
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

SABATO 15 NOVEMBRE 2014 
REGOLAMENTO PARTICOLARE COLPO 

 
Organizzazione: ASD CANNE ESTENSI FERRARA “COLMIC”  
Raduno: Palazzetto sport ore 7°° sabato 15 novembre 2014  
Inizio gara: ore 10,30 termine dopo 3 ore  
Pasturazione pre -gara: ore 10,20 inizio pre-pasturazione  
Settori: da 10 Coppie  
PASTURA: 12 lt a testa tra pastura (bagnata e pronta all'uso), terra 
(anche asciutta), mais, brecciolino e canapa.  
ESCHE: 1,5 litri di esche a testa compreso un massimo di 1/4 di  
fouilles a testa .  
I lombrichi e ver de vase potranno essere usati solo come innesco.  
QUOTA DI ISCRIZIONE: € 50 a coppia - € 100 a squadra  
ISCRIZIONI: Dovranno pervenire entro e non oltre martedì 11 
novembre 2014 a: canne.estensi@libero.it  

ANTONIO SERVIDEI: 339-6671670 
PAOLO GAMBERONI: 348-2717609 

LUCIO MAZZINI: 339-4183405 
(per motivi organizzativi non si accettano iscrizioni o 
pagamenti in altra forma).  

Coordinate bancarie da utilizzare per le iscrizioni: 
 

IT21 D030 3213 0000 1000 0002 464 
Intestato a: ASD CANNE ESTENSI - FERRARA 

 
Indicare sempre nome e cognome concorrente, società, 
sponsor tecnico e provincia  
Saranno resi noto sul sito Match Fishing i pre-sorteggi delle 
zone.  
 



PREMIAZIONI  
Saranno effettuate al termine delle operazioni di stesura delle 
classifiche presso il PALAZZETTO DELLO SPORT di Ostellato.  
 

Premi di settore  
1° coppia di settore € 150  
2° coppia di settore € 100  
3° coppia di settore € 60  
Assoluti Squadre  
1° squadra assoluta € 1000 Medaglia e Trofeo  
2° squadra assoluta € 400 Medaglia e Trofeo  
3° squadra assoluta € 240 Medaglia e Trofeo  
4° squadra assoluta € 200  
5° squadra assoluta € 160  
Assoluti coppie  
1° coppia assoluta PREMIO SPECIALE ITALIAN FISHING TV € 200 
  

 
 
 

Il valore dei premi potrà essere ritoccato al non raggiungimento del 
numero prefissato.  
 

I concorrenti al termine della gara sono tenuti a ripulire il 
campo gara da ogni residuo personale.  
 

La Società organizzatrice ed i loro rappresentanti e collaboratori, sono 
esonerati da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti di qualsiasi 
genere a persone e/o cose che potrebbero verificarsi durante e dopo lo 
svolgimento della manifestazione .  
Per quanto non previsto nel presente regolamento vale la Circolare 

Normativa 2014. 

IN COLLABORAZIONE CON 


