione nella manifestazione. Sta al pescatore dover rimanere nelle regole decise dalle legislazioni locali. Ovviamente, la direzione,
come organizzatrice dell’evento, dà delle indicazioni di carattere generale e devono essere rispettate
da tutti, ma non si può ovviamente prendere nota di tutte le concessioni presenti nei laghi del nord,
che a volte sfuggono alle province stesse, in quanto di lunga data. Quindi, la direzione di gara non si ritiene
responsabile di ulteriori divieti ed eventuali responsabilità degli equipaggi nel non averli rispettati (in caso di sanzioni
amministrative da parte delle autorità).
Lasciare liberi gli ingressi dei porti. Massima attenzione perfavore.
È vietata la pesca nei porti e nautiche correttamente segnalati con luce verde e rossa, la luce verde e rossa delimitano
attraverso una linea immaginaria che le congiunge il limite di pesca e di navigazione, in oltre nei porti del seguente elenco anche se le luci non saranno presenti: Peschiera porto nuovo / Castelnuovo del garda / Pacengo / Cisano / Lazise /
Bardolino / Garda / Sirmione / Sirmione 2 / Rivoltella / Rivoltella paese / DESENZANO / Padenghe / Moniga / Manerba
/Dusano / Porto / Portese / Salò / Toscolano Maderno / Torri del Benaco / Castelletto / Gargnano
LADDOVE CI SIANO BOE ESTERNE AL PORTO CHE DELIMITANO LA DRAGATURA DI INGRESSO,
IL DIVIETO VALE DALLE LUCI POSTE NELLA STRUTTURA DEL PORTO STESSO. SI CONSIGLIA DI
NON SOSTARE NELLA DRAGATURA.
INOLTRE NON INTRALCIARE LA NAVIGAZIONE DEI TRAGHETTI NELLE IMBOCCATURE DEI PORTI
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ZONE DI DIVIETO DI PESCA
1 Divieto di Bardolino - 2 Divieto di Peschiera - 3 Divieto riserva Sirmione
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Area di balneazione di Garda segnalata da boe gialle.

3

1 Zona di divieto di Bardolino segnalata da delle boe gialle,
comunque il divieto rimane tra le due punte visibili davanti
al porto.
2 Zona divieto di pesca Peschiera. È possibile pescare
all’ esterno della zona marcata di rosso. Quindi se la zona
marcata di rosso si sovrappone ad una scogliera, la zona
esterna della scogliera stessa è pescabile.
3 Zona divieto riserva di Sirmione segnalata con apposite
boette e scritte l’inizio e la fine del divieto sono delimitate
dalle boe stesse

ATTENZIONE: SI FA NOTARE AI CONCORRENTI CHE CI SONO ALTRE PICCOLE AREE CONTRASSEGNATE DA
BOE GIALLE MA AI FINI DELLA COMPETIZIONE VERRANNO CONSIDERATE SOLO QUELLE RIPORTATE SUL
PRESENTE REG. PARTICOLARE. QUAL ORA LE CONDIZIONI METEO DURANTE LA GARA DOVESSERO METTERE
IN PERICOLO L’INCOLUMITÀ DEI PARTECIPANTI SI AUTORIZZANO GLI STESSI DOPO AVER AVVISATO TELEFONICAMENTE DI METTERSI AL RIPARO DENTRO AL PORTO PIÚ VICINO CON L’OBBLIGO DI TENERE LE CANNE NEI
GAVONI. IL NUMERO DA CONTATTARE È 3397166775 FILIPPO MELANDRI
Si raccomanda ad i team in competizione, di mantenere un atteggiamento decoroso, in caso di capanni di cacciatori
mantenere una distanza di 150m. Altri divieti di aree balneari non saranno prese in considerazione dal direttore di gara,
sarà possibile quindi pescarci salvo sollecitazioni ad uscire da parte delle forze dell’ordine, comunque sia non precluderanno il risultato della gara. Il Direttore di Gara Filippo Melandri

PREMI OFFERTI DAGLI SPONSOR
PERNOTTAMENTO CONSIGLIATO CAMPING AI ROLLI
A SOLI 500 METRI DALLO SCIVOLO E CON COLONNINE PER RICARICARE LE BATTERIE DAVANTI AI BUNGALOW
Telefono: 0365551106 Fax: 0365651353 Indirizzo e-mail: campingrolli@virgilio.it

