CALENDARIO EVENTI SPORTIVI 2019

26 - 28 APRILE

THE O’ GAME PORTOROTONDO - LIVE BAIT TROLLING
Il 2019 si confermerà come l’anno con più eventi riservati agli amanti della pesca d’altura.
Diverse le date dedicate a questa coinvolgente disciplina sportiva. Oltre a quelle destinate alla
tradizionale pesca d’altura, se ne aggiungeranno alcune riservate ai ragazzi più giovani.
Le manifestazioni coinvolgono le ormai note imbarcazioni d’altura, con alla guida i più
famosi fisherman del Mediterraneo.
23 - 27 MAGGIO

IGFA EUROPEAN & MEDITERRANEAN REGIONAL COUNCIL’S MEETING
Benché non sia un evento sportivo vero e proprio, entra a pieno titolo nel calendario. Per
la prima volta Porto Rotondo ospiterà la prima conferenza europea della federazione
mondiale di pesca sportiva IGFA (International Game Fishing Association). Durante questo
importante meeting si svolgeranno tantissime attività: tavoli scientifici con i più autorevoli enti
mondiali di ricerca scientifica biologica e marina, anteprima mondiale di un documentario
dell’Istituto Luce sulle Tonnare e incontri inediti con il pubblico. Ci saranno inoltre delle uscite in
mare con l’obiettivo di pescare e rilasciare delle Aguglie Imperiali (la cui concentrazione più alta
si trova proprio nel mare prospiciente Porto Rotondo), con l’applicazione di Tag satellitari per lo
studio scientifico di questa specie. Infine, ci sarà il lancio del nuovo format di scuola di pesca per
bambini, frutto della collaborazione tra l’IGFA e il direttore sportivo della Fishing Division dello
YCPR, Sandro Onofaro. Al meeting è prevista la partecipazione dei massimi vertici dell’

IGFA provenienti dal Nord e Centro America, delle Rappresentative Europee di tutti i
paesi che si affacciano sul Mediterraneo e di quelle Mediorientali. Per l’ occasione ci sarà
la visita del nuovo Presidente IGFA, Nehl Horton.
30 MAGGIO -02 GIUGNO

SOLARIS CUP
La manifestazione è nata come un raduno, tuttavia, nonostante abbia conservato lo spirito iniziale
che promuove l’incontro fra il Cantiere e gli Armatori, su uno stimolo partito dal Club è stata
arricchita con l’inserimento due giorni di regata. L’iniziativa si è rivelata un grande successo, tanto
che, rispetto ai 15 iscritti del primo anno, il numero delle imbarcazioni si è più che triplicato,
facendo diventare la Solaris Cup una delle manifestazioni più importanti della stagione sportiva del
Circolo. L’evento ha la durata di una settimana, con un target di armatori molto elevato.

05 – 07 LUGLIO
THE O’ GAME OFFSHORE TROLLING

La Gara è riservata agli amanti della pesca Sportiva d’alto mare. Si sfidano in questa
disciplina alcuni tra i migliori fisherman del Mediterraneo. Due giorni di pura adrenalina,
dove si mettono in atto tutte le abilità tecniche e tecnologiche degli angler, in una sfida tra i
canyon sottomarini della costa nord est della Sardegna. Questa coinvolgente disciplina
sportiva attira un numero di pescatori di imbarcazioni d’altura sempre maggiore,
andando ad incrementare la già nutrita schiera di aficionados fisherman della Sardegna.

13 OTTOBRE
TROFEO DEI DUE GOLFI – MEMORIAL BEPI CARLINI
La manifestazione è organizzata in collaborazione con il Circolo Nautico Olbia. A questo evento
possono partecipare le imbarcazioni d i tipo regata/crociera, che, come da tradizione, partono
dal Golfo di Olbia, per giungere qualche ora dopo a Porto Rotondo. La regata è nata nella seconda
metà degli anni ’80, e per diverse edizioni ha registrato un buon numero di partecipanti. Tuttavia,
negli ultimi anni questo numero era andato via via scemando, costringendo gli organizzatori a
rinunciare all’evento.
Grazie, però, alla volontà dei Presidenti dei due Circoli, da 5 anni si è deciso di ripristinarla con
risultati molto soddisfacenti. Infatti, nell’ultima edizione hanno partecipato più di venti
imbarcazioni provenienti da tutto il nord-est della Sardegna. La regata è dedicata a Bepi Carlini,
che è stato un grande cultore della vela tout court, molto amato dai velisti locali.

26-27 OTTOBRE
XXVI REGATA DEI LEGIONARI
Definita ormai dai più la piccola Barcolana, la storica regata si svolge con regolare cadenza sempre
nell’ultimo fine settimana di ottobre. La manifestazione, quest’anno alla sua XXVI edizione, ha
il grande pregio di consentire la partecipazione a qualsiasi tipo di imbarcazione a vela, dove
ogni armatore partecipante può sfidare una o più imbarcazioni. Gli sfidanti, insieme agli sfidati,
decidono quale sarà il rating a cui si dovranno attenere. Questa intuizione, insieme alla visione
goliardica del confronto, ha reso la manifestazione molto apprezzata dai partecipanti, ogni anno
sempre più numerosi.
Si svolgeranno inoltre:
11-12 MAGGIO
08-09 GIUGNO
08-09 GIUGNO
05-07 LUGLIO
20 LUG – 22 AGO
21 LUGLIO

FISHING DIVISION RADUNO DI PESCA LIGHT JIGGING
FISHING DIVISION RADUNO DI PESCA AL PESCE SPADA
FISHING DIVISION RADUNO DI PESCA DI TRAINA D’ALTURA
FISHING DIVISION RADUNO DI PESCA AL BOLENTINO
FISHING FOR KIDS
FISHING DIVISION RADUNO DI PESCA AL TOTANO

23 AGOSTO
05-06 OTTOBRE

PORTO ROTONDO OFFSHORE CLASSIC
FISHING DIVISION RADUNO DI PESCA AL CALAMARO

