
                                                           COPPA del CENTENARIO - MEMORIAL LOREDANA PAIOLI
Alla manifestazione possono partecipare tutte le Società Italiane iscritte alla Federazione Italiana Pesca Sportiva iscritte all’anno 2011
Tutte le compagini provenieti da altri paesi in rappresentanza della propria nazione di appartenenza (vedi Rappresentative Nazionali o 
Club - Team).  La Coppa del Centenario Paioli e Memorial Loredana Paioli  si articoleranno su due giorni di gare.

                                                                                                  Giorni di Prova
Giovedì 28/Luglio 
Ore 08,00      ingresso sul campo gara
Ore 08,30      ingresso ai box
Ore 10,20      inizio pasturazione pesante (max 10 minuti)
Ore 10,30      inizio prove
Ore 13,30      sirena dei cinque minuti al fine prove
Ore 18,30      termine del giorno di prova

Venerdì 29/Luglio
Ore 08,00      ingresso sul campo gara
Ore 08,30      ingresso box
Ore 10,20      inizio pasturazione Pesante (max 10 minuti)
Ore 10,30      inizio prove
Ore 13,30      termine prove
Ore 16,30      uscita dal campo gara

Sabato 30/Luglio
Ore 08,00      ingresso sul campo gara
Ore 08,30      ingresso box
Ore 10,20      inizio pasturazione Pesante (max 10 minuti)
Ore 10,30      inizio gara
Ore 13,30      termine gara
Ore 16,00      Presso il luogo del raduno e consegnate le 
                      classifiche di giornata. 

Domenica 31/Luglio
Ore 08,00      ingresso sul campo gara
Ore 08,30      ingresso box
Ore 10,20      inizio pasturazione Pesante (max 10 minuti)
Ore 10,30      inizio gara
Ore 13,30      termine gara
Ore 16,00     Stesura delle classifiche presso lo stadio
                     di Ostellato. La premiazione verrà effettuata
                     alle ore 17 nel corso della cena.
                     
                     

Giorni di Gara

                  Regolamento Particolare
Le squadre saranno composte da 5 pescatori ed il campo gara sarà suddiviso 
in 5 zone distinte da diversi colori.
E’ consentita la pasturazione pesante solo nei 10 minuti iniziali 
Pastura max 20lt terre e ghiaia comprese
Esche  max 2,5lt con un max di 1lt. di esche acquatiche (Fouille e ver de vase).
La pesca è libera (vietata la pesca con il Feeder o Ledgering).
la roubaisienne max 13 mt. è vietata la pesca con il Feeder o Ledgering.

                         Campo di Gara
Il campo di gara Circondariale Bando Valle Lepri sarà suddiviso  
in due tratti:

1- Covato (Vallette) Tratto dei prossimi Mondiali
2- Bando valle Lepri dal Km 3 al Km 8,5 (Ponte)

La quota d’iscrizione è fissata in € 200 per squadra.
Nella quota d’iscrizione è compreso la cena della 
premiazione a tutti i concorrenti partecipanti.

Per chi volesse prendere parte alla cena previo 
prenotazione, la quota è fissata in € 15.

  

Verrà fornita acqua a tutti i partecipanti


