
A.S.D. UNIONE PESCATORI CASUMARESI 
GARA  DI PESCA 

4° TROFEO COMUNE DI BONDENO 
 

DENOMINAZIONE    : La A.S.D. Unione pescatori Casumaresi “ Maver ” organizza 
per domenica 5 Agosto 2012 una gara di pesca a tecnica libera denominata  
4° TROFEO COMUNE DI BONDENO.  
Gara  libera a tutti purchè in possesso della licenza di pesca e della 
tessera F.I.P.S.A.S.. 
 
CAMPO GARA              : Ostellato Vallette dal N° 0 al N° 170 , sarà suddiviso in       
settori da 10 concorrenti. 
 
ISCRIZIONI               : La quota di iscrizione è di € 15.00, l‛iscrizione dovrà essere 
effettuate telefonando allo 0532 730970 (Pesca Sport Dario) o al 349 6351714 
(Rodolfi Francesco) entro le ore 19 del 02/08/2012. 
 
RADUNO                      : Tutti i partecipanti dovranno trovarsi presso il bar Latteria 
Miky località Ostellato alle ore 6,45 del giorno 05/08/2012 , alle ore 7,00 saranno 
effettuati gli abbinamenti;                                                                                  

DURATA GARA             : La gara della durata di tre ore, avrà inizio circa alle ore 9,00 
e terminerà alle ore 12,00, (dalle ore 8,50 alle ore 9,00 sarà effettuata la 
pasturazione pesante). 
 
PASTURA ED ESCHE      : Il limite è fissato in 12 (dodici) litri di pastura / terra / 
brecciolino / mais ecc. bagnati setacciati ed 1,5 litri (un litro e mezzo) di esche 
compreso inneschi vari, il lombrico solo come innesco, ( è vietato l‛uso del ver de vase e 
fouilles) . 
               PREMI ASSOLUTI                                 PREMI DI SETTORE 
              1° Assoluto € 80,00                                  1° di settore € 35,00           
              2° Assoluto € 70,00                                 2° di settore € 25,00 
              3° Assoluto € 60,00                                 3° di settore € 15,00 
              4° Assoluto € 50,00                                 4° di settore € 15,00

          
 

              5° Assoluto € 40,00
                                     per rimborso spese                                                      

                             
         

I premi non sono cumulabili
                           

 
 

La premiazione avrà luogo al termine delle operazioni di pesatura

 

presso il raduno. 
 
Nel caso non vengano raggiunte le 170 presenze i premi assoluti verranno rivalutati

RESPONSABILITA‛      : IL COMITATO ORGANIZZATORE E I SUOI 
COLLABORATORI sono esonerati da ogni responsabilità per danni alle cose o alle 
persone aventi attinenza alla gara stessa.

 


