
 

 

L'azienda Fox International Group LTD in collaborazione con Centro Pesca & Sport e Team Match & Feeder di San Donà 
di Piave organizza per il giorno 30 Ottobre p.v. l'evento a carattere italiano denominato MATRIX DAY allo scopo di 
promuovere e diffondere il brand MATRIX specializzato nel feeder e nel match fishing . La gara  a carattere promozionale si 
terrà nel Canal Bianco tratto denominato PILASTRO ( dopo chiusa confluenza con il Naviglio Loreo. Si  raggiunge passando 
davanti il ristorante Da Marino strada per Porto Viro). Il campo di gara verrà suddiviso in una zona per la pesca al feeder ed una 
per la pesca al colpo.  Potranno iscriversi alla gara tutti gli agonisti in possesso di regolare licenza e tessera fipsas.  

LE ISCRIZIONI SARANNO SOLO A COPPIE E VERRANNO TRASMESSE ALL'INDIRIZZO E-MAIL : 

centropescasport@hotmail.it , ALL'ATTENZIONE DI BOEM MAURO , telefono : 042143841-393044703  ( la coppia al 
momento dell' iscrizione dovrà  indicare il tipo di tecnica che effettuerà in gara ) .  

I settori saranno composti da un massimo di 5 coppie concorrenti . Il raduno si terrà il giorno 30/10/2016 alle ore 7.00 presso 
stand Matrix situato all'interno dei padiglioni espositivi dell'autodromo di Adria . LA QUOTA DI ISCRIZIONE E' FISSATA IN 

EURO 50 A COPPIA . Sarà premiata la coppia vincitrice di ogni settore con un buono valore pari a €100 e la seconda con un 
buono valore di €50.     

Inoltre saranno messi a disposizione per le prime 5 coppie assolute  i seguenti premi : 

-per la pesca con la tecnica feeder : PRIMA COPPIA ASSOLUTA  numero due canne LEGEND SLIM mt 3.30; SECONDA 
COPPIA ASSOLUTA numero due cassette portalenze SUPER HOOKLENGHT BOX ; TERZA COPPIA ASSOLUTA numero 
2 secchi BAIT BUCKET SET lt 25 ; QUARTA COPPIA ASSOLUTA numero 2 portaccessori CATTY BAG ;QUINTA 
COPPIA ASSOLUTA numero 2 EVA ACCESSORY BAG . 

-per la pesca con la tecnica colpo : PRIMA COPPIA ASSOLUTA numero 2 manici guadino ETHOS LANDING NET mt 4.50 ; 
SECONDA COPPIA ASSOLUTA numero 2 nasse RIVER NET mt 4.00 ; TERZA COPPIA ASSOLUTA numero 2 secchi BAIT 
BUCKET SET lt 25; QUARTA COPPIA ASSOLUTA numero 2 porta ccessori ETHOS CATTY BAG ; QUINTA COPPIA 
ASSOLUTA numero 2 EVA ACCESSORY BAG .  

Tutti i partecipanti verranno omaggiati di un cappello MATRIX SUREFIT VISOR .  

L'invito è rivolto, in un clima di cordialità, amicizia e sano agonismo, a tutti coloro che lo desiderano appartenenti a 
società con o senza sponsor .                                                                                                               
La società organizzatrice e Fox International Group LTD declinano ogni responsabilità per danni accorsi a cose e 
persone prima ,durante e dopo la manifestazione MATRIX DAY .  

 

*esche consentite : bigattino in qualsiasi stato e colore , vermi e caster (pasturazione anche con vermi )VIETATO FOUILLE E 
VER DE VASE  . Mauro sarà disponibile ad effettuare su richiesta anche servizio esche : 3933044703. 


