
 

GARA DI PESCA AL COLPO 

Ostellato “vecchio” e “vallette”, sabato 31/10/2020 
Si organizza per il giorno sabato 31/10/2020 una gara di pesca al colpo in preparazione dell’Italian Master 

2020 avente lo stesso regolamento.  

Le iscrizioni dovranno pervenire all’indirizzo email s.sportelli@virgilio.it entro le ore 24 di giovedì 29 

ottobre.  

La quota di iscrizione di euro 15,00 a pescatore potrà essere versata direttamente sul campo gara 

all’incaricato della società organizzatrice.  

Per limitare i contatti vista l’emergenza Covid un incaricato passerà direttamente sul picchetto munito di 

guanti e mascherina.  

I concorrenti sono pregati di preparare la cifra esatta per pagare l’iscrizione così da limitare al massimo i 

contatti.  

Eventuali cancellazioni dell’iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 24 di giovedì 29 ottobre allo stesso 

indirizzo email s.sportelli@virgilio.it .  

Nel caso il concorrente non si presenti alla gara senza averne dato comunicazione è comunque tenuto al 

pagamento della quota di iscrizione poiché non potendo effettuare il raduno verrà comunque sorteggiato.  

Il sorteggio avverrà alle ore 20:00 del giorno antecedente la gara e ne verrà data comunicazione sul sito 

www.matchfishing.it e sui canali social dello stesso sito. SI CHIEDE DI SPECIFICARE NELLA MAIL DI 

ISCRIZIONE SE SI VUOLE PESCARE ALLE VALLETTE OPPURE A OSTELLATO VECCHIO. 

Inizio gara ore 11,00 termine ore 14,00;  
 

Pasturazione pre –gara di 10 minuti inizio ore 10,50  
 
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 compreso 1/4 di fouille e ver de vase solo innesco. I lombrichi potranno essere usati 
solo come innesco, vietato aggiungerli alla pastura. 
 

ISCRIZIONI: si effettuano solo ed esclusivamente tramite mail all’indirizzo: s.sportelli@virgilio.it 
entro le ore 24 di giovedì 29 ottobre. 
 

Quota iscrizione € 15,00 a persona da versare al mattino all’incaricato direttamente sul posto gara. 

Organizzazione:  LENZA CLUB BORELLESE MAVER  Per informazioni: 
 

STEFANO SPORTELLI tel. 3386323757 
 

Premiazioni settore:  Saranno effettuate direttamente sul campo gara a fine pesata.  
1° di settore euro 40,00  
2° di settore euro 30,00  
3° di settore euro 20,00  
4° di settore euro 15,00  
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