
                                                             
 

1° MASTER FISH 

                                                                      CACCIOLA 

Campionato invernale a coppie 2016 

 

Montepremi 2400 euro in B.v. 
 

Domenica 06,11,2016  1° Prova  Qualificazione  roubasienne 4-13 mt 

Sabato       03,12,2016  2° Prova Qualificazione  roubasienne 4-13 mt 

Domenica 08,01,2017  3° Prova Qualificazione  roubasienne canna fissa 0-13 mt 

Domenica 05,02,2017  4° Prova Qualificazione  roubasienne canna fissa 0-13 mt 
 

Domenica 26.02.2017 Finalissima  tecnica roubasienne 4-13 mt 

 
Regolamento: La Società sportiva Primavera di Cacciola indice il primo campionato a coppie invernale lago. Al suddetto campionato si posso 

iscrivere tutte le coppie che intendono partecipare di qualsiasi società o liberi pescatori, 

La manifestazione è composta da 4 prove di qualificazione con un massimo di 16 coppie per qualifica , divise in settori da 4 coppie ( 4 settori ) dove 

la coppia viene divisa e posizionata su due sponde diverse. 

La classifica di settore viene stilata in base al risultato tecnico dei due concorrenti  ( 1+3,,,2+2) 

In caso di parità la discriminante sarà il miglior piazzamento individuale, a seguire il peso del pescato della coppia . 

Passano in finale la prima coppia di settore di ogni prova di qualificazione. ( 4 Coppie ) 

La coppia qualificata, può partecipare volendo anche alle altre prove di qualificazione sapendo di gareggiare solo per il premio di giornata . Nel 

caso che si verifichi che una coppia già qualificata per la finale, rivinca il settore, ha diritto alla finale la seconda coppia classificata in quel settore 

stesso.  

La coppia che partecipa a tutte le gare anche se già qualificata, deve essere sempre la stessa, NON SI AMMETTONO SOSTITUZIONI.  

Nel caso in cui, in occasione della finale uno dei due concorrenti è impossibilitato a parteciparvi, E' AMMESSA LA SOSTITUZIONE CON UN 

CONCORRENTE CHE NON HA PARTECIPATO A NESSUNA PROVA DI QUALIFICA. 

Le canne sono consentite nelle misure sopra descritte nelle prove di qualificazione e finale, in caso di dubbi da parte dei concorrenti, verrà chiesto al 

concorrente di procedere alla misurazione. 

Esche consentite: Kg 1,5  tra mais bigatti e vermi da terra. Al termine della preparazione del posto gara e l'inizio gara, tutti i borsoni e sacche dovranno 

essere allontanate dal posto gara.  

L'inosservanza di queste piccole e semplici regole, porterà alla squalifica della coppia. 

 

 

 

Premiazioni qualificazioni di settore: 1 ° Coppia Classificata 1+1 salami                       

                                                               2° Coppia Classificata  1+1 Parmiggiano      

                                                               3° Coppia Classificata 1+1 Mortadella  

                                                               4° Coppia Classificata 1+1 Lambrusco 
 

 

 

 

Premiazione finalissima:      1° Coppia Assoluta         B.v.  Euro  500,00        6° Coppia Assoluta         B.v. Euro    100,00           

  

                                                2° Coppia Assoluta         B.v.  Euro  400,00        7° Coppia Assoluta         B.v. Euro      90,00  

       

                                                3° Coppia Assoluta         B.v. Euro   300,00        8° Coppia Assoluta         B.v. Euro      80,00        

              

                                                4° Coppia Assoluta         B.v. Euro   200,00        9°-16° Coppia Assoluta  B.v, Euro      70,00    

            

                                                5° Coppia Assoluta         B.v. Euro   150,00 

                                          

                                                 
                         Iscrizioni :           Telefoniche   Rossi Nino  338,2704440 
                              

                              E' possibile iscriversi a tutte e quattro le qualificazioni anticipatamente. 

                              L'iscrizione però si intende confermata previo pagamento anticipato di 10 gg  

                              prima dello svolgimento della gara.  

                              Nel caso del mancato pagamento si darà accesso alle coppie in coda di attesa. 
                                                                                                     di Daniele Schianchi  

 

                              Contributo di iscrizione euro 40,00 a coppia per ogni qualificazione 

                              Contributo di iscrizione euro 40,00 a coppia per la finale  

 

Offerti da 

PACO 

OBBIETTIVO PESCA 

DAMO 

FISHING&CUPS 


