
A.S.D. Canne Estensi Milo 

A.S.D. Consandolo Milo 
(col patrocinio del Comune di Ostellato) 

 
organizzano 

PASINETTI TEST MATCH 2013 

Sabato 6 aprile 2013 
Gara di prova ufficiale e qualificazione al 28° Memorial Pasinetti, in programma 

domenica 7 aprile a Medelana / Covato  
campo di gara    specialità              partecipanti 

- Po di Volano Medelana  colpo          aventi diritto al Pasinetti 
- Ostellato “vecchio”   colpo           iscrizione aperta 
- Ostellato Covato “animali” colpo diversamente abili  iscrizione libera 
- Ostellato Covato “animali” ledgering (feeder)      iscrizione aperta 

PREMIAZIONI (settori da 10 concorrenti) 
1° di settore € 50 
2° di settore € 30 
3° di settore € 20 

Inoltre, per i primi assoluti di ciascuno dei quattro campi gara: 
 fantastici prodotti della linea “Milo” 

QUALIFICAZIONI AL MEMORIAL PASINETTI 

 i primi quattro classificati di Ostellato Vecchio 

 la migliore donna classificata di Ostellato Vecchio 

 il migliore classificato fra i Diversamente Abili (1) 

 i tre migliori classificati del ledgering (feeder) (1) (2) 

ACCEDONO DI DIRITTO AL MEMORIAL PASINETTI DEL 7 APRILE 
(1) – fra i  non già aventi diritto al Pasinetti 

(2)  - per i partecipanti al ledgering la gara è valida anche per la classifica di Rendimento 

(coefficiente 1,0) 



 

 

ISCRIZIONI E REGOLAMENTO 

 

Quota di iscrizione:  € 20 (da pagarsi al raduno) 

Iscrizioni:     entro il 30 marzo (utilizzando l’allegato modulo):  

via mail luicanobenassi@libero.it 

Operazioni:    Ostellato c/o Corte Valle (adiacente museo del 

Territorio)  

Raduno:     ore 7,00 

Inizio gara:    ore 10,30 

Durata gara:    3 ore 

 

Esche e pasture (colpo – 10 minuti pasturazione pesante):  

- Terra e pastura lt. 17 

- Fouillis ½ lt. 

- Bigattini lt. 1 

- Ver de Vase e Lombrichi solo per innesco 

Per quanto non espressamente previsto vale la circolare Normativa 

  

Esche e pasture (ledgering-feeder):  

- Terra e pastura lt. 12 bagnate e setacciate (compreso brecciolino, mais, canapa, 

granaglie, pane, pellets, boiles ecc.). Vietato il fouillis. 

- Esche lt. 2, oltre 100 grammi di lombrichi per solo innesco (no ver de vase) 

- Le esche vanno innescate sull’amo e sono vietate le varie forme di agglomerati 

ed amalgamati 

Per quanto non espressamente previsto valgono la circolare Normativa ed il regolamento del 

Campionato Italiano 

 

GIUDICE DI GARA:   Luciano Benassi 

DIRETTORE DI GARA:   Paolo Gamberoni 

 

Reperibilità fouillis e ver de vase: 

 

Gino Govi 0522 / 56.02.02 

 

  

 


