
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Raduno: ore 6,30 Palazzetto dello Sport di Ostellato 
Coppia A pesca al Valle Lepri (50 coppie)  
Coppia B pesca alle Vallette (50 coppie) 
 
Settori da 10 coppie (stesse distanze del colpo) 
 
Inizio gara ore 9,30 termine ore 13,30 (4 ore);  
 
Pasturazione pre –gara di 10 minuti inizio ore 9,20  
 
Quantità Terra e pastura: 12 litri a testa (compreso 
brecciolino, mais, canapa, granaglie ecc.) presentate 
al controllo già bagnate e setacciate. Esche varie 2,5 
litri a testa: bigattini vivi e morti, caster compreso di 
1/4 di fouille,  ver de vase solo innesco e 0,5 litri di 
lombrichi che potranno essere usati sia per pasturare 
che come innesco.  
 
Iscrizioni: si effettuano solo ed esclusivamente ON 
LINE all’indirizzo www.amosantarcangiolese.it entro 
le ore 12 di mercoledì 30 ottobre 2019. 
 

Quota iscrizione € 50,00 a coppia da versare 
esclusivamente tramite bonifico bancario:  
 

Coordinate bancarie: RIVIERA BANCA 
 

IT 11 U 08995 68020 0220000 76322 
 

N.B.: possono essere formate squadre con 2 coppie di 
concorrenti anche di società diverse.  
Nella causale del bonifico indicare sempre IL CODICE 
GENERATO DALLA PROCEDURA DI ISCRIZIONE.  
 
Organizzazione:  
ASD AMO SANTARCANGIOLESE COLMIC  

 
Per informazioni: 

Mauro Biondi 
tel. 3483113173 

 
 
La Società organizzatrice ed i loro rappresentanti e 
collaboratori, sono esonerati da qualsiasi 
responsabilità per danni o incidenti di qualsiasi 
genere a persone e/o cose che potrebbero verificarsi 
durante e dopo la manifestazione . 

 

Attenzione: Il valore delle premiazioni per gli assoluti 
potrà subire modifiche in caso di non raggiungimento 
delle 100 coppie previste.  
 

Premi Assoluti x squadra 
1° Squadra assoluta € 400 + Medaglia + Trofeo  
2° squadra assoluta € 200 Medaglia e Targa  
3° squadra assoluta € 150 Medaglia e Targa  
 
 

Premi settore x coppia  
1° coppia di settore € 150,00  
2° coppia di settore € 100,00  
3° coppia di settore € 60,00  
 

Premio speciale  
1° coppia assoluta FEEDER  
Soggiorno gratuito per 2 persone presso Aktiv Hotel 
Gargantini in Austria per pescare in Drava.  
(2 giorni a mezza pensione 2 pernottamenti con 
permessi pesca)  
 

Orario premiazioni ore 16:00: 
Saluto del Sindaco presso Palazzetto dello Sport. 
 

OMAGGIO PASTURA PER TUTTI:  
Tutti i concorrenti riceveranno in omaggio pastura 
specifica per la pesca in canale offerta da 
FISHDREAM, COLMIC e TUBERTINI.  
 

ESPOSIZIONE PRODOTTI NOVITA’ 2020: 
Presso il Palazzetto dello Sport di Ostellato le aziende 
TUBERTINI, COLMIC, MAVER, TRABUCCO, MATRIX, 
HYDRA PESCA presenteranno le novità per la pesca al 
colpo e il feeder.  
 

LOTTERIA CON PREMI A SORTEGGIO: 
Conservate il cartellino gara per vincere i premi offerti 
dalle aziende; 
 

GIOCO LANCIO DELLA PASTURA: fai centro e vinci! 
 

SERVIZIO BAR:  
Presso il palazzetto dello sport sarà presente per tutto 
il periodo della manifestazione il bar ristoro per 
colazioni, panineria e caffè.  
 

SERVIZIO AMBULANZA ASSICURATO 
SABATO E DOMENICA 

 

http://www.amosantarcangiolese.it/

