L’Associazione Sportiva Pescatori Dilettanti IL BARBO “TRABUCCO” di Cormano

Organizza il giorno

Domenica 25 Febbraio 2018

GASTRONOMICA (GARA DEL PROSCIUTTO CRUDO )
Gara di pesca A COPPIE (30)Totali 10 Roubasien – 10 Inglese – 10 Feeder
Tutti i pescatori possono partecipare
La gara si svolgerà al lago NORD ( Paderno Dugnano
Le iscrizioni presso A.S.P.D. “Il BARBO” TRABUCCO Via Ariosto, 24 – 20032 Cormano (MI) entro il18/02/!8
Cell. 333 84 80 343
Quota iscrizione € 50,00 a coppia.
Le operazioni preliminari (sorteggio posti di gara ) verranno effettuati al raduno il mattino della gara
RADUNO - i concorrenti dovranno trovarsi presso CHIOSCO bar del lago entro le ore 07.00 del giorno
25/02/2018.
Il campo di gara sarà suddiviso in settori da 5 coppie La gara avrà durata di circa 3 ore (9.15-12.15), inizio e
termine gara verranno dati tramite segnale acustico.
Tutti i concorrenti sono tenuti al rispetto del suddetto Regolamento, del R.N.G. e della circolare normativa
del corrente anno.
MODALITA’ di GARA – La gara sara’ a tecnica roubasienne con misura minima mt.8, max13 mt, filo max 2
mt. da cima a galleggiante, INGLESE e FEEDER La classifica verrà determinata con il solo peso, in caso di
parità si andrà al sorteggio. Non sono ammessi reclami attinenti il peso del pescato, poiché la pesatura sarà
pubblica. Gli organizzatori declinano ogni responsabilità su danni a cose e persone, prima durante e dopo
lo svolgimento della gara e si riservano di ridurre proporzionalmente il montepremi qualora non venga
raggiunto il numero dei concorrenti previsto.
ESCHE E PASTURE PER COPPIA CONSENTITE – Come da regolamento lago Nord
Kg. 3 cagnotti nei vari stadi e pellet, orsetti,vermi e pellet da innesco. 4 scatole mais, è consentito il
brecciolino. NON SONO AMMESSI SFARINATI.
PREMI DI SETTORE
1° coppia classificata

Rimborso Kilometrico

30,00 + 30,00

2° coppia classificata

Rimborso Kilometrico

20,00 + 20,00

PIU’ PREMIAZIONE ASSOLUTI (determinati dai primi di settore)
1° coppia assoluta

2

Prosciutti Crudi Interi

2° coppia assoluta

2

Tranci Coppa

3° coppia assoluta

2

Tranci Speck

4° coppia assoluta

2

Tranci Speck

5° coppia assoluta

2

Salame Nostrano

6° coppia assoluta

2

Salame Nostrano

NB: eventuali altri premi verranno comunicati al sorteggio.

