
Campo di gara : fiume Sile a Jesolo paese
Regolamento particolare: valgono le norme del Regolamento del Campionato provinciale individuale di pesca al
colpo della sezione di Venezia con le seguenti precisazioni:
Canne permesse: roubasienne max 13mt, canna fissa max 10mt escluse canne con mulinello e  pesca a fondo e/o

ledegering

Esche e Pasture: vietati fouillis e ver de vas; per ogni concorrente ammessi: pastura bagnata ma 12 litri, larve di
mosca carnaria 1,5 litri, mais 500 grammi, vermi solo per innesco.
Settori: con max 5 coppie ,e istituzione di eventuali settori tecnici
Classifica di settore: a solo peso; in caso di parità ,premi a sorteggio, con assegnazione di punteggio di classifica
proporzionale
Classifica  per società: In base alla somma delle  penalità  delle  tre coppie della stessa società  con i  migliori
piazzamenti e quindi maggior peso complessivo;
Iscrizioni: dovranno pervenire via fax al nr. 0421 231324 o via mail a: barjollyeraclea@alice.it, entro e non oltre
alle ore 21:00 del giovedì antecedente la gara, accompagnate dalla quota di iscrizione di € 40,00 per coppia;
considerata la capienza del campo gara , le iscrizioni si chiuderanno a 55 coppie;
Sorteggi: le operazioni di sorteggio per la composizione dei settori saranno effettuate venerdi 14 dicembre alle
ore 20,00 presso la sede della società, Bar Jolly di eraclea.
Raduno: ore 7,00 di domenica 16 dicembre presso bar Dolce Pausa a jesolo, piazza Kennedy 10 ( piazza del
mercato); Sorteggio posti gara; ore 8,00 presso il luogo del raduno.
Per quanto sopra non contemplato, vale la cicolare normativa della sezione di Venezia 2018.
N.B.  Saranno  previsti  settori  specifici  riservati  ad  amatori  e  frequentatori  del  negozio  PESCA  SPORT  F.lli
LUCCHETTA.
                                                                                 PREMIAZIONI  DI SETTORE
                                         Alla prima coppia : rimborso spese € 70,00; alla seconda coppia: € 50,00
                                                                                 PREMIAZIONI PER SOCIETA'
                                                              Alla prima classificata 4^ coppa tubertini 2018 
                                                                                 PREMI IN PRODOTTI TUBERTINI
                                            Ai vincitori e partecipanti come elenco esposto al momento del raduno
          Durante le premiazioni buffet per i partecipanti offerto da Pesca Sport F.lli Lucchetta

          Per ultriori informazioni:

             Maniglia 349 5262527                                                                                    IL Presidente
            barjollyeraclea@alice.it                                                                               Luigino  Zamberlan
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                                               4^  COPPA TUBERTINI 2018

LA A.D.PS. JOLLY ERACLEA, CON L'APPROVAZIONE DEL DELEGATO PROVINCIALE FIPSAS DI VENEZIA,

ORGANIZZA PER IL GIORNO 16 DICEMBRE 2018 UNA GARA PROMOZIONALE DI PESCA AL COLPO A  

COPPIE E PER SOCIETA' SPONSORIZZATE DAL MARCHIO TUBERTINI DENOMINATA:          
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