
A.S.D. FURTURA 2000 COLMIC, ORGANIZZA GARA DI PESCA INDIVIDUALE NEL 

TECNICA - ROUBAISIENNE METRI 13 E CANNE FISSE FINO A 9 METRI 

: La società dilettantistica  A.S.D. FUTURA 2000 COLMIC organizza gara di pesca al 
colpo individuale  a Cavanella Po in Canalbianco località 
CHIATTE – tecnica Roubaisienne max. metri 13 e canne fisse max. 9 metri.

 Max 110 concorrenti – settori da 10 concorrenti.
Possono partecipare tutti coloro che sono in possesso di regolare licenza di pesca piu’ tesserino FIPSAS 
valido.

: ore 7.00  presso 
La gara della durata di tre ore, avrà inizio alle ore 09.30, fine gara ore 12.30, pasturazione 

pesante primi 10 minuti.
la gara è solo a peso (un punto al grammo) e a pesce vivo.

Il pesce deve essere conservato nelle apposite nasse. A pari peso si procede al sorteggio.
Ai concorrenti è 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. 
2012.

: dovranno pervenire presso:  al nr. Telefonico 
o via E-mail 
Accompagnate dalla quota di partecipazione di €.15,00 per concorrente

.
:  E’ consentita nel limite di 10 litri bagnata (ghiaia, granoturco e terra sono compresi) piu’ 2 litri

di esche max. 1,5 di bigattini (lombrichi solo da innesco). Vietato detenere ed usare fouillis e ver de vase.
Per quanto non contemplato nel presente regolamento vige R.N.G. integrato alle norme di cui alla circolare 
normativa 2012.
Direttore di gara GAZZABIN Sergio segretario 
Giudice di gara: designato da F.I.P.S.A.S. Rovigo

   sul campo gara al termine della pesatura.

CANALBIANCO IN LOCALITA’ CHIATTE A CAVANELLA PO

DOMENICA 15 LUGLIO 2012

DENOM INAZIONE
 SPONDA DESTRA VERSO IL M ARE

PARTECIPANTI:

RADUNO AUTODROMO di Adria.
INIZIO GARA:    

CONDOTTA DI GARA: 

ISCRIZIONI FANTAUZZI Marco 331-3646520
marcof1970@gmail.com.

Le iscrizioni si accettano sino a lle ore 07.10 del 15.07.2012 e comunque terminano al raggiungimento 
di 110 concorrenti
PASTURA

FANTAUZZI M arco.

PREMIAZIONI:

1° DI SETTORE: BUONO €. 50,00
2° DI SETTORE: BUONO €. 30,00
3° DI SETTORE: BUONO €. 20,00
4° DI SETTORE: BUONO €. 15,00

PER LE TUE ESCHE DIRETTAMENTE SUL CAMPO GARA 
PUOI CONTATTARE ROSSI PESCA AL NR. 347-5354487.
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