
         
 
 

SABATO 09/03/2019  
A.D.S. “CANNA D’ORO”LUSIA (RO) 

 
E-mail: giovannipavan59@gmail.com 

 
REGOLAMENTO PARTICOLARE  
 
DENOMINAZIONE : La A.S.D. CANNA D’ORO con l’approvazione del Comitato Provinciale FIPSAS di Rovigo, indice 
ed organizza per sabato 09 marzo 2019 una manifestazione di pesca, riservata a tutti i pescatori in regola con la  licenza 
governativa e la tessera federale FIPSAS. 
 
La manifestazione sarà così strutturata: 
PESCA AL COLPO: Canalbianco località Cavanella Po lato Chiatte (zona A) sponda SX riservata a max. 90 concorrenti e 
fronte Chiatte (zona B) riservata a max 200 concorrenti. 
Gara Tecnica - roubaisienne fino a 13 metri e canne fisse fino a 9 metri.  
Pastura come da regolamento CIS colpo sponda DX e Serie A2 e A3 sponda SX . 
ISCRIZIONI : entro le ore 12.00 di giovedì 07 marzo 2019, accompagnate  dalla  quota di  €. 20  (solo iscrizioni 
individuali), indicando la zona di pesca zona A lato Chiatte sponda SX e zona B fronte Chiatte sponda DX, presso 
GIOVANNI PAVAN  – Via Roma, – Lusia (RO)  -  cellulare 347-3488262 – e-mail giovannipavan59@gmail.com. 
CODICE IBAN: IT16 Y089 8263 3610 1500 0142 295 
SORTEGGI: venerdì 08 marzo 2019 presso la sede sociale della ASD CANNA D’ORO  – Via Roma, - 45020 Lusia (RO) 
RADUNO: ore 7.00 presso Autodromo di Adria – località Cavanella Po (RO). 
ORARIO DI PESCA: inizio ore 10:00 e termine ore 14:00 (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. 2019 
PREMIAZIONI:  sul campo gara. 
 
ELENCO PREMI:             per settore:        1° class. – rimborso chilometrico €. 50                                        
                                                   2° class. – rimborso chilometrico €. 30  
                                                   3° class. - rimborso chilometrico €. 20 
 
                                 
Per quanto non contemplato nel presente foglio informativo, vige il Regolamento Nazionale Gare integrato dalla Circolare 
Normativa 2019. 
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. PAVAN Giovanni 
SEGRETARIO : Sig. MORGON Luciano 
GIUDICE DI GARA : Designato dal Comitato Provinciale FIPSAS di Rovigo.  
 


