
 

 
 

 
  
 

 

 
 
 
 



 

 

RADUNO: ore 6,30 Palazzetto dello Sport di Ostellato 
 
 

CAMPO GARA: Ostellato vecchio zona casotto 
cancello km 4,5 circa 
 

Settori da 10 coppie; 
 

Inizio gara ore 10,00 termine ore 13,00;  
 

Pasturazione pre –gara di 10 minuti inizio ore 9,50  
 

Esche e pastura (PER SINGOLO PESCATORE)  
Terra e pastura 12 litri (compreso brecciolino, mais, 
canapa, granaglie ecc.) presentate al controllo esche;  
 
Esche varie 1,5 litri.  
 
I lombrichi potranno essere usati solo come innesco, 
vietato aggiungerli alla pastura.  
 
VIETATO FOUILLE E VER DE VASE. 
 
Si raccomanda la pulizia del posto pesca al termine 
della gara. 
 
Attenzione!!! 
Per entrare nel palazzetto dello sport di Ostellato 
serve il green pass. Si pretende il rispetto delle 
norme anti Covid-19. 
 

Organizzazione:  LENZA CLUB BORELLESE MAVER  
Per informazioni: 

STEFANO SPORTELLI tel. 3386323757 

AL PALAZZETTO DELLO SPORT 
 

ESPOSIZIONE NOVITA’ 2022: 
Presso il Palazzetto dello Sport di Ostellato verrà 
allestita una esposizione “novità 2022” con prodotti 
di TUBERTINI, COLMIC, MAVER, TRABUCCO, MILO, 
HYDRA PESCA. 
 

LOTTERIA CON PREMI A SORTEGGIO: 
Conservate il cartellino gara e vincite dei premi offerti 
dalle aziende; 
 

GIOCO LANCIO DELLA PASTURA: fai centro e vinci! 
 

SERVIZIO BAR: 
Presso il palazzetto dello sport sarà presente il 
servizio bar ristoro per colazioni, panineria e caffè. 
 

 
ISCRIZIONI: N.B.: possono pescare in coppia anche 
pescatori di società diverse.  
 
Si ricevono entro le ore 21 di GIOVEDI’ 28 OTTOBRE 
2021 solo ed esclusivamente tramite mail all’indirizzo:  

 

iscrizioni.colpo@libero.it 
 

Quota iscrizione € 50,00 a coppia da versare 
esclusivamente tramite bonifico bancario.  
IBAN:  
 

IT 25 P 05387 68050 000003193745                
 
c/c intestato a ASD LENZA CLUB BORELLESE                     
banca  BPER 
 
N.B.: possono pescare in coppia anche pescatori di 
società diverse.  
 

Nella causale del bonifico indicare sempre IL NOME 
DELLA SOCIETA’.  
 

Attenzione: Il valore delle premiazioni per gli assoluti 
sarà PROPORZIONATO al numero di partecipanti.  
 
Premi Assoluti x coppia 
1° coppia assoluta € 300 + Targa  
2° coppia assoluta € 250  
3° coppia assoluta € 200  
 
Il valore dei premi assoluti assorbe quelli di settore.  
 

Premi settore x coppia  
1° coppia di settore € 150,00  
2° coppia di settore € 100,00  
3° coppia di settore € 60,00  
 

Premiazioni di settore:  
Saranno effettuate direttamente sul campo gara a fine 
pesata.  
 

Premiazioni assoluti:  
Saranno effettuate alle ore 16 circa nella piazzetta alle 
Vallette ove parteciperà la prima coppia assoluta per 
foto e interviste.  
 

Premio speciale 1° coppia assoluta COLPO giornata 
Soggiorno gratuito week end per 2 persone presso 
Aktiv Hotel Gargantini in Austria. 
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