
 

 
 

 
  
 

 

 
 
 
 



 

REG. CITTA’ DI OSTELLATO FEEDER 
 

Raduno: ore 6,30 Palazzetto dello Sport di Ostellato 
 

Settori da 10 coppie  
Inizio gara ore 9,30 termine ore 13,30; 
Terra e pastura: 12 litri a testa (compreso brecciolino, 
mais, canapa, granaglie ecc.) presentate al controllo 
già bagnate e setacciate.  
CAMPO GARA: zona cavalli a monte dall’ingresso a 
destra (campo di riserva zona “trava”) 
Pasturazione pre –gara di 10 minuti inizio ore 9,20  
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 
 

ISCRIZIONI 
 

Si ricevono entro le ore 21 di GIOVEDI’ 27 OTTOBRE 
2022 solo ed esclusivamente tramite mail 
all’indirizzo:  
 

ISCRIZIONI: iscrizioni.feeder@libero.it 
 

Team Wild Errea' 

IBAN: 
IT10D0103012802000010131194 
 
 

Iscrizioni Euro 50,00 a COPPIE da versare 
esclusivamente tramite bonifico bancario.  
 

Nella causale del bonifico indicare sempre la specifica 
della SQUADRA – SOCIETA’ . TIPO DI GARA.  
 

Organizzazione: Asd Pescatori Nord Est e Team Wilde 
Erreà  
 

GIUDICE DI GARA: DA DESIGNARE 
 
Servizio sorveglianza al palazzetto e assistenza 
ambulanza sui campi gara. 
 
Si raccomanda la pulizia del campo gara da ogni 
materiale. 

 
 

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 € 140,00  
2° coppia di settore € 90,00  
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 16:00 circa nel Palazzetto 
dello sport.  
 

Premio speciale 1° coppia assoluta FEEDER di 
giornata  gara a sq. e coppie. 
 
Soggiorno gratuito week end per 2 persone presso 
Aktiv Hotel Gargantini in Austria. 
 

AL PALAZZETTO DELLO SPORT 
 

ESPOSIZIONE NOVITA’ 2023: 
Presso il Palazzetto dello Sport di Ostellato verrà allestita 
una esposizione “novità 2023” 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. 
 

Le Società organizzatrici 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. 
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