
GARA DI PESCA INDIVIDUALE
OSTELLATO VECCHIO - TECNICA LIBERA

GIOVEDI 19 APRILE 2012

DENOMINAZIONE

PARTECIP ANTI 

RADUNO

INIZIO GARA

CONDOTTA DI GARA

IS CRIZIONI

PAS TURA 

PREMIAZIONI                       

                : La Soc ie tà Dile ttantis tica PESCA SPORT FERRARA TUBERTINI
PAR.CO, organizza per Giovedi 19 APRILE 2012  una Gara di Pes ca Individuale  a                                                 
OSTELLATO VECCHIO dal km.5 al km.8 - Tecnica LIBERA

                   : Max 300 Concorrenti – Settori da 10 Concorrenti                 
Pos s ono partec ipare  tutti coloro che  s ono in pos s es s o di regolare  licenza di pes ca + 
tes s erino FIPSAS validi.

                              : Tutti i partec ipanti dovranno trovars i a dis pos izione  de l Dire ttore                        
di gara alle  ore  7,00 de l 19-04-12 pres s o Bar Latteria “ PIACENTINI “ a Os te llato

                        : La gara de lla durata di tre  ore , avra’ inizio alle  ore  10,00 circa e  
terminera’ alle  ore  13,00. 
Pas turazione Pe s ante  primi 10 minuti

          : La gara è  s olo a pes o ( un punto al grammo ) e  a pes ce  vivo.
Il pes ce  deve  es s ere  cons ervato ne lle  appos ite  nas s e . A pari pes o s i procede  al s orte ggio
Ai conc orrenti è  fatto obblig o di no n las c iare  rifiuti di quals ias i genere  s ul pos to di pe s ca, 
l’inos s ervanza di tali norme co mporta la s egnalazione  al G.di G. c on applicazione  de lle  
dis pos izioni contenute  ne lla C.N. 2012.

                           : Is crizioni entro il 17-04-12 ore  12,00 al FAX 051-6842838
                                          per informazioni Ce ll. 333-2011843 
NON s i acce ttano is crizioni la mattina de lla gara 
Quota di partec ipazione  €. 15,00 per concorrente  al raduno ore  7,00

                          : VEDI REGOLAMENTO CAMPIONATO ITALIANO SENIOR

Direttore  di Gara:  Macchioni Fabrizio    Segretario  di Gara:   As nicar Giovanni

: Sul luo go de l raduno terminate  le  o perazioni di c las s ifica

                                                 1° di SETTORE :  BUONO € 50,00       
                                          2° di SETTORE :  BUONO € 30,00  
                                         3° di SETTORE :  BUONO € 20,00         
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