
 

 

 

 

 

In collaborazione con 

 

 

 

 

 
Canale Circondariale  
Vallette di Ostellato 

Domenica 19 Agosto 2018 
GARA INDIVIDUALE PESCA CON IL FEEDER 

Regolamento Particolare 

ORGANIZZAZIONE: La manifestazione si svolgerà in qualsiasi condizione atmosferica ed è retta dal presente 

regolamento particolare che i partecipanti, per la loro effettiva iscrizione, dichiareranno di conoscere ed 

accettare integralmente.  

PARTECIPANTI: i concorrenti devono essere in regola con l'affiliazione FIPSAS, tessera federale 2018, 

licenza di pesca aggiornata. L'infrazione a tali norme, comporta l'automatica esclusione dalla gara per gli 

inadempienti.  

ISCRIZIONI: Dovranno pervenire entro e non oltre venerdì 17 agosto 2018 tramite mail a: 

info@cannisticastelmaggiore.it  

Coordinate bancarie: A.S.D. CANNISTI CASTEL MAGGIORE MAVER - EMILBANCA – Agenzia di Castel 

Maggiore (BO)  

IBAN: IT27 B070 7236 7400 0300 0197 052  



Nella causale del bonifico indicare sempre: gara feeder - nome e cognome concorrente – società e un 

numero di telefono per eventuali contatti. 

Quota € 20,00 a persona come contributo per le spese organizzative.  

SETTORI: La gara si svolgerà in settori di 10 concorrenti.  

RADUNO PARTECIPANTI: Tutti i concorrenti dovranno trovarsi alle ore 6.30 del 19 Agosto 2018 presso Bar 

Miky di Ostellato. Solo dopo la consegna del materiale di gara, a seguito del sorteggio (previsto per le ore 

07:00) potranno dirigersi con mezzi propri ai posti loro assegnati.  

DURATA, INIZIO E TERMINE DELLA GARA: Inizio e fine gara saranno dati mediante segnale acustico dal 

direttore di gara e dai suoi collaboratori. Alle ore 9,20 sarà dato il segnale per inizio pasturazione pesante 

pregara. La gara sarà della durata di 5 ore ed avrà inizio alle ore 09:30 circa. Al segnale di fine gara, l’azione 

di pesca dei concorrenti dovrà cessare simultaneamente, ed eventuali prede allamate non saranno ritenute 

valide. 

PASTURE ED ESCHE CONSENTITE: vale regolamento Campionato italiano feeder individuale (Pastura max. 

12 litri compreso mais, terra, canapa, brecciolino; Esche 2,5 litri di cui mezzo litro di vermi da pastura e 

innesco. Un quarto di litro di fouilles e ver de vase solo innesco. Prevista la pasturazione pesante 10 minuti 

prima dell’inizio della gara (ore 9,20).  

PREMIAZIONE: La premiazione avrà luogo presso il luogo del raduno Bar Miky di Ostellato. Saranno 

premiati i primi tre classificati di settore e i primi cinque assoluti della classifica generale con buoni valore. Il 

valore dei premi assoluti sarà determinato dal numero di iscrizioni pervenute. Sarà disposta anche una 

premiazione aggiuntiva in articoli da pesca e a tutti i concorrenti sarà regalata la nota pastura della ditta 

FISHDREAM. Il vincitore del MF Cup feeder 2018 si aggiudicherà anche un paniere MK 4 top di gamma per 

la pesca con il feeder. 

 

 

 

 

 

 

I Premi per la classifica progressiva assoluta verranno pubblicati il giorno della gara presso il raduno.  

RECLAMI: Ciascun concorrente, per effetto dell'iscrizione, può sporgere reclamo secondo norme RNG, 

contro la condotta di gara degli altri concorrenti, notificato dall'ispettore presentato sul luogo entro 15 

minuti del segnale di fine gara, accompagnato dalla tassa di € 25,00, restituibili a reclamo accettato.  

RESPONSABILITA': FIPSAS, Comitato Provinciale, Cannisti Castelmaggiore Maver, loro rappresentanti e 

collaboratori, Match Fishing SRL nonché commissari federali, sono esonerati da ogni e qualsiasi 

responsabilità per danni e/o incidenti derivati a cose e/o persone. Per tutto quanto non contemplato dal 

presente Regolamento Particolare vige la Circolare Normativa Colpo 2018. 


