
 

                                                                                                                                                       

A.S.D. CANNNISTI CLUB PORTO VIRO “TUBERTINI” 
Piazza Marconi nr. 38 – 45014 – Porto Viro (RO) 

E-mail: cannisticlubportoviro@hotmail.com 

 

 
 

 

15 AGOSTO 2015 

2° TROFEO MANTOVANI RAFFAELE 
 

 

GARA INDIVIDUALE DI PESCA AL COLPOGARA INDIVIDUALE DI PESCA AL COLPOGARA INDIVIDUALE DI PESCA AL COLPOGARA INDIVIDUALE DI PESCA AL COLPO        E E E E     FEEDERFEEDERFEEDERFEEDER    

L’A.S.D. Cannisti Club PORTO VIRO TUBERTINI, in collaborazione con la Sezione Provinciale 
della FIPSAS di Rovigo, organizza il 2° Trofeo Mantovani Raffaele, gara individuale di pesca al 
colpo e feeder,  che si svolgerà il giorno 15/08/2015 sul campo gara “CHIATTE” a Cavanella Po – 
Loreo (RO). 
Tecnica di pesca. 
Colpo: Roubasienne 13 mt e canne fisse massimo 9 mt. 
Feeder: come da Regolamento Nazionale. 
 
Campo gara:- Canalbianco – Loc. Cavanella Po (Chiatte) del Comune di Loreo (RO). 
I settori saranno composti da nr. 10 concorrenti. 
 
ISCRIZIONI:- 
Dovranno pervenire entro le ore 12:00 di Venerdi 14 Agosto 2015 a mezzo mail, all’indirizzo 
cannisticlubportoviro@hotmail.com , o a mezzo telefono al nr. 3387549628. 
La quota di iscrizione, fissata in euro 15,00, dovrà essere versata la mattina del raduno prima dei 
sorteggi.  
I sorteggi saranno effettuati venerdì 14/08/2015, alle ore 21:00 presso la sede della A.S.D. Cannisti 
Club Porto Viro Tubertini, sita in Porto Viro (RO) Piazza Marconi nr. 38, presso Bar Piazza. 
 
RADUNO:- Ore 06:30 presso il BAR COMMERCIO, sito in Loreo (RO) Piazza Matteotti nr. 1. 
ORARI:- 
COLPO:   Ore 08.50-09.00 pasturazione pesante; ore 09:00 inizio gara e ore 12:00 fine gara. 
FEEDER: Ore 08:00 inizio gara; ore 12:00 fine gara. 
(Gli orari di inizio gara posso essere soggetti a variazione) 

 
E’ fatto obbligo ai partecipanti di non lasciare rifiuti di qualsiasi genere sul posto di pesca; 
l’inosservanza di tali norme comporta la segnalazione al Giudice di Gara con applicazioni delle 
sanzioni contenute nella C.N. 2015. 
 
 
 



 
 
 
PASTURAZIONE ED ESCHE:-  
COLPO: -Quantità di pastura ammessa: 12 litri fra terra e pastura (compreso brecciolino, mais, 
                  ecc.) che saranno misurate bagnate e setacciate. 
                  Quantità di esche: 1,5 litri, compreso un massimo di 1/2 litro di vermi solo innesco. 
                  Vietato fouilles e var de vase. 
 
FEEDER:- Quantità di pastura ammessa: 10 litri fra terra e pastura (compreso brecciolino, mais,                   
                   ecc.) che saranno misurate bagnate e setacciate 
                   Quantità di esche: 1,5 litri, compreso un massimo di 1/2 litro di vermi solo innesco. 
                   Vietato fouilles e var de vase. 
 
PREMIAZIONE:- Sul campo gara. 
 
Premi di settore: 1° Class. Rimborso spese euro 40,00* 
                              2° Class. Rimborso spese euro 30,00* 
                              3° Class. Rimborso spese euro 20,00* 
                              4° Class. Rimborso spese euro 15,00* 
*I premi possono subire variazioni in base ai partecipanti 

 
Il trofeo sarà assegnato al primo classificato assoluto di ogni disciplina.  
 
 
Per quanto non previsto dal presente regolamento, vige il Regolamento Nazionale Gare integrato 
dalla C.N. 2015. 
 
RESPONSABILITA’:- La società organizzatrice e tutti i collaboratori sono esonerati da ogni 
responsabilità per danni o incidenti di qualsiasi natura a cose, persone o terzi, prima, durante e 
dopo la manifestazione. 
 
Direttore di Gara:  Sig. GRILLO Ernesto 
Segretario:- Sig. TUGNOLO Angelo 
Giudice di Gara: designato dalla Sezione Provinciale FIPSAS di Rovigo. 
 
Sarà assicurato servizio di pronto soccorso sul campo gara. 


