
APDS Lenza Astigiana organizza il  
2° TANARO DAY 

2° Memorial  ANTONIO MORO 
11 agosto 2019 

Campo Gara località Masio  
 
 
 
 
 
 
 

 
Vige regolamento nazionale gare al colpo 2019 

La gara si svolgerà a COPPIE SEPARATE in settori da 6 concorrenti 
Nominativo della coppia  

Nominativo A: Masio Curva e Campo Sportivo – Zona A 
Nominativo B : Masio Blocchiera – Zona B 

Il sorteggio sarà fatto singolarmente per zona A e per zona B 
Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento delle 24 coppie 

La classifica verrà redatta nel seguente modo: 

• somma dei piazzamenti individuali di settore 
• in caso di parità miglior piazzamento individuale 
• ulteriore parità: maggior peso 

 

Premiazioni 
1° assoluti: 200 € buono rimborso + trofeo Memorial Antonio Moro 

2° assoluti : 160 € buono rimborso 
3° assoluti : 140 € buono rimborso 
4° assoluti : 110 € buono rimborso 
5° assoluti : 100 € buono rimborso 
6° assoluti :   90 € buono rimborso 

  7°-8°-9°-10°-11°-12°:   70 € buono rimborso 
             

Le premiazione potrebbero variare se non si raggiungesse  il numero 
prefissato a 24 coppie 

            PUNTO PESCA 
La società organizzatrice declina ogni 

responsabilità  
per  danni e incidenti causati da terzi 

 

Titolo 3 

 

Iscrizioni 

3934671093 
Maxtex64@libero.it  

Termine iscrizioni 

8 agosto 2019 

3934671093 
Maxtex64@libero.it  

Quota iscrizione 

60 euro a coppia presso Bar 
Tabarin di Masio il giorno 
della gara 

 

Ritrovo: max ore 6.20 

Sorteggi posti gara: ore 6.30 

Inizio gara: ore 9.00 

Fine gara: ore 12.00  

Preavviso fine gara:  

Segnale acustico 5 minuti 
prima delle ore 12 

Inizio pasturazione pesante: 
mediante segnale acustico: 
ore 8.50 

 

 

 

 

Galleggiante: deve 
sorreggere il peso della 
piombatura e la stessa può 
essere adagiata sul fondo 
per il 10% del peso  

( p.es. 1 gr di 10 gr.) 

Pesce siluro: vietato 
inserirlo in Nassa, pena 
retrocessione all’ultimo 
posto: se allamato da 
consegnare al commissario 
di settore 

Pasture: 17 litri 

Esche: 3 litri 

Verdevase: vietato 

Fuoilles: vietato 

Lombrico: solo da innesco 

 
 


