
 

 

 

 
 

 
 
La società C.C. VICENZA COLMIC, organizza per il giorno 15 Aprile 2018 una gara di pesca a 

individuale e a squadre denominata IX° Memorial Giuseppe Nicolazzo. 
 

CAMPO GARA: Canale Bianco - località Piantamelon (RO) - stesso tratto 1° prova camp. A2 
 Il campo gara verrà diviso in 4 zone le stesse del campionato di A2 
 

ISCRIZIONI: Le iscrizioni dovranno pervenire, accompagnate dalla quota di € 70,00 per ogni squadra 
ed € 15,00 per ogni concorrente individuale, su carta intestata e complete di tutti i dati richiesti, entro e 
non oltre le ore 12.00 del giorno 10 aprile alla C.C. Vicenza Colmic, anche a mezzo fax: 0444/291631 
o mail bortolan@bmconsulenze.it, all’indirizzo: C.C. VICENZA COLMIC c/o Bortolan Matteo – via 
Btg. Val Leogra, 40 – 36100 – Vicenza. Per ogni informazione potete contattare il sig. Bortolan Matteo 
al n° 349-5594428. La gara è aperta sino ad un numero massimo di 120 concorrenti salvo 
esaurimento posti. 
 

RADUNO ed INIZIO GARA: I concorrenti dovranno trovarsi a disposizione del Giudice di Gara alle ore 
7.00 c/o il Bar Autodromo - Adria. La gara avrà inizio alle ore 9.30 circa ed avrà durata di 4 ore. 
 

PREMIAZIONI:  Primo di settore buoni acquisto dal valore di € 40,00 
   Secondo di settore buoni acquisto dal valore di € 25,00 
   Terzo di settore buoni acquisto dal valore di € 15,00 
 
 Prima squadra classificata: buoni acq. dal valore di € 150,00+ 4 conf. vini 
 Seconda squadra classificata: buoni acq. dal valore di € 100,00+ 2 conf. vini 
 Terza squadra classificata: 4 confezioni di vini 
 
CONDOTTA  DI  GARA:  l’azione di  pesca  è  TECNICA  (roubasienne di lunghezza massima fino 
a 13 mt e canne fisse sino a 9 mt). 
 
ESCHE E LIMITI PASTURA: vale lo stesso regolamento della 1° prova del campionato A2. 
 
Per quanto non previsto dal presente regolamento, vige il regolamento dalla circolare normativa 2018  
 
E’ consentita la pasturazione pesante per i primi 10 (dieci) minuti. 

 

Giudice di Gara:da designare       Direttore di Gara: Bortolan Matteo           Segretario: Stecca Angelo 
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