
 

 
 

 

 
     

 

Organizza 
 

V° TROFEO PESCA CLUB FOLIGNO 
 

Presso 

 

Ostellato Covato Le Vallette e Po di Volano  Medelana  

  
Sabato 17 Marzo 2012 

 
 

PREMIAZIONE                                                                    
                                                                                  

SETTORE 
 

1° classificato: 1 Prosciutto + 1 Guanciale + 1 Bottiglia di Vino 

2° classificato: 1 Capocollo  + 1 Guanciale + 1 Salame + 1 Bott. di vino 

3° classificato: 2 Salami + 1 Guanciale + 1 Bottiglia di vino 

4° classificato: 1 Salame + 1 Guanciale + 1 Bottiglia di Vino 

5° classificato: 1 Guanciale + 1 Bottiglia di vino 

 

Settori da 10 concorrenti 

 

 

1° Primo Assoluto Vallette e  1° Primo Assoluto  Medelana, 

oltre al premio di settore riceveranno un trofeo ricordo. 

 

 
 

 

 



 

 
 

REGOLAMENTO: 

 
1. La gara verrà svolta su due zone: OSTELLATO COVATO LE VALLETTE 

e PO DI VOLANO MEDELANA, chiaramente i concorrenti che 

parteciperanno al Pasinetti saranno sorteggiati nella zona dove pescheranno 

anche la domenica. 

2. Il sorteggio delle zone verrà effettuato alcuni giorni prima e pubblicato su vari 

siti internet, tra cui www.pescagonismo.it e www.matchfishing.it, che 

ringraziamo della solita disponibilità. 

3. La gara verrà svolta, come da Pasinetti  a tecnica libera. 

4. Pasturazione ed inneschi vige il regolamento Pasinetti: 

Terra e Pastura Lt. 17 

Esche Lt. 2 con un max di ½ Lt. di Fouilles   

Ver de vase  e lombrichi (solo per innesco) 

5. In quanto tale manifestazione si svolgerà nel giorno precedente al Trofeo                                                              

PASINETTI, sullo stesso campo gara, verrà data la precedenza 

nell’iscrizione a coloro che prenderanno parte a tale trofeo. 

Si chiede quindi, in tal caso, di specificarlo al momento dell’adesione. 

Si prega inoltre, a coloro che partecipano al Pasinetti di dare adesione il prima 

possibile per facilitare la gestione degli altri concorrenti e per  poter svolgere il 

sorteggio delle zone il prima possibile. 

6. L’iscrizione è di € 20,00. 

7. Per l’iscrizione alla gara sarà sufficiente dare l’adesione tramite mail , 

mentre la quota d’iscrizione verrà riscossa la mattina della gara al 

raduno. 

8. Il concorrente dovrà considerarsi iscritto al momento della ricezione della 

mail di conferma, la quale attesterà l’avvenuta iscrizione. 

9. Raduno: ore 06:30 presso il Villaggio Natura LE VALLETTE DI                   

OSTELLATO; 

Inizio gara: ore 09:00; 

Fine gara: ore 12:00; 

Premiazione: ore 14:30 nel luogo del raduno. 

10. Per tutto quello non contemplato nel presente regolamento particolare vige il 

regolamento FIPSAS. 

11. Per iscrizioni: Fabio Brunelli, e-mail fabio.brunelli@yahoo.it. 

Per info: Fabio Brunelli 3332051577 oppure Dino Brunelli 3397793585 

NB:  Causa la programmazione della premiazione nel primo pomeriggio del giorno 

17 marzo, di tutte le categorie della Nazionale che hanno preso parte ai 

campionati Mondiali, ci vediamo costretti ad anticipare l’inizio gara alle ore 

9:00 e di conseguenza il raduno alle ore 6:30, per permettere la presenza degli 

agonisti interessati. 

Ci scusiamo per il disagio, certi della comprensione di tutti. 

mailto:fabio.brunelli@yahoo.it

