
Art. 1- La società ASD Hippocampus Club indice ed organizza per il giorno 01 giugno 
2022 una gara amichevole a caratere internazionale denominata "Bigger Fish".
Art. 1- ASD Hippocampus Club on 01 june 2022 organize a friendly internatonal 
competton called "Bigger fsh".
Art. 2- La manifestazione si svolgerà quali che siano le condizioni atmosferiche ed e' 
reta dal presente regolamento partcolare.
Art. 2- Competton will be played in all conditons by that rules.
Art. 3- Alla gara sono ammessi n° 200 concorrent suddivisi in equipaggi mist da tre o 
quatro concorrent, in base alle disponibilità delle macchine, i quali si disporranno 
nella spiaggia, entro un raggio di 80 metri.
Art. 3- 200 players can play by litle boxes of 3-4 players each. On the beach box can 
fsh between 80 meters.
Art. 4- Il campo di gara sarà delimitato nel trato di costa che comprende tuto il nord 
Sardegna.
Art. 4- All spots of north of Sardinia are good to fsh. Stranger anglers will be abbinated 
with local anglers.
Art. 5- L'iscrizione è compresa in quella al Memorial Magrini, ed è riservata ai 
partecipant ed accompagnatori che alloggiano presso la strutura alberghiera Hotel 
Plage Noir. Eventuali iscrizioni di atlet "esterni" sono accetate a discrezione 
dell'organizzazione.
Art. 5- This competton is reserved to all anglers live in the hotel.
Art. 6- L'ampiezza del campo gara permeterà ai concorrent di poter scegliere, in base 
al loro arrivo in spiaggia, le postazioni. Chi non avesse idea di dove andare, potrà 
sempre contare sui consigli dei "vecchi volponi" dell'Hippocampus Club, o addiritura, 
gli verrà abbinato un gruppo con "atlet di casa".
Art. 6- Anglers not have idea about fshing spot, can ask to organizaton.
Art. 7- Tut i partecipant che vogliono partecipare dovranno trovarsi a disposizione 
dell'organizzazione alle 18:30, per gli abbinament.
Art. 7- All anglers must be ready in the parking at 18:30 PM.
Art. 8- Inizio e termine della gara: la gara si svolgerà in n° 1 manche, con inizio alle ore 
20 e termine alle ore 01.00. Tut i concorrent dovranno rientrare presso il residence 
entro le ore 02:00, pena la squalifca.
Art. 8- Competton start at 20:00PM. Afer fve ours fshing end. All anglers must be at 
hotel before 02:00 AM.
Art. 9- E' consentto l'uso delle esche vive (Cefali, anguille etc. etc.)
Art. 9- All baits are permited.
Art. 10- La piombatura è libera, ed è permessa qualunque tpo di pasturazione purché 
con sostanze naturali.
Art. 10- Free weight, and special natural substances are permited.
Art. 11- Il peso minimo per le prede è di 500 grammi.
Art. 11- Fish is good up 500 gr.
Art. 12- Le razze saranno misurate in larghezza, scatata la foto dove si legga la misura, 
poi rilasciate. La foto andrà spedita a Roberto Accardi per la conversione 
+393387732500.



Art. 12- Rays will be measured in large, make picture, and send to Roberto Accardi 
+393387732500, and released. Ofcial table conversion will give points.
Art. 13- La classifca individuale verrà redata in base al peso della preda più grossa che 
ciascun concorrente avrà caturato durante tuta la gara.
Art. 13- Individual ranking will be made by individual best fsh.
Art. 14- Premiazioni: la premiazione avrà luogo il 05 giugno 2022, presso l’Hotel Plage 
Noir.
Art. 14- Price will be 05 june 2022 at Hotel Plage Noir
Art. 15- Il responsabile dell'organizzazione sarà il sig. Roberto Accardi (+39 338 77 32 
500).
Art. 15- Info: Roberto Accardi (+39 338 77 32 500).


