
 
Via Masi n.524/B San Bartolomeo in Bosco 44100 FERRARA 

Tel. 0532/820478 cell. 3386629124 
Indirizzo mail: circolo.pescatore.asd@gmail.com 

 

organizza per il giorno 

domenica 09 ottobre 2011 

3° MEMORIAL TESTONI ARMANDO 
gara di pesca individuale limitata a 170 concorrenti 

 

LA GARA SI SVOLGERA’ NEL CANALE CIRCONDARIALE DI  

OSTELLATO “VILLAGGIO NATURA” 
 
PARTECIPANTI:  Tutti i concorrenti dovranno essere in possesso di regolare licenza di 

pesca e tessera F.I.P.S.A.S. valida alla data della manifestazione; 
ISCRIZIONI: dovranno pervenire su carta intestata della società di appartenenza 

accompagnate dalla quota di iscrizione € 15,00 a concorrente entro e 
non oltre le ore 12.00 di venerdì 07 ottobre all’indirizzo mail 
circolo.pescatore.asd@gmail.com; 

SORTEGGI: avranno luogo presso il  “CIRCOLO SPORTIVO IL PESCATORE” di 
S. Bartolomeo in Bosco (FE) Via MASI 524/B alle ore 21.00 di venerdì 
07 ottobre 2011; 

ZONE, SETTORI, :  il campo di gara verrà suddiviso in due zona: zona A pastura lt. 12 
più lt. 1,5 di esche lt. 1,0 di foullis e 50 gr. Di Ver de Vas; zona B 
pastura lt. 12 più lt. 1,5 di esche; 

RADUNO:   Ostellato “Villaggio Natura” ore 7.00; 
INIZIO GARA: ORE 9.00 – la gara avrà la durata di 3 ore; 
PASTURA: è consentita nei limiti come previsto dalle disposizioni della Legge 

Regionale in materia di pesca. 
 

 
PREMIAZIONI: (sul luogo del raduno)  
AI PRIMI 3 ASSOLUTI: TARGHE  
I PRIMI 4 CONCORRENTI DI OGNI SETTORE 
 
La società organizzatrice, i collaboratori, il direttore di gara, gli spettatori sono esonerati da ogni responsabilità per danni ed incidenti 
di qualsiasi genere che, per effetto della gara possono derivare a cose o a persone aventi attinenza alla gara stessa o a terzi. Per quanto 
non contemplato nel presente regolamento, vige R.N.G. integrato alle norme della Circolare Normativa 2009 e disposizioni della Legge 
Regionale in materia di pesca. 

 
Per le iscrizioni o chiarimenti: 
TARDANICO ANGELO: cell. 3200103764– e-mail: circolo.pescatore.asd@gmail.com; 
PARESCHI LUCA:  cell. 3386629124; 
RIMONDI SPORT:  Via Nazionale n°280 Pegola (BO) Tel. 051871394 cell.335205222. 


