
 
 
 
 
 

SABATO 15 NOVEMBRE 2014 
 

REGOLAMENTO PARTICOLARE FEEDER 
Organizzazione: Stefano Linati  
Raduno: Palazzetto sport ore 7° sabato 15 novembre 2014 
Inizio gara: ore 10,30 termine dopo 4 ore  
Pasturazione: no pre-pasturazione feeder;  
Settori: da 10 Coppie  
QUOTA DI ISCRIZIONE: € 50 per coppia / € 100 per squadra  
ISCRIZIONI: stefano_linati@fastwebnet.it - Cell. 348-6299530  
Vista la possibilità di una forte partecipazione all’I.M. Feeder, per agevolare le 
iscrizioni che gestisce Stefano Linati, vi comunichiamo il codice IBAN dove 
fare il versamento in modo da non dover raccogliere i soldi il sabato mattina 
al raduno. 

IT78F0200801639000101845068 
 

intestato a ASD Team LBFItalia 
 
SORTEGGI La composizione delle coppie dei concorrenti nei settori sarà 
eseguita tenendo conto della società di appartenenza.  
CONDOTTA DI GARA  
La gara è consentita esclusivamente con la pesca a ledgering e vale 
regolamento Campionato italiano squadre 2014.  
ATTREZZATURA  

 la lunghezza massima delle canne è di metri 4,60; 

 La dimensione massima del feeder è di 5 cm di diametro e 7 cm di 
lunghezza; 

 è consentito utilizzare tutte le tipologie di pasturatore e 
lenze/montature; 

 L’amo (singolo) appeso al calamento, deve essere posto al di sotto 
dello stesso, la distanza minima tra pasturatore e amo dovrà essere di 
50 cm. 

 La misura massima dell’ amo è n° 10 

 È consentito misurare il fondo con il solo utilizzo di un piombo  

 



Vietato l’uso del METHOD FEEDER.  
Considerata la conformazione dell’argine del campo gara è consentito l'uso di 
pedane per posizionare in sicurezza il paniere.  
ESCHE E PASTURAZIONE Vale il regolamento del C.I.S. Feeder 2014 
ovvero detenere ed impiegare 24 litri fra terra e pastura (compreso 
brecciolino, mais, canapa, pane, granaglie ecc.) che verranno misurate 
bagnate e setacciate; nei 24 litri possono essere compresi anche PELLET E 
BOILES.  
Possono essere impiegati un massimo di 4 lt di esche e 300 gr. di lombrichi 
che potranno essere usati come innesco e in aggiunta alla pastura.  
 

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

PREMI SETTORE  
1° coppia di Settore: € 150.00  
2° coppia di Settore: € 100.00  
3° coppia di Settore: € 60.00  
 

PREMI ASSOLUTI  
1° squadra Assoluta: € 300.00 + medaglie e targa  
2° squadra Assoluta: € 200 + medaglie  
3° squadra Assoluta: € 100 + medaglie 
 

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 .  

IN COLLBORAZIONE CON 


