
 

 

 

 

 

REGOLAMENTO ITALIAN MASTER FEEDER 

OSTELLATO SABATO 28 OTTOBRE 2017 

Organizzazione: ASD CANNISTI CASTEL MAGGIORE MAVER 

tel. 338 4189893 (Umberto Tarterini) tel. 333 4397648 (Elvira Cevenini) 

Raduno: Vallette di Ostellato ore 6,30 

Campo gara: Circondariale tratto Cavalli 

Settori: da 10 Coppie  

Durata: Inizio gara: ore 9,30 termine dopo 4,5 ore alle 14,00  

Pasturazione pre –gara di 10 minuti prima ore 9,20. 

ESCHE E PASTURAZIONE (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. Mezzo litro max di vermi 

che potranno essere usati sia come innesco che in aggiunta alla pastura.  

QUOTA DI ISCRIZIONE: € 25 a testa 

ISCRIZIONI: Dovranno pervenire entro e non oltre giovedì 26 ottobre 2017 

tramite mail a: iscrizioni.feeder@libero.it 

mailto:iscrizioni.feeder@libero.it


A.S.D. Cannisti Castel Maggiore Maver (per motivi organizzativi le iscrizioni si 

accettano solo se effettuate tramite bonifico bancario).  

Coordinate bancarie A.S.D. CANNISTI CASTEL MAGGIORE MAVER - EMIL 

BANCA – Agenzia di Castel Maggiore (BO)  

IBAN: IT27 B070 7236 7400 0300 0197 052 

Nella causale del bonifico indicare sempre:  nome e cognome – società e gara 

feeder.   

PREMIAZIONI: Saranno effettuate al termine delle operazioni di stesura delle 

classifiche presso piazzetta delle Vallette luogo del raduno. 

Premiazione 8° ITALIAN MASTER FEEDER a squadre  

1° squadra assoluta € 400 + Medaglia + Trofeo 

2° squadra assoluta € 200 Medaglia e Targa  

3° squadra assoluta € 150 Medaglia e Targa  

4° squadra assoluta € 150  

5° squadra assoluta € 100  

Il valore dei premi degli assoluti potrà variare in ragione del numero delle 

iscrizioni pervenute.  

Premi settore coppia  

1° coppia di settore € 150,00  

2° coppia di settore € 100,00  

3° coppia di settore € 60,00 

Premio speciale SPONSOR alla 1° coppia assoluta. 

 

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 manifesta. 


