Comitato Organizzatore Campionati del Mondo di Pesca 2011
Viale Tiziano, 70
Fax 0039 06 36858109 – tel. 0039 06 36858248
e-mail: info@sfwc2011.it www.sfwc.it

CAMPIONATO DEL MONDO DI BLACK BASS
LAGO DI BOLSENA (VITERBO)

PERIODO DELL’EVENTO
Da
A

sabato 27 agosto 2011 (arrivo delle Nazioni partecipanti)
sabato 3 settembre 2011 (partenza delle Nazioni partecipanti).

IL CAMPO GARA
La competizione si svolgerà sul Lago di Bolsena (VT).

Il Lago di Bolsena, situato nell’alto Lazio, è la caldera principale del complesso vulcanico del
Vulsinio. Ha una forma ellittica, una superficie di 114,50 km2, una profondità massima di 151 m e un
perimetro di 43 km. Dal lago emergono due isole, Bisentina e Martana, probabili resti di crateri
vulcanici. Il lago è principalmente circondato dalla catena dei monti Vulsini. Il lago, per lo più
alimentato da acque piovane, ha diversi affluenti di modesta capienza d’acqua, mentre il fiume
Marta, l’unico emissario, ha origine dal porto dell’omonimo villaggio e termina nel Mar Tirreno.
Sono presenti Black Bass di taglia fino a Kg 3 circa. Taglia minima: 28cm.

Sul lago è presente un piccolo porto per l’attracco dei natanti.

DOVE SIAMO E COME RAGGIUNGERCI

In auto
Da Roma: prendere l’Autostrada A1 ed uscire ad Orte, proseguire per la Superstrada per Viterbo,
procedere per Montefiascone, sulla SP16 girare a destra e successivo arrivo al lago di Bolsena.
Da Bologna-Firenze: prendere l’Autostrada A1direzione Roma ed uscire al casello di Orvieto Scalo,
attraversarlo e imboccare la SS71 per Montefiascone, attraversarlo e girare successivamente a
destra sulla SP16 ed arrivo al lago di Bolsena.
In aereo:
Dall’Aeroporto Amerigo Vespucci - Località Peretola FI (km190): www.aeroporto.firenze.it
Prendere l’Autostrada A1direzione Roma ed uscire al casello di Orvieto Scalo, attraversarlo e
imboccare la SS71 per Montefiascone, attraversarlo e girare successivamente a destra sulla SP16 ed
arrivo al lago di Bolsena.
Dall’Aeroporto Internazionale Leonardo Da Vinci Fiumicino Roma (km145): www.adr.it/it
Prendere il raccordo anulare direzione Roma, imboccare l’Autostrada A1 per Firenze ed uscire al
casello di Orte, proseguire per la Superstrada proseguire per la Superstrada per Viterbo, procedere
per Montefiascone, sulla SP16 girare a destra e successivo arrivo al lago di Bolsena.
Nel periodo della manifestazione, nei pressi delle città, da tutte le direttrici di arrivo, saranno
presenti numerose indicazioni per il campo gara.

ACCREDITAMENTO DELLE NAZIONALI
Tutte le delegazioni, al momento del loro arrivo, dovranno recarsi alla sede della Segreteria
dell’Organizzazione Locale, situata presso il porto del lago di Bolsena.

CONTATTI
Per informazioni generiche inerenti le iscrizioni, si prega di contattare il Comitato Organizzatore di
Roma.
Per informazioni specifiche inerenti la pesca e la logistica locale, si prega di contattare il Comitato
Organizzatore locale Sez. Provinciale di Viterbo - Via Monte Cengio n.8 - 01100 Viterbo - Tel.
0761.306664 Fax 0761.306664 e il B.W.C. Event ASD – Eddy Peruzzo - Tel. 0039 348 2268680 –
Carlo Alberto Tenchini 0039 346 7886286 – e-mail eddyperuzzo@alice.it.

CERIMONIA DI PRESENTAZIONE
Oltre alla cerimonia di apertura ufficiale, in programma a Firenze il 28 agosto, la cerimonia di
apertura locale avrà luogo alle ore 18:00, il giorno lunedì 29 agosto presso il lungo lago.
Atleti, Capitani e Dirigenti dovranno presentarsi entro le ore 17:30 nella piazzetta “Piazza del
Municipio” della città di Bolsena.

CERIMONIA DI PREMIAZIONE
Si svolgerà alle ore 19:00 di venerdì 2 settembre 2011 presso il lungo lago, proprio di fronte al
porto.

CENA DI GALA
Si svolgerà alle ore 20:30 di venerdì 2 settembre 2011. Il posto sarà comunicato in seguito.

PROGRAMMA
Tutte le riunioni si terranno nella sala messa a disposizione dall’organizzazione.

Sabato 27 agosto 2011
Dalle ore 15,00 in poi, arrivo delle delegazioni;
Domenica 28 agosto 2011
Ore 09,30 - riunione dei capitani

Ore 11,00 - pranzo;
Ore 12,00 - partenza per la Cerimonia di apertura;
Lunedì 29 agosto 2011
Ore 07,30 – distribuzione dei panieri
Ore 08,00 - inizio prima sessione di prova
Ore 16,00 - fine prima sessione di prova
Ore 20,00 - cena;
Martedì 30 agosto 2011
Ore 07,30 – distribuzione dei panieri
Ore 08,00 - inizio seconda sessione di prova
Ore 16,00 - fine seconda sessione di prova
Ore 18,00 - riunione dei capitani
Ore 20,00 - cena
Mercoledì 31 agosto 2011
Ore 07,30 – riunione dei capitani e distribuzione dei panieri
Ore 08:00 - inizio prima sessione di gara
Ore 16:00 - fine prima sessione di gara e pesatura
Ore 17:00 – pubblicazione delle classifiche
Ore 19:00 – riunione dei capitani
Ore 20:30 - cena;
Giovedì 1 settembre 2011
Ore 07:30 – distribuzione dei panieri
Ore 08:00 - inizio seconda sessione di gara
Ore 16:00 - fine seconda sessione di gara e pesatura
Ore 17:00 – pubblicazione delle classifiche
Ore 19:00 - riunione dei capitani
Ore 20:30 - cena;
Venerdì 2 settembre 2011
Ore 07:30 - distribuzione dei panieri
Ore 08:00 - inizio terza sessione di gara
Ore 16:00 - fine terza sessione di gara e pesatura
Ore 17:00 - esposizione classifica finale
Ore 19:00 - cerimonia di premiazione
Ore 20:30 - Cena di gala e chiusura manifestazione
Sabato, 3 Settembre 2011
Ore 08:00 – colazione;
partenza

