
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPIONATO DEL MONDO PESCA 

FEEDER 2018 

PROGRAMMA 

 

7 e 8 luglio 2018 

Ostellato (FE) • Italia 



 

 
FIPSAS FERRARA Via Cortevecchia, 6744121 Ferrara (FE) tel 0532 206900 fax 0532 210064 
                                  ferrara@fipsas.it www.fipsasfe.it 

 

INFORMAZIONI 
 
COMITATO ORGANIZZATORE 
FIPSAS FERRARA 
Via Cortevecchia, 67 - 44121 Ferrara (FE) 
tel 0532 20 69 00 fax 0532 21 00 64 
ferrara@fipsas.it - www.fipsasfe.it 
 
 
IL PERIODO DELL’EVENTO 
Da lunedì 2 luglio a lunedi 9 luglio 2018 
Le gare ufficiali si svolgeranno nelle giornate di sabato 7 e domenica 8 luglio 2018 
 
 
IL CAMPO DI GARA • VALLETTE DI OSTELLATO 

 
 
La competizione si svolgerà sul Canale Circondariale Bando - Vallelepri  “Oasi Vallette” a 
Ostellato di Ferrara. Strada Argine Mezzano, 1 • 44020 Ostellato (FE) • Italia tel +39 0533 680757 
Coordinate 44° 52' 45.22"N • 11° 38' 42.18"E      
 
Il tratto di canale che ospiterà le prove e le gare del Campionato del Mondo Feeder è situato nelle 
immediate vicinanze del paese di Ostellato.Il campo di gara si sviluppa per una lunghezza 
complessiva di circa km 3,0, è facilmente raggiungibile da strade carrabili ed è costeggiato nella 
sua totalità da una strada sempre percorribile. La profondità varia da 1,5 a 2,5 metri per tutta 
l'estensione del campo di gara suddetto. La specie ittica prevalente è quella dell'abramide (breme) 
con una taglia che varia dai 50/60 grammi ai 3 kg. Presenti carpe e carpe a specchi anche di 
notevoli  dimensioni, carassi, pesci gatto, anguille, luccio perca, persico sole, carpa erbivora.  
 
I siluri non saranno considerati validi per cui non dovranno essere presentati alla pesatura. 
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Il luogo che ospita questa manifestazione è il paese di Ostellato, situato nella provincia di Ferrara, 
città capoluogo dalla quale dista circa 40 Km. 
L'aeroporto più vicino è quello di Bologna, la città più importante della regione Emilia-Romagna, 
che dal paese di Ostellato dista circa 80 Km. Per raggiungere la località di Ostellato partendo da 
Bologna bisogna percorrere l'autostrada A13 in direzione Padova sino al casello di Ferrara Sud. 
Usciti dall'autostrada A13 al casello di Ferrara Sud si prosegue diritto e si prende il raccordo che 
da Ferrara va verso Porto Garibaldi (RA8) sino all'uscita di Ostellato.  
Altri aeroporti utilizzabili per raggiungere Ostellato sono quelli di Verona, Rimini e Venezia. 
La cerimonia di apertura si terrà nel centro del paese di Ostellato, facilmente raggiungibile per tutti 
i Team. 
Nel periodo della manifestazione, nei pressi della città di Ostellato, da tutte le direttrici di arrivo, 
saranno presenti numerose indicazioni per il campo gara. 
 
 

 
 
 
ACCREDITAMENTO TEAM 
Tutte le delegazioni, al momento del loro arrivo, dovranno recarsi alla sede della Segreteria 
dell'Organizzazione situata presso le Vallette di Ostellato vicino al campo di gara di Ostellato. 
I Responsabili della logistica del Comitato Organizzatore da contattare sono: 
 
Paolo Gamberoni +39 348 2717609  
Presidente FIPSAS sezione Ferrara 
 
Giuliano Boldini +39 338 2789415 
Vice-presidente FIPSAS sezione Ferrara 
 
Massimo Rossi + 39 349 5703411 
Consigliere federale FIPSAS Italia 
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CERIMONIA DI PRESENTAZIONE • OSTELLATO 
La cerimonia di apertura del Campionato del Mondo di pesca a feeder si terrà il giorno giovedì 05 
luglio 2018 nella cittadina di Ostellato. Per la sfilata, gli atleti, i Capitani delle squadre e i Dirigenti, 
dovranno presentarsi entro le ore 17.45/18.00 presso il “Palazzetto dello Sport” (35B strada 
Marcavallo, Ostellato).  
Il corteo sarà formato da tutte le squadre partecipanti con in testa gli sbandieratori, i musici e 
figuranti della Città di Ferrara. 
 
 

 
 
CERIMONIA DI PREMIAZIONE 
Si svolgerà alle ore 17.30 del giorno 8 luglio 2018  nella piazza del borgo “Vallette di Ostellato” 
nelle immediate vicinanze del campo di gara. 
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CENA DI GALA 
Si svolgerà alle ore 20.30 del giorno 8 luglio 2018 al Ristorante Ottocento (Via Ferrara Mare, 168 
Frazione San Vito, Ostellato (FE) tel.+39 0533 650080) 
 
 
 

 
 
 
PROGRAMMA DEGLI ALLENAMENTI UFFICIALI 
Per gli allenamenti ufficiali, i box saranno attribuiti per sorteggio (secondo una griglia ufficiale 
preparata dalla FIPS-ed), il giorno 2 luglio alle ore 7.00 sul campo di gara “tratto le Vallette” 
nell’ufficio della Segreteria dell’organizzazione. GIi allenamenti si svolgeranno come segue: 

da lunedì 2 luglio a mercoledì 4 luglio 2018 dalle ore 10:00 alle ore 18:00 
giovedì 5 luglio e venerdì 6 luglio 2018 dalle ore 10:00 alle ore 15:00. 
 
Le squadre  partecipanti dovranno obbligatoriamente confermare la data del loro arrivo almeno 
dieci giorni prima della data del primo allenamento; la Squadra che risulterà ancora assente la 
mattina del giovedi antecedente la gara, anche se iscritta, sarà considerata rinunciataria e 
automaticamente esclusa dal Campionato. 
 
 
RIUNIONI DEI CAPITANI E SORTEGGIO DEI SETTORI  
Le riunioni dei capitani e i sorteggi per i due giorni di gara si svolgeranno presso le Vallette di 
Ostellato. 
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PROGRAMMA DELLA COMPETIZIONE 
 
Lunedì 2 luglio 2018 
ore 08:00 - 09:30  Sorteggio dei box 
ore 09:50  Pasturazione pesante  
ore 10:00  Inizio allenamento 
ore 18:00  Fine allenamento 
 
Martedì 3 luglio 2018 
ore 09:50  Pasturazione pesante  
ore 10:00  Inizio allenamento 
ore 18:00  Fine allenamento 
 
Mercoledì 4 luglio 2018 
ore 09:50  Pasturazione pesante  
ore 10:00  Inizio allenamento 
ore 18:00  Fine allenamento 
 
Giovedì 5 luglio 2018 
ore 09:50  Pasturazione pesante  
ore 10:00  Inizio allenamento 
ore 15:00  Fine allenamento 
ore 17:45  Cerimonia di apertura 
 
Venerdì 6 luglio 2018 
ore 09:50  Pasturazione pesante  
ore 10:00  Inizio allenamento 
ore 15:00  Fine allenamento 
ore 17:00 Riunione dei Capitani e sorteggio dei settori per la prima giornata di gara 
 
Sabato 7 luglio 2018 
ore 07:00    Sorteggio dei picchetti per la prima giornata di gara e consegna dei pettorali 
ore 08:00    1° segnale • i garisti possono entrare nel proprio picchetto 
ore 08:45    2° segnale • mancano 5 minuti all’inizio del controllo delle esche e pasture  
ore 08:50    3° segnale • controllo delle esche e pasture dal picchetto n.1 di ciascun settore o sotto 
 settore 
ore 09:50    4° segnale • inizio della pasturazione pesante - divieto di pesca  
ore 10:00    5° segnale • inizio della prima giornata di gara 
ore 14:55    6° segnale • mancano 5 minuti alla fine della prima giornata di gara 
ore 15:00    7° segnale • fine della prima giornata di gara e inizio operazioni di pesatura  
ore 17:30    Pubblicazione delle classifiche della prima giornata di gara, riunione dei Capitani e 

sorteggio dei settori per il secondo giorno di gara 
 
Domenica 8 luglio 2018  
ore 07:00    Sorteggio dei picchetti per la seconda giornata di gara e consegna dei pettorali 
ore 08:00    1° segnale • i garisti possono entrare nel proprio picchetto 
ore 08:45    2° segnale • mancano 5 minuti all’inizio del controllo delle esche e pasture  
ore 08:50    3° segnale • controllo delle esche e pasture dal picchetto n.1 di ciascun settore o sotto 
 settore 
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ore 09:50    4° segnale • inizio della pasturazione pesante - divieto di pesca  
ore 10:00    5° segnale • inizio della seconda giornata di gara 
ore 14:55    6° segnale • mancano 5 minuti alla fine della seconda giornata di gara 
ore 15:00    7° segnale • fine della seconda giornata di gara e inizio operazioni di pesatura  
ore 17:30    Pubblicazione delle classifiche - cerimonia di premiazione sul campo di gara nella 

piazza del borgo “Vallette di Ostellato” 
ore 20.30    Cena di Gala presso il “Ristorante Ottocento” 
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TELEFONI PER LE URGENZE  
 
CARABINIERI   112 
 
POLIZIA – EMERGENZA   113 
 
POLIZIA  MUNICIPALE OSTELLLATO  (+39) 0533 683903 
 
AMBULANZA   118 
 
POMPIERI   115 
 
GUARDIA MEDICA OSTELLATO   840000127 
 
FARMACIA 8 VIA VERDI OSTELLATO   (+39) 0533 680007 
 
 

INFORMAZIONI 
 

a) Durante le prove ufficiali, la pasturazione pesante sarà consentita solo dalle ore 09.50 alle 
ore 10.00 di ogni giorno. L’avviso avverrà tramite un segnale acustico;  

b) venerdì 6 luglio è il giorno di prova obbligatorio; 

c) esche massimo 2,5 litri, di cui massimo ½ litro di lombrichi presentati interi (non tagliati) e 
massimo ½ litro di fouillis. Vers des vase solo per innesco; 

d) pasture massimo 12 litri;  

e) nessuna misura minima per i pesci;  

f) i siluri non saranno considerati validi per cui non dovranno essere presentati alla pesatura. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Il portale web matchfishing.it è media partner ufficiale dell’evento Campionato del mondo di 
feeder fishing di Ostellato. 
 
Lo staff di MF sarà presente sul campo gara per assicurare tutta la parte della comunicazione con 
DIRETTE LIVE, e reportage che potrete seguire sulla pagina face book di matchfishing Italia. 
 
Cercate su Facebook la pagina di matchfishing e mettete il vostro MI PIACE e avrete il privilegio 
di essere i primi a ricevere le news sul mondiale di feeder e non solo. 
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ALLOGGI 
 
LOCANDA DELLE VALLETTE 
Vallette di Ostellato via Argine Mezzano,1 - Ostellato (FE) 
ph +39 0533 681240 • +39 347 2165388 
vallette@atlantide.net • www.atlantide.net/vallette 
 
Servizi offerti: piscina all’aperto, emporio, osteria, escursioni guidate in bici e in barca elettrica in 
oasi, tour guidati nelle città d’arte vicine, area picnic e barbecue, noleggio bici e binocoli. 
 
 
 

 
 
 
E’ possibile visitare il sito della Sezione provinciale di Ferrara per visionare gli alberghi convenzionati per 
l’evento www.fipsasfe.it 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fornitore ufficiale esche, 
pasture e accessori da pesca 

 

 

Obiettivo pesca srl di Govi e Reverberi 
Via I. Pizzetti n. 2/G – 42124 Reggio Emilia 

Tel. 0039 0522 560202 – Mob 0039 335 8448408 
e-mail: obiettivopescagovigino@gmail.com 

http://www.fipsasfe.it/

