
                            

 

 

  

 

       

 

 

 

40 coppie Tecnica Pesca al Colpo 

Durata della manifestazione ore 4 

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

 
La manifestazione 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: 



 

 

 

 

REGOLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE: 

ISCRIZIONI APERTE A TUTTI I TESSERATI F.I.P.S.A.S. 
Termine delle iscrizioni: ENTRO e non OLTRE  il giorno: 16 Agosto 2019 alle ore 19,00. 
Informazioni e/o iscrizioni:   supergara@lavallebovolone.it – stefanodiaspro@lavallebovolone.it 

Tecnipesca tel./fax 045.7103650  cellulare 334.32.45.754 
Numero Coppie:………….40  Tecnica al Colpo 
Quota d’iscrizione: ….. 50,00 €  a COPPIA  
Sostituzioni: Le sostituzioni potranno essere fatte in qualsiasi momento, prima dell’inizio della manifestazione. 
Sorteggi: I sorteggi saranno effettuati il 16 Agosto 2019 alle ore 21:00 circa  presso sede società G.S.P. La Valle Maver, Bovolone 

Raduno: presso “La Littorina del Mincio”, alle ore 06:30 
INIZIO MANIFESTAZIONE ore 09:00 / FINE MANIFESTAZIONE ore 13:00 
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 (vietato il Feeder)     

Campo della manifestazione:  FIUME MINCIO, dal PICCHETTO N°91 al PICCHETTO N°170 

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 luogo del raduno di gara  

 saranno  premiate le prime 2 coppie classificate di ogni settore. 
 

1°Premio di settore : buono del valore di 100€ 
2°Premio di settore : buono del valore di 60€ 
 

1°Premio ASSOLUTO di gara …. 2 Canne da pesca Bolognese Laser BLX 7mt 
2°Premio ASSOLUTO di gara …. 2 Canne da pesca Bolognese Laser BLX 6mt 
 

Il primo e il secondo premio assoluto non saranno cumulabili al premio di settore 
 
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!! 

 
  

 
 

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