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 TORVISCOSA 
 

A tutti i Soci del Club Nautico Baiana 
 

AVVISO GENERALE E PESCA ALLO SGOMBRO 
 

Ricordiamo che Domenica 22 Settembre si terra’ la nostra classica gara di pesca in mare.             
La partenza e’ prevista alla 08:30 ed il rientro, per le barche plananti alle 17:00,  mentre per quelle 
dislocanti alle 17:30. 
Dopo la pesatura del pescato si terranno le premiazioni e quindi la classica bicchierata. 
Sperando nel bel tempo, auspichiamo una grande affluenza partecipativa da parte dei Soci. 
 
Si ricorda inoltre che, nella giornata di domenica 06 ottobre, si svolgerà la gara dei “TRE PORTI”, 
organizzata dal Club Nautico CANOA di San Giorgio di Nogaro.  
Memori del fatto che i detentori del trofeo, dello scorso anno, sono proprio gli organizzatori, vi 
aspettiamo numerosi, anche per questo appuntamento, particolarmente agguerriti e motivati. 
 
Per chi fosse ancora bisognoso di rivincite, rammentiamo che sabato 26 ottobre è stata 
organizzata un’ uscita con il barcone “SAMPEI” di Chioggia.  
Trasferimento in corriera, con partenza alle ore 10:30 circa da Piazzale Marinotti, per giungere a 
Chioggia alle 14:30 circa.  
 
L’ormeggio, per il campo di gara, verra’ lasciato alle 15:00 circa ed il rientro e’ previsto per le ore 
23:00, sempre  in corriera. 
 
La quota di partecipazione e’ di 42,00€ a persona,comprensivo di esche e pastasciutta a bordo 
dell’imbarcazione “SAMPEI”.. 
Il numero massimo di partecipanti, per poter effettuare la gita, e’ di minimo 30 persone. 
 
Informiamo i Soci che, alla data odierna (06/09/13), il numero dei partecipanti che hanno aderito 
all’iniziativa, e’ di 15 persone, pertanto, se non si coprirà il numero di 30 adesioni, la gita dovrà 
essere purtroppo soppressa.  
Confidiamo nel vostro “passa parola” per poter effettuare la pescata allo “Sgombro”! 
 
 
Per informazioni e prenotazioni rivolgetevi a Massimo Sorato tel: +39 328 4158641 

 

 
Per il Consiglio Direttivo 
        Il Presidente 
     Lorenzo Seravalle 

mailto:daniele.buzzolo@alice.it
http://digilander.libero.it/cnbaiana/
http://digilander.libero.it/baiana_cn/

