
 
 
 
 
  
 

(VIETATO USO DEL FOUIILLE E VER DE VASE) 
 

Si possono iscrivere concorrenti anche di società diverse 
 
 
 



 

Attenzione tutti i concorrenti 
sono tenuti a rispettare le norme 
di sicurezza anti Covid-19 
 

Obbligo utilizzo mascherina e guanti solamente per 
accedere (scaricare e caricare l’attrezzatura) nel 
proprio posto gara e in fase di pesatura, senza avere 
contatti con altri. 
 
 

In fase di pesatura il concorrente verserà il proprio 
pescato nella rete messa a disposizione dagli addetti 
alla pesatura, i quali dopo la pesatura 
riconsegneranno il pescato al concorrente che lo 
libererà in acqua con cura, sempre utilizzando i 
mezzi di protezione e mantenendo la distanza di 
sicurezza. 
 

RADUNO: A causa delle nuove disposizioni anti 
Covid il raduno dei concorrenti non è previsto.  
Ognuno si recherà direttamente sul proprio posto 
gara che sarà comunicato sabato 31 ottobre alle 
ore 20 nella chat di whatsapp appositamente creata 
dal Direttore di Gara Sig. Stefano Sportelli e sul sito 
e sui canali social di Match Fishing. 
 
 

CAMPO GARA: zona cavalli a monte dall’ingresso a 
destra (campo di riserva zona “trava”) 
 

Settori da 10 coppie; 
 

Inizio gara ore 10,30 termine ore 14,30 (4 ore);  
 

Pasturazione pre –gara di 10 minuti inizio ore 10,20  
 

Terra e pastura: 12 litri a testa (compreso 
brecciolino, mais, canapa, granaglie ecc.) presentate 
al controllo già bagnate e setacciate.  
 

Esche varie 2,0 litri a testa: bigattini vivi e morti, 
caster e mezzo litro di lombrichi che potranno 
essere usati sia per pasturare che come innesco.  
 
NO FOUILLE E VER DE VASE 
 

 
Si raccomanda la pulizia del posto pesca al termine 
della gara. 

Iscrizioni: per un max di 50 coppie e si effettuano 
solo ed esclusivamente tramite mail all’indirizzo:  
iscrizioni.feeder@libero.it 
 

entro le ore 21 di mercoledì 28 ottobre 2020. 
 

Quota iscrizione: € 50,00 a coppia da versare 
esclusivamente tramite bonifico bancario:  
Coordinate bancarie:  
 

Coordinate bancarie:  

iban:  IT 25 P 05387 68050 000003193745               
c/c intestato a ASD LENZA CLUB BORELLESE                     
banca  BPER ag. Savignano sul Rubicone 
 
 

Nella causale del bonifico indicare sempre IL 
RIFERIMENTO ALLA SOCIETA’/SQUADRA.  
 

N.B.: possono pescare in coppia anche pescatori di 
società diverse.   
 

Organizzazione:  LENZA CLUB BORELLESE MAVER  
Per informazioni: 
 

STEFANO SPORTELLI tel. 3386323757 
 

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.  
 

Premiazione 1° coppia assoluti:  
Saranno effettuate alle ore 15,30 circa nella piazzetta 
alle Vallette ove parteciperà la prima coppia assoluta 
per le foto e interviste di rito.  
 

Match Fishing organizza la parte mediatica con 
dirette facebook, foto e video della manifestazione. 
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