
GRAN PREMIO CITTA’ DI OSTELLATO 

Sabato 3 Novembre 2018 

GARA DI PESCA AL COLPO A COPPIE SINGOLE 

(VIETATO USO DEL FOUIILLE E VER DE VASE) 

Si possono iscrivere concorrenti anche di 
società diverse. 
La gara è aperta a tutti fino ad un massimo di 
100 coppie che saranno divise in settori da 10 
coppie: 
Campo gara: Ostellato vecchio; 
Settori da 10 Coppie; 
Inizio gara: ore 10,00 termine dopo 3 ore alle 
13,00 
Pasturazione pre –gara di 10 minuti inizio ore 
9,50 
Quantità esche e pasture (per ogni pescatore); 
12 litri a testa (compreso brecciolino, mais, 
canapa, granaglie ecc.) presentate al controllo 
già bagnate e setacciate; esche 1 litro a testa, 
lombrichi solo per innesco vietato aggiungerli 
alla pastura. 
Iscrizioni: Le iscrizioni si ricevono solo ed 
esclusivamente tramite mail entro le ore 12 
di mercoledì 31 ottobre 2018 all’indirizzo: 
iscrizioni.colpo@libero.it 
Quota d’iscrizione è fissata in € 50,00 a coppia 
da versare esclusivamente 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:  
gara colpo - nome e cognome concorrente – 
società 
Raduno: ore 6,30 presso PALAZZETTO SPORT 
OSTELLATO 
 

PREMIAZIONE ASSOLUTI 
1° Coppia assoluta: € 300 in buoni spesa 
2° Coppia assoluta: € 250 in buoni spesa 
3° Coppia assoluta: € 200 in buoni spesa 
PREMIAZIONE DI SETTORE 
1° Coppia di settore: € 150 in buoni spesa 
2° Coppia di settore: € 100 in buoni spesa 
3° Coppia di settore: € 60 in buoni spesa 
N.B.: il valore dei premi è correlato al numero 
di partecipanti, quindi potrebbe essere 
modificato. 
I premi assoluti e quelli di settore non sono 
cumulabili. 
 
PRESENTE DI PASTURA GRATIS PER TUTTI 
Tutti i concorrenti riceveranno in omaggio una 
dotazione di pastura specifica per la pesca delle 
breme in canale offerta dagli sponsor 
 
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 . 
EXPO 2019 
Presso il Palazzetto dello Sport di Ostellato 
verrà allestita una esposizione “novità 2019” 
con prodotti di TUBERTINI, COLMIC, MAVER, 
TRABUCCO, MATRIX, BETTI SPORT, HYDRA. 
Presso il palazzetto dello sport sarà presente 
per tutto il periodo della manifestazione il bar 
ristoro per colazioni, panineria e caffè. 
 

 


