
Organizza il 

 

13° TROFEO NEW SACHETA 
Memorial    Nicola De Palo 

 
Valido come 

Seconda prova del Campionato Provinciale  

CANNA DA NATANTE 

Prova individuale 

Trieste, Domenica 26 settembre 2021 

ISTRUZIONI 

 

Campo 

principale 

 

34123 Trieste - Molo  F.lli Bandiera, 17/a 

Tel.  +39 040 3220057   ●  Tel. Ristorante Sociale +39 040 3221686 

o n - l i n e  w w w . s t s m . i t  ● e - m a i l :  i n f o @ s t s m . i t 

  



Stella d’Argento  

al merito sportivo 

Canna individuale natante 

Domenica 

26/sett. 
07.15 

Diga Vecchia Fa-
nale Verde lato   
Barcola  

Ritrovo per la gara, conse-
gna del materiale per la gara 
e ultimi avvisi. 

 07.30  
Sul campo di gara  
 

 08.00  Inizio Gara 

 11.00  Fine gara 

 12.30 
Sede Società    
Triestina Sport del 
Mare 

Pesatura del pescato ed ela-
borazione ed esposizione 
della classifica. 

Seguirà la premiazione un rinfresco. 

 

ESTRATTO DEL PROTOCOLO FIPSAS ANTI COVID19 

-Omissis- 

RADUNI– Non sono previsti raduni 

CONDOTTA DI GARA            -Omissis- 

 I concorrente che non rispetteranno le norme di sicurezza anti Covid19 
saranno esclusi dalla manifestazione e retrocessi 

PREMIAZIONI                        -Omissis- 

Sia che si tratti di premiazioni individuali,a coppie , di squadra o di Socie-
tà, i concorrenti da premiare ( uno per coppia, squadra o Società) su speci-
fica chiamata dell’ addetto alla consegna dei premi, gli si avvicineranno 
( uno per volta), continuando a mantenere la distanza di almeno 2 metri 
dagli altri. 

OBBLIGHI                              -Omissis- 

Il concorrente dovrà certificare (compilando la scheda di autocertificazio-
ne)di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non 
essere positivo al COVID19  

Giornata di Gara 

Giudice Federale sarà il sig. Luigi ALLEGRO 

Direttore di gara sig.ra Ornella SAVRON  cell 3480407249.  

I sacchetti per la gara verranno consegnati domenica 26 al ritrovo ad un 

rappresentante per ogni società. 

Verranno ritirate le autocertificazioni personali COVID19 

Il campo di gara, come riportato nella piantina, sarà antistante il porticcio-

lo di Barcola, contrassegnato da boe di colore arancione 

Il regolamento di gara sarà lo specifico per il 2021 già distribuito ed in 

possesso delle Società 

 

ISCRIZIONI 

Le iscrizioni si possono effettuare tramite eMail all’ indirizzo: 

 info@stsm.it    

oppure  presso la sede sede nautica della FIPSAS  giovedi 23 sett. dalle 

ore 17.30. 

Le quote di iscrizione vanno versate preferibilmente all’ iban: 

IT 05 B 02008 02219 000005409667. 

Intestato a Società Triestina Sport del Mare  

Quota 

d’iscrizione 
€ 10,00 Per ogni concorrente. 


