
                            

 

 

        

 

 

75 coppie Tecnica di Pesca al Colpo, 30 coppie Tecnica a Feeder 

Aperto a tutti i tesserati F.I.P.S.A.S. 

 
La gara si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica e sarà retta dal presente regolamento particolare e dalla 

circolare normativa per l’anno in corso, alla quale si fa riferimento. Per tutto quanto contemplato nel presente 

regolamento che tutti i partecipanti, per effetto della loro iscrizione, dichiarano di conoscere e accettare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Si organizza per il giorno: 



 

 

 

 

        

           

 

           Mail: info@fruttalight.it 
           Web: www.fruttalight.it 
 

REGOLAMENTO DELLA GARA: 

ISCRIZIONI APERTE A TUTTI I TESSERATI F.I.P.S.A.S. 
Termine delle iscrizioni: ENTRO non OLTRE  il giorno: 13 aprile 2018 alle ore 19,00. 
Informazioni e/o iscrizioni:   IRCAMO PAOLO  ……+39.348.88.88.405 / +39.333.53.01.245   
Numero Coppie:…………. 75 Tecnica al Colpo, 30 Tecnica a Feeder  
Quota d’iscrizione: ….. 50,00 €  a COPPIA  
Sostituzioni: Le sostituzioni potranno essere fatte in qualsiasi momento, prima dell’inizio della gara. 
Sorteggi: I sorteggi saranno effettuati il 13 aprile 2018 alle ore 21:00 circa 
               presso sede società G.S.P. La Valle c/o Centro Sportivo Coltrane, via Quasimodo, 59 Bovolone (VR)  

Raduno: presso il Luna Bar, via Venezia 2, Peschiera d/Garda alle ore 06:30 
INIZIO GARA ore 09:00 / FINE GARA ore 12:00 
Pasturazione ed Esche: Massimo 8.0 Lt (sfarinati, mais, crisalide,  terre e ghiaini) 
                                          Massimo 1.75 Lt (Caster, Vermi, Bigattini) 
VIETATO: l’uso di Fouillis, il Vers de Vase ed il GRUMO del Caster 
Tecnica: Tecnica LIBERA 1^ 2^ 3^ zona (vietato il Feeder), SOLO Tecnica  Feeder in 4^ zona     

Campo di Gara:  FIUME MINCIO, TUTTO IL CAMPO DI GARA 

Settori: I settori saranno composti da Numero 5 coppie 
Pesatura: La pesatura sarà effettuata al termine della gara assegnando punti 1 per ogni grammo di pescato.   

Premi: Le premiazioni si svolgeranno sul campo di gara saranno  premiate le prime 2 coppie class. di ogni    
settore. Le classifiche di Pesca al Colpo e di Pesca a Feeder saranno DIVISE.  

I DUE primi premi assoluti non sono cumulabili al premio di settore 
ALLA FINE DELLA MANIFESTAZIONE, 

SUL CAMPO DI GARA, 
CIBO E BUON VINO PER TUTTI !!!! 

Reclami: Tutti i Pescatori hanno la facoltà di presentare reclamo, corredato dal versamento della prescritta tassa di 25,00 € 
                 nella forma e nei termini previsti dall’art. 23 del R.N.G. 

Responsabilità: La Società promotrice è esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità per danni o incidenti di qualsiasi 

                            natura a cose, persone o terzi, prima, durante e dopo la manifestazione. 
 

OGNI TIPO DI RIFIUTO PRODOTTO E’ A CARICO DEL PESCATORE, SI RACCOMANDA A TUTTI I 
PARTECIPANTI DI NON LASCIARE OGGETTI E MATERIALE DI QUALSIASI TIPO SULLE RIVE DEL FIUME, 

PENA: LA SQUALIFICA!! 
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Primo Premio di Settore    
10 confezioni di pasta semola di grano duro 1,0 kgr  
2 confezioni biscotti       
2 confezioni di riso vialone nano    
4 confezioni polenta istantanea 500 gr 
4 confezioni di pasta all'uovo   

4 confezioni di purè     
2 vasi di olive denocciolate   
4 confezioni di crostini al pomodoro   
2 vasi grandi di cetrioli agrodolci    
4 confezioni di fette biscottate    
4 vasi di confettura di frutta    
4 confezioni di zucchero kg 1    

4 confezioni di pizza    
2 bottiglie aceto balsamico lt 0,5      
2 confezioni di croissant 10pz 
2 confezioni di torta sbrisolona     
2 confezioni di crackers  

2 confezioni di Focaccelle       

Secondo Premio di settore 
10 confezioni di pasta semola di grano duro 1,0 Kgr  
2 confezioni grandi di biscotti 
2 confezioni di croissant 10pz    
2 confezioni di caffe 250 gr     
2 vasi di olive denocciolate    

4 confezioni di fette biscottate    
2 confezioni di purè     
4 confezioni di pasta all'uovo     
4 confezioni pizza     
4 confezioni di zucchero kg 1    
2 vasi di confettura di frutta    

6 vasi passata di pomodoro 
2 confezioni di torta sbrisolona 
2 confezioni di filone famiglia a fette   

2 confezioni di crackers 750 gr    
4 confezioni di crostini al pomodoro     

2 Primi Premi Assoluti di gara 
20 confezioni pasta semola di grano duro 1,0 Kgr  
4 confezioni biscotti      
4 confezioni pizza     
2 confezioni polenta istantanea 500 gr  
4 confezioni di riso vialone nano    
2 bottiglie aceto balsamico lt 0,5    

2 confezioni di crackers 750 gr    
4 vasi confettura di frutta     
4 confezioni di caffe 250 gr   
4 confezioni di pasta all'uovo     
4 bottiglie olio extravergine di oliva lt 1,0      
2 vasi grandi di cetrioli agrodolci    
4 confezioni grandi di biscotti    

6 vasi passata di pomodoro    
2 vasi di olive denocciolate 
2 confezioni di torta Sbrisolona       
4 confezioni di zucchero kg 1    
4 confezioni di purè     
4 confezioni di crostini al pomodoro   
6 confezioni di fette biscottate    

2 confezioni di filone famiglia a fette    
2 confezioni di croissant 10pz 

 

 

 

Via Monsigor  Gentilin 38-Verona 
Tel.045.87.53.276 – Email: roby.mfish@gmail.com  

 

Centro Agroalimentare di Verona, stand N°07                     
via Sommacampagna 63/d                         

info@erbegroupsrl.it                  

 

Stand N°33, tel.+39.045.862.01.60 

Fax +39.045.862.03.55 

email: fruttavr@libero.it 



 
 
         
    

     

   
  

 

    

     

  

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

New Tecnipesca, prenotazione esche e pasture con     
consegna direttamente sul campo di gara! 

 

Consorzio Valorizzazione Asparago di Verona 

            www.asparagodiverona.it 
            conteclaudio2006@live.i 

 
  Via Venezia 2, 37019, Peschiera del Garda, Italia  

telefono: +39 045 608 1479  

  (vicino Stazione Carabinieri di Peschiera d/G) 

 

        

i.e.m.S.r.l.                Impianti Elettrici di Melchiori Alberto 

Via Galvani 22/C  - 37138 Verona Tel.    045/563003 - Fax  045/8195609 
e.mail: info@iemimpiantielettrici.com   www.iemimpiantielettrici.com  pec: iem_srl@legalmail.it 
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