28 Memorial SALVAN CAV. ENRICO
Di Salvan cav. Graziano
AZIENDA VIVAISTICA ORTOFLORICOLA – LUSIA

DOMENICA11/03/2017
A.D.S. “CANNA D’ORO”LUSIA (RO)
Mai:giovannipavan59@gmail.com

ORGANIZZA
CAMPO GARA: ADIGETTO località (Botti Barbarighe)
RADUNO : ORE 7.00 C/O BAR distributore

REGOLAMENTO PARTICOLARE
DENOMINAZIONE
La A.S.D. CANNA D’ORO LUSIA con l’approvazione del Comitato Provinciale FIPSAS di Rovigo,
indice ed organizza per domenica 11 marzo 2018 una gara di pesca a coppie, riservata a tutti i
pescatori in regola con la licenza governativa e la tessera federale FIPSAS, denominata:

La manifestazione sarà così strutturata:
Max: 80 coppie settori da 5 coppie.
CAMPO DI GARA: Adigetto - loc. Botti di Barbarighe (RO).
ISCRIZIONI: entro le ore 12.00 di venerdì 09 marzo 2018, accompagnate dalla quota di €. 30 per
coppia, presso PAVAN Giovanni – Via Roma, n215 – Lusia (RO) cellulare 347-3488262 – e-mail
giovannipavan59@gmail.com –oppure cannadoro.lusia@gmail.com .
SORTEGGI: venerdì 09 marzo 2018 presso la sede sociale della ASD Canna D’oro Lusia – c/o
Pizzeria Rendez Vouz –Piazza Commercio n.12– 45020 Lusia (RO).
RADUNO: ore 7.00 presso bar la Rosa Blu Adria Loc. Campelli 39/a distributore - Passetto
ORARIO DI PESCA: Inizio ore 09.30 e termine ore 12.30 (3 ore).
CONDOTTA DI GARA: la gara è solo a peso (un punto al grammo).
Il pesce deve essere conservato nelle apposite nasse e presentato vivo alla pesatura.
E' fatto obbligo di non lasciare rifiuti di qualsiasi genere sul posto di pesca; l’inosservanza di tali norme
comporta la segnalazione al G. di G. con applicazione delle disposizioni contenute nella C.N. 2018.
TECNICA DI PESCA
Tecnica Libera. Quantità di pastura ammessa per singola persona: litri 10 Bagnata (brecciolino, terra e
mais compresi), che dovrà essere presentata al controllo già pronta all’uso; è altresì ammesso
impiegare litri 2 di esche varie tutto compreso con massimo ¼ litro di fouillis +1 contenitore
omologato FIPSAS di vers de vase.
I lombrichi potranno essere usati solo come innesco.
PESATURA: sul posto di pesca a fine gara
PREMIAZIONI: 30 minuti circa dopo l’esposizione delle classifiche sul posto del raduno
ELENCO PREMI: di settore: 1° class. – rimborso chilometrico di €. 70,00
2° class. – rimborso chilometrico di €. 40,00
Il trofeo 28° Memorial SALVAN Cav. ENRICO sarà assegnato alla prima coppia assoluta.
N.B. per quanto non contemplato nel presente foglio informativo, vige il Regolamento Nazionale Gare
integrato dalla Circolare Normativa 2018
RESPONSABILITA’: La società organizzatrice, nonché i propri rappresentanti e collaboratori sono
esonerati da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti di qualsiasi genere che, per effetto della gara,
possano derivare alle cose o alle persone degli aventi attinenza e non con la gara stessa.
DIRETTORE DI GARA: Sig. Giovanni PAVAN
SEGRETARIO: Sig. Luciano MORGON
GIUDICE DI GARA: Federico NOVELLO

