
A.P.D. TEAM 2000 COLMIC

con l'approvazione della F.I.P.S.A.S. di Mantova  

organizza per il giorno

28 LUGLIO 2019
sul

Canale Parmigiana Moglia S.Siro
GARA A COPPIE

2° TROFEO TEAM 2000



RADUNO
ore 6,30 Bar Gelateria La Fragola
via Martiri di Belfiore 8 Quistello

telefono 338 782 4592

ISCRIZIONE € 50° A COPPIA da comunicare esclusivamente a:

umberto.dallacqua@gmail.com
Per info contattare: Dall’acqua Umberto - tel. 3384326604

PREMIAZIONI ASSOLUTI

1° classificato – 40 kg di pastura COLMIC
2° classificato – 20 kg di pastura COLMIC

3° CLASSIFICATO – 20 kg di pastura COLMIC
4° CLASSIFICATO – 10 Kg di pastura COLMIC

5°CLASSIFICATO – 10 Kg di pastura COLMIC

PREMIAZIONI di SETTORE

1° classificato BUONO VALORE  90  EURO
2° classificato BUONO VALORE  70  EURO

INIZIO E DURATA DELLA GARA – L'inizio ed il termine della gara saranno dati 

mediante segnalazione acustica, a cura del Direttore di gara. La gara avrà la durata di ore 

3 con inizio alle ore 9,00 e termine alle ore 12,00 circa.

I settori saranno formati da 5 coppie

PASTURAZIONE – E’ ammesso un max di 16 lt di pastura misurata bagnata. 

E’ consentita la pasturazione pesante solo 10 minuti prima dell’inizio gara, i 

tempi saranno dati mediante segnale acustico.

ESCHE – Massimo 2 litri compresi gli inneschi, vermi solo da innesco, vietato l’uso 

del fouilles e ver de vase.



CONDOTTA DI GARA – La gara si svolgerà a tecnica libera. 

Vietato pescare con tecnica FEEDER o a fondo.

E’ obbligatorio lasciare pulito il posto gara assegnato.

RESPONSABILITA' – La F.I.P.S.A.S., La Sezione Provinciale, l’ente organizzatore ed i 

loro rappresentanti e collaboratori nonché i Commissari federali, sono esonerati da ogni e 

qualsiasi responsabilità per danni ed incidenti di qualsiasi genere che, per effetto della 

gara, possono derivare alle cose o alle persone aventi attinenza alla gara stessa o a terzi. 

Per quanto non contemplato nel presente regolamento vige il R.N.G. della F.I.P.S.A.S. 

integrato dalle norme dell’annuale circolare normativa.

ASSISTENZA – Il posto di pronto soccorso più vicino al luogo di svolgimento della gara 

è il presidio Ospedaliero  di Pieve di Coriano. ( 118 ). 

Sarà comunque presente sul posto un’ambulanza attrezzata.

UFFICIALI DI GARA

• Direttore di gara: Desiderati Umberto
• Segretario di gara: Affini Giorgio
• Giudice di gara: Dall’Acqua Umberto
• Ispettori di gara: Componenti della Società


