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Moli Feeder Cup 
Gara d’accesso 

 

 

La gara avrà luogo sabato 23 e domenica 24 dicembre 2017 

Gara per Team da 2 concorrenti (MAX. 12) con inversione dei piazzamenti tra 

gara 1 e gara 2. 

Ad ogni Team saranno assegnati i picchetti (1 per sponda) tramite sorteggio 

unico (picchetti abbinati). 
 

Raduno         ore   07,00 

Sorteggio       ore   07,30 

Inizio gara      ore   08,30 

Fine gara       ore   12,30 
 

  REGOLAMENTO: 
Gara aperta a soci e tesserati FIPSAS; 
Conferma di partecipazione alla gara entro le ore 17,00 di venerdì 22/12, con versamento di     
€. 80 a Team; 
 La classifica dei Team sarà determinata dalla somma dei pesi ottenuti nelle due prove; 
Saranno premiati i primi 6 Team classificati, inoltre i primi tre avranno accesso alla MOLI 
FEEDER CUP 2018. La premiazione è subordinata al raggiungimento dei 12 Team; 
 Ai fini della gara sarà valido tutto il pescato salpato sulla riva entro e non oltre il segnale di 
fine gara; 
 Pesca consentita con una canna armata di un amo privo di ardiglione, finale MAX. 50 cm. è 
vietato il trecciato/cordino come finale di lenza, lancio MIN. 20 metri, MAX. ipotetica linea di 
congiungimento tra le isole; 
 E’ consentito pasturare con: 1 Kg. di bigattini + 1 barattolo di mais + pellet e pasture Q.B.; 
 Esche consentite: bigattino, lombrico, camola, mais + pellet e boiles (MAX. 10 mm.); 
 I concorrenti non potranno essere aiutati nell’ azione di pesca da nessuno; 
 I concorrenti dovranno pescare di fronte al proprio numero di gara, la regola vale anche per 
chi si ritrova senza concorrenti alla propria destra o sinistra; 
 Il pescato dovrà essere slamato con la massima cura e conservato in vivo utilizzando 
una/due nassa/e regolamentari, N.B. chi presentasse alla pesa una sola nassa il cui peso fosse 
superiore ai 40 kg. sarà penalizzato dell’intera eccedenza; 
 Per la pesatura aspettare sul posto i commissari incaricati;  
 Con l’iscrizione, i partecipanti sollevano il Comitato Organizzatore da ogni responsabilità 
anche per incidenti che potessero accadere, prima, durante e dopo la gara e per eventuali 
danni che gli stessi potessero arrecare a terzi e cose di terzi; 
 Tutti i partecipanti con l’iscrizione si rendono responsabili della propria idoneità fisica. 
 


