
REGOLAMENTO ITALIAN MASTER
PESCA A FEEDER

Raduno: Autodromo di Adria paddock lato sud ore 7:00

CAMPI DI GARA: Canalbianco 

- Piantamelon per le squadre formate da due coppie che partecipano al Trofeo 
Italian Master (fouille e vdv consentito);

- Baricetta per le coppie singole che pescano senza fouille;

Inizio gara: ore 10,00 termine dopo 4 ore alle 14 (no dieci minuti di pre-pasturazione);
Settori: da 10 Coppie

CONCORRENTI Massimo 100 coppie per entrambi i campi gara 

NB: (le iscrizioni si ricevono fino ad esaurimento posti)

QUOTA DI ISCRIZIONE: € 50,00 per coppia / € 100,00 per squadra

ISCRIZIONI: Dovranno pervenire entro e non oltre il 26 ottobre 2016 tramite mail a:

iscrizioni.feeder@libero.it
Bonifico Intestato a: A.S.D. Castelmaggiore (per motivi organizzativi si accettano iscrizioni 
solo tramite bonifico bancario).

Coordinate bancarie per regolarizzare le iscrizioni: A.S.D. CANNISTI CASTEL MAGGIORE
MAVER  EMIL BANCA – Agenzia di Castel Maggiore  (BO).

IBAN: IT27 B070 7236 7400 0300 0197 052
Nella causale indicare sempre: gara feeder - nome e cognome concorrente – società e 
sponsor tecnico – provincia.

La composizione delle coppie dei concorrenti nei settori sarà eseguita tenendo conto della 
società di appartenenza.

Considerata la conformazione dell’argine del campo gara a Piantamelon è consentito l'uso 
di pedane per posizionare in sicurezza il paniere. A Baricetta non è necessaria la pedana.

ESCHE E PASTURAZIONE PER ITALIAN MASTER PIANTAMELON (PER 
SINGOLO PESCATORE)
10 litri fra terra e pastura (compreso pellet max 2 mm, brecciolino, mais, canapa, granaglie
ecc.) che verranno misurate bagnate e setacciate;
2 litri di esche di cui max un quarto di fouille e 50 grammi di ver de vase per solo innesco.
300 g di lombrichi che potranno essere usati come innesco e in aggiunta alla pastura.

ESCHE E PASTURAZIONE PER GARA COPPIE SINGOLE A BARRICCETTA 
(PER SINGOLO PESCATORE)
10 litri fra terra e pastura (compreso pellet max 2 mm, brecciolino, mais, canapa, granaglie
ecc.) che verranno misurate bagnate e setacciate;
2 litri di esche di cui 300 g 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 segreteria 
Italian Master presso autodromo Adria.

PREMI ASSOLUTI SQUADRE
1° squadra Assoluta: € 400 + medaglie e trofeo



2° squadra Assoluta: € 200 + medaglie e targa
3° squadra Assoluta: € 150 + medaglie e targa
PREMI SETTORE
1° coppia di Settore: € 150.00
2° coppia di Settore: € 100.00
3° coppia di Settore: € 60.00

Premio per la prima coppia classificata
Soggiorno gratuito  a Rosseg in Austria presso Aktive Hotel della Fam.  Gargantini.  (arrivo venerdì, cena e 
pernotto, sabato pesca, cena e pernotto, domenica pesca, partenza.) 

Premi per coppie singole CANALBIANCO BARICETTA
1° coppia assoluta zona BARRICETTA (Premio da comunicare a breve)

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

Il valore dei premi sarà proporzionato al numero di adesioni.

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 .
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