
  A.S.D
                                                              

La  A.S.D. LA TORRE “MAVER”, con l’approvazione della C.F.S. e de

il giorno lunedì 02 aprile 2018 una gara nazionale di pesca 

max 9 mt ) e (feeder) denominata: 

                                 27^   GARA

                                               

La gara aperta a 200 concorrenti, è retta dal R.N.G. e dal presente Regolamen

La gara si svolgerà nelle acque del CANAL BIA

campo di gara sarà suddiviso in settori da

Verrà anche istituita una zona, scelta dalla direzione di gara,

dell’iscrizione di non usare   fouilles e ver de vase

riserva per il feeder Piantamelon). 

ISCRIZIONI : dovranno pervenire, alla A.S.D.  LA TORRE

piazza Risorgimento, 5 – 45026  

latorrelendinara@virgilio.it entro le ore 19

QUOTE  ISCRIZIONE :     € 16 CONCORRENTE INDIVIDUALE

Eventuali sostituzioni saranno accettate prima 

Il sorteggio avrà luogo alle ore 21.00 di venerdì 

Lendinara. 

RADUNO :   AUTODROMO di ADRIA - Cavanella Po ( RO ), alle

INIZIO GARA : alle ore 9.30 circa, per la durata di 3 ore

                       alle ore 9.00 circa per la durata di 4 ore (feeder)

La premiazione sarà effettuata sul campo di gara.

Ai fini della classifica sarà assegnato 1 punto al grammo  ( solo peso ) ; a parità di peso si procederà al sorteggio.

fatto obbligo conservare il pescato vivo negli appositi contenitori.

 
 
 
 
 
                                                             
 
 
 

A.S.D.   LA TORRE 
                                                              Piazza Risorgimento, 5 – 45026 Lendinara  (Ro)

“MAVER”, con l’approvazione della C.F.S. e della sezione A.P.S.A.S. di Rovigo

gara nazionale di pesca individuale (roubaisienne

^   GARA   AMOPESCA 

, è retta dal R.N.G. e dal presente Regolamento  Particolare

CANAL BIANCO a CAVANELLA PO località CHIATTE

settori da 10 concorrenti ciascuno (roubaisienne), settori da 5 concorrenti (feeder).

dalla direzione di gara, riservata agli agonisti 

dell’iscrizione di non usare   fouilles e ver de vase , oppure di effettuare la pesca a feeder

A.S.D.  LA TORRE “MAVER” c/o negozio “ AMOPESCA “ di Periotto Claudio, 

 LENDINARA (Ro) Tel. e Fax 0425 601000 oppure via 

19.00 di venerdì 30 marzo 2018,  

CONCORRENTE INDIVIDUALE    

Eventuali sostituzioni saranno accettate prima della distribuzione delle buste. 

Il sorteggio avrà luogo alle ore 21.00 di venerdì 30 marzo 2018 presso la Pesca Sportiva “

Cavanella Po ( RO ), alle ore 7,00 di lunedì 02 aprile 2018

alle ore 9.30 circa, per la durata di 3 ore ( roubasienne) 

alle ore 9.00 circa per la durata di 4 ore (feeder) 

sarà effettuata sul campo di gara. 

classifica sarà assegnato 1 punto al grammo  ( solo peso ) ; a parità di peso si procederà al sorteggio.

fatto obbligo conservare il pescato vivo negli appositi contenitori. 

                                                              

 

Lendinara  (Ro) 

lla sezione A.P.S.A.S. di Rovigo, ORGANIZZA per 

sienne max 13 mt e canne fisse 

Particolare.  

CHIATTE SPONDA DESTRA; il 

, settori da 5 concorrenti (feeder). 

agli agonisti che scelgono  al momento 

oppure di effettuare la pesca a feeder,(campo di 

c/o negozio “ AMOPESCA “ di Periotto Claudio, 

Tel. e Fax 0425 601000 oppure via mail   

presso la Pesca Sportiva “LE TRE CAVE” di – 

02 aprile 2018. 

classifica sarà assegnato 1 punto al grammo  ( solo peso ) ; a parità di peso si procederà al sorteggio. E’ 



 
 
 

REGOLAMENTO 
 
 
 
Gara Tecnica roubaisienne: E’ ammesso detenere ed impiegare un massimo di 12 litri fra terra e 
pastura (compreso brecciolino, mais, ecc.), che verranno misurati bagnati e setacciati; è altresì ammesso 
impiegare 1 Litro di esche più 1/2 di Litro di fouilles, 50 gr di ver de vase. 
I lombrichi e ver de vase potranno essere usati solo come innesco. 
  Roubaisienne di lunghezza fino a 13.00 metri. canne fisse fino a 9 metri. 

Gara Tecnica Feeder: E’ ammesso detenere ed impiegare un massimo di 10 litri fra terra e pastura 

compreso breciolino , mais, ecc. che verranno misurati bagnati e setacciati; è altresì ammesso impiegare 1 

lt di esche e 1/2 litro di lombrichi . 

Gara tecnica roubaisienne no fouilles: E’ ammesso detenere ed impiegare un massimo di 12 litri fra 

terra e pastura (compreso brecciolino, mais, ecc.), che verranno misurati bagnati e setacciati; è altresì 

ammesso impiegare 1 Litro di esche  

La premiazione sarà effettuata sul campo di gara. 

 

E L E N C O   P R E M I 

 

PREMI DI SETTORE  (ROUBAISIENNE)                                      

 1° CLASSIFICATO – Rimborso spese € 50,00        

 2° CLASSIFICATO – Rimborso spese € 30,00         

 3° CLASSIFICATO - Rimborso spese € 20,00           

 

PREMI DI SETTORE ( FEEDER ) 

1° CLASSIFICATO – Rimborso spese € 30,00 

2° CLASSIFICATO – Rimborso spese € 20,00 

 

 

   Per quanto non espressamente indicato, valgono le norme contenute nella CIRCOLARE 

NORMATIVA E  REGOLAMENTO NAZIONALE GARE 

 Gli Organizzatori ed il C.F.D. sono esonerati da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti di 

qualsiasi genere che, in seguito alla gara, possono accadere alle persone o alle cose.  

 

 

 


