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REGOLAMENTO PARTICOLARE 
 

DENOMINAZIONE : La A.S.D. FUTURA 2000 COLMIC con l’approvazione del Comitato Provinciale FIPSAS di 
Rovigo, indice ed organizza per sabato 29 aprile 2017 una gara di pesca, riservata a  tutti  i  pescatori  in  regola  con  
la  licenza governativa e la tessera federale FIPSAS , denominata 
 

“Trofeo Memorial   REMIGIO   e  MICHELE  CESTARI”(Colpo)  
“Trofeo “5° Memorial MEDEA PEGORARO”(Feeder) 

 
 La manifestazione sarà così strutturata: 
PESCA AL COLPO: - 200 posti  con uso di fouillis e vers de vase 
1^ e 2^ zona sponda lato chiatte       
3^ e 4^ zona sponda fronte chiatte 
con iscrizioni a squadre e individuali. 
PESCA A FEEDER: 40 posti– Canalbianco fronte chiatte (sponda dx) primo tratto - iscrizioni solo individuali. 
CAMPO DI GARA : Canalbianco - loc. Cavanella Po (Chiatte e fronte chiatte pesca al colpo) – Fronte chiatte, primo 
tratto,  pesca a feeder. 
ISCRIZIONI : entro le ore 12.00 di giovedì 27 aprile 2017, accompagnate  dalla  quota di  €. 75 per squadra ed € 16  
per individuale sia colpo che feeder, presso FANTAUZZI MARCO  – Via Roma, 85 – Villanova del Ghebbo   cellulare 
392-4323211 – e-mail futura2mila@gmail.com – specificando la zona di pesca. (In mancanza di specifica e 
relativamente alle squadre  1° e 2° iscritto sponda sinistra lato chiatte, 3° e 4° iscritto sponda destra lato fronte chiatte). 
SORTEGGI: giovedì 27 aprile 2017 presso la sede sociale della ASD FUTURA 2000 Colmic  –  c/o CENTRAL BAR 
– Via Roma, 83 –  45020  Villanova del Ghebbo 
RADUNO: ore 7.00  presso  Autodromo di Adria – località Cavanella Po 
ORARIO DI PESCA: Sia colpo che feeder - inizio ore 09.30 e termine ore 13.30 (4 ore).  
CONDOTTA DI GARA: la gara è solo a peso (un punto al grammo). 
Il pesce deve essere conservato nelle apposite nasse e presentato vivo alla pesatura. 
E' fatto obbligo di non lasciare rifiuti di qualsiasi genere sul posto di pesca; l’inosservanza di tali norme comporta la 
segnalazione al G. di G. con applicazione delle disposizioni contenute nella C.N. 2017. 
TECNICA DI PESCA 

- COLPO: Gara tecnica - roubaisienne fino a 13 metri e canne fisse fino a 9 metri.-  
10 litri fra terra e pastura (compreso brecciolino, mais, ecc.), misurata bagnata e setacciata; 1 litro di esche, più 1/2 litro 
di fouillis, 50 grammi di  vers de vase e vermi solo per innesco 

- FEEDER: pastura litri 10, esche litri 1 più 1/2 litro di vermi,  vietato fouillis e vers de vase 
PESATURA: sul posto di pesca a fine gara  
PREMIAZIONI:   30 minuti circa dopo l’esposizione delle classifiche sul posto del raduno 
 
ELENCO PREMI:              di settore:    1° class.  - Prosciutto  crudo disossato di  ca  6,5 kg                                        
                                                                    2° class.  - Soppressa                   di  ca       2,5 kg  
                                                                    3° class.  - Salame                        di  ca       1 kg 
                                              di squadra:  1^ squadra – mortadella             di  ca      13 kg  e pan biscotto 
                                                                    2^ squadra – mortadella            di  ca       13 kg  e pan biscotto 
                                                                    3^ squadra – pancetta coppata  di  ca       5 kg  e  pan biscotto 
                                                                    4^ squadra – pancetta coppata  di  ca        5 kg  e  pan biscotto 
I prodotti in premio sono tutti di 1^ categoria  
 
Il trofeo Memorial REMIGIO e MICHELE CESTARI sarà a ssegnato alla prima società classificata colpo. 
Il trofeo Memorial MEDEA - PEGORARO sarà assegnato al primo assoluto feeder. 
N.B. per quanto non contemplato nel presente foglio informativo, vige il Regolamento Nazionale Gare integrato dalla 
Circolare Normativa 2017 
RESPONSABILITA’: La società organizzatrice, nonché i propri rappresentanti e collaboratori sono esonerati da 
qualsiasi responsabilità per danni o incidenti di qualsiasi genere che, per effetto della gara, possano derivare alle cose o 
alle persone degli aventi attinenza e non con la gara stessa 
DIRETTORE DI GARA :  Sig. FANTAUZZI Marco 
SEGRETARIO : Sig. BACCHIEGA Roberto  
GIUDICE DI GARA : Designato dal Comitato Provinciale FIPSAS di Rovigo.   


