
La A.s .d. Le nza Club IL CAVEDANO S AN PRISCO

FIPSAS DI BENEVENTO CASERTA

Il 4° Memorial “LUCA GAGGIOLI” - 1 MAGGIO 2012

Regolamento

1. Tes s erati FIPSAS

2. durata 3 ore  e  un minuto  
di raccoglimento

3. tecnica obbligatoria roubais ienne
13,00

4.
lt 10 pas tura

250 (s olo per innes co)
3/4 lt di mais
1 lt di Bigattini.

5. C.N. 2012.

Is crizioni

1. Euro 20,00

2. entro e  non oltre 25
Aprile  2012

Nome Cogno me e  Soc ie tà
Pres idente  de lla Soc ie tà

per 
quals ias i mo tivo

3.

4. ricavato beneficenza A.I.D.O. (As s oc iazione  
Italiana Donatori Organi, Tes s uti e  Ce llule ).

IN COLLABORAZIONE CON LA IL COMITATO DI SETTORE CAMPANO ACQUE 
INTERNE E LE SEZ.  E 

Alla gara potranno partecipare tutti i iscritti a Società in possesso 
della tessera FIPSAS, del tesserino Atleta e della Licenza Governativa di Pesca cat.
“B” valida per l’anno in corso.

La gara di tipo individuale avrà una  di sarà preceduta da 
 cui seguiranno 5 min. di pasturazione pesante.

La gara si svolgerà con della lunghezza max. mt  
.

E’ consentito detenere:
di  (compreso pellets, brecciolino e terra);

gr. di lombrichi ;
;

Per tutto ciò che non è contemplato nel presente regolamento, è valida  la 

La quota di iscrizione è fissata in .

Le iscrizioni dovranno pervenire tramite il modulo di iscrizione  il 
 al seguente indirizzo email: ricciardi.giovanni@virgilio.it (cell. 333 

7771354 Giovanni Ricciardi) specificando dell’atleta. Le 
iscrizioni dovranno pervenire per il tramite del  di 
appartenenza il quale si impegna a tutti gli effetti nei confronti dell’organizzazione a 
versare la quota di iscrizione anche per gli atleti che non si presenteranno 

alla manifestazione, pena la non ammissione di qualsiasi atleta 
della medesima società.

Le iscrizioni saranno altresì chiuse al raggiungimento di n. 100 concorrenti. Qualora 
pervenissero iscrizioni che superino il numero massimo di concorrenti consentiti, sarò 
considerato l’ordine di comunicazione delle iscrizioni.

Il  delle iscrizioni sarà devoluto in  all’

ORGANIZZA

Lago “LA MIGNATTA” - S AN GIORGIO LA MOLARA” (BN)

§
§
§
§



Raduno, Sorteggi e d Orari 

“Il Giardino de l Lago”
06.30 1 Maggio

Giancarlo PIAGNOLI
90 min

Premiazione  

Premi

1° DI SETTORE
2° DI SETTORE
3° DI SETTORE

1°ASSOLUTO TROFEO “LUCA GAGGIOLI”

ALTRI PREMI S ARANNO AS S EGGNATI, S ALVO DIS PONIBILITA’, AD 
INSIDACABILE GIUDIZIO DELL’ORGANIZZAZIONE.

Viabilità

Provenienza Foggia: SS  17 direzione  Campobas s o, poi San Bartolo meo in Galdo, 
poi SP 88 da Montefalco ne  di Val Fortore  direzione  Benevento o SP 169 da Foiano di 
Val Fortore  direzione  Montefalcone  (lag o s ulla Sx);
Provenienza Benevento: SP Benevento-Paduli poi direzione  Buonalbergo, poi 
direzione  Montefalcone  - San Giorgio la Molara (lago s ulla Dx).

RICETTIVITA’

Varie

La s oc ie tà organizzatrice  ed i res pons abili de lla manifes tazione  no n s i as s umono  
res pons abilità per danni caus ati a pers one e /o cos e  prima, durante  e  do po la gara.

Il raduno si svolgerà direttamente sul Lago c/o il Bar  (3^ zona) alle 
ore  del  e a seguire verranno effettuati i sorteggi a cura del Giudice 
F.I.P.S.A.S. .
La gara avrà inizio  dopo che l’ultimo concorrente avrà raggiunto il campo di gara.

La premiazione si svolgerà presso il Bar del Lago al termine delle operazioni di 
pesatura che verranno effettuate subito dopo il segnale di fine gara a cura del G.d.G.

: Quadretto Ricordo; 
: Quadretto Ricordo;
: Quadretto Ricordo.

: 

AGRITURISMO "IL CASTELLO" c/da Castello tel. 0824/983419
AGRITURISMO "LE LAURE" c/da Laure tel.: 0824/983247

AGRITURISMO "CARETTI" c/da Santa Varna tel.0824/983539
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