
A.S.D.  LENZA  LOREDANA “TUBERTINI”
Via Sartori nr. 14 – 45017 – Loreo (RO)

info@lenzaloredana.it

IN COLLABORAZIONE CON

COMUNE DI LOREO ASS. LOREOCOMM

ORGANIZZANO PER IL GIORNO 15 APRILE 2018
SUL CANAL BIANCO – CAVANELLA PO (CHIATTE)

2° TROFEO
“MEMORIAL SARTORI E RUZZANTE”

GARA A COPPIE DI PESCA A COLPO

Sarà predisposto un servizio esche offerto da:

PRENOTAZIONE ESCHE:
In occasione della gara sarà fornito un servizio esche offerto dal negozio ROSSI PESCA. Per
ordinazioni e consegna anche sul campo gara telefonare al 347-5354487 – fax 049-9700799 – e-mail:
info@rossipesca.it

mailto:info@lenzaloredana.it
mailto:info@rossipesca.it


REGOLAMENTO PARTICOLARE

La  A.S.D. LENZA LOREDANA TUBERTINI, con l’approvazione del Comitato Provinciale FIPSAS di
Rovigo, unitamente alla TUBERTINI SpA, indice ed organizza per il giorno Domenica 15 APRILE 2018,
una gara a coppie di pesca al colpo riservata a tutti i pescatori in regola con la licenza governativa di pesca e
la tessera federale FIPSAS anno 2018, denominata

2° Trofeo “MEMORIAL SARTORI E RUZZANTE”

Campo gara:- Canal Bianco – Loc. Cavanella Po (Chiatte) del Comune di Loreo (RO).
La gara sarà cosi strutturata:
Max 160 coppie riservate alla pesca al colpo, così suddivise:
120 coppie sponda dx (fronte chiatte) e 40 coppie sponda sx (lato chiatte).
I settori saranno composti da nr. 10 coppie.
Al momento dell’iscrizione può essere scelta la sponda dove pescare (si garantisce lo svolgimento della
gara sul lato chiatte esclusivamente al raggiungimento di almeno due settori completi)

ISCRIZIONI:-
Entro le ore 16:00 di Giovedi 12 Aprile 2018 a mezzo mail all’indirizzo iscrizioni@lenzaloredana.it La
quota di iscrizione, fissata in euro 40,00 a coppia, dovrà essere versata tramite bonifico ( IBAN: IT 05 D
08982 63350 014001400431, intestato a Associazione Sportiva Dilettantistica Lenza Loredana) o al
raduno (no assegni).

I sorteggi e l’assegnazione dei box verranno effettuati venerdì 13/04/2018, alle ore 21:00 presso la sede della
A.S.D. Lenza Loredana Tubertini, sita in Loreo (RO) via Sartori nr. 14.

RADUNO:- Ore 07:00 presso il BAR COMMERCIO, sito in Loreo (RO) Piazza Matteotti nr. 1.
ORARI:- La gara avrà durata di 4 ore.

Ore 09.20/09.30 pasturazione pesante; gara 09.30 inizio - 13:30 termine.
PASTURAZIONE ED ESCHE:-
Quantità di pastura ed esche ammesse per coppia:
24 litri fra terra e pastura (compreso brecciolino, mais, ecc.) che verranno misurate bagnate e setacciate. E’
ammesso impiegare 4 litri di esche, compreso un massimo di 2 litri di fouilles e 100 gr. di  var de vase.

PREMIAZIONE:- Le premiazioni degli assoluti e di settore saranno effettuate circa un’ora dopo in Loreo
(RO) Piazza Madonnina.

ELENCO PREMI:

SETTORE:
1^ coppia rimborso spese euro   100,00;*
2^ coppia rimborso spese euro     80,00;*
3^ coppia rimborso spese euro     60,00.*

ASSOLUTI:
1^ coppia: € 100,00 r.s. + prodotti TUBERTINI + TARGHE
2^ coppia: €   80,00 r.s. + prodotti TUBERTINI
3^ coppia: €   60,00 r.s. + prodotti TUBERTINI

I premi saranno garantiti solo al raggiungimento delle coppie partecipanti.
I premi sono cumulabili.
Le targhe saranno assegnati alla prima coppia classificata.

Per quanto non previsto dal presente regolamento, vige il Regolamento Nazionale Gare integrato dalla C.N.
2018.

RESPONSABILITA’:- Le società organizzatrici sono esonerate da ogni e qualsiasi responsabilità per danni o
incidenti di qualsiasi natura a cose, persone o terzi, prima, durante e dopo la manifestazione.

Giudice di Gara: SEGARELLI Giuseppe.
Direttore di Gara: TUGNOLO Angelo
Sarà assicura servizio di pronto soccorso sul posto gara.
Per informazioni contattare Giuseppe al 3387549628.
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