
 

 

 

"Comunicazione del Comitato di Settore PS per il CIS Pesca al Colpo” 

 

A modifica di quanto stabilito nei regolamenti particolari del campionato in 
oggetto, si comunica che a partire dalle prossime prove e per tutta la durata del 
campionato, il sorteggio per la composizione dei settori verrà effettuato dal 
Giudice di Gara il giorno antecedente le prove utilizzando il programma gare 
ufficiale; l'abbinamento dei settori e dei posti gara avverrà come previsto il 
giorno della manifestazione attraverso pubblico abbinamento. 

Relativamente alla 2° prova di campionato annullata, il giorno venerdì 31 maggio 
2019 verrà consegnato a tutte le squadre partecipanti un questionario che avrà 
validità di referendum per decidere se recuperare o no e quando eventualmente 
recuperare la prova. 

Tutte le squadre dovranno compilare il questionario scegliendo, fra tre proposte, 
quella di maggior gradimento e riconsegnarlo al raduno, prima degli abbinamenti 
dei posti gara, sabato mattina 1 giugno 2019 al Comitato di Settore Pesca di 
Superficie, presente al raduno nella persona di Antonio Fusconi. 

Si prenderanno in considerazione tutte le risposte pervenute; quelle non 
consegnate o consegnate dopo il sorteggio non avranno alcun valore e saranno 
considerate nulle, così come quelle non compilate o con più di una preferenza. 

La proposta che otterrà il maggior numero di consensi sarà quella che il Comitato 
di Settore Pesca di Superficie prenderà in considerazione come volontà 
della maggioranza delle Squadre e verrà attuata ai fini regolamentari." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Spett.le Squadra  

Si richiede di compilare il seguente questionario esprimendo la propria preferenza fra le tre 

proposte su quale decisione prendere relativamente al recupero o non della seconda prova del 

Campionato Italiano per Squadre di Società di pesca al colpo 2019 annullata dal Giudice di Gara il 

28 aprile sul Canal Bianco. 

Si chiede di esprimere gentilmente una sola preferenza e di firmare in basso la presa visione del 

documento. 

Il questionario deve essere riconsegnato sabato mattina 1 giugno 2019 al raduno, prima degli 
abbinamenti dei posti gara, ad Antonio Fusconi, rappresentante del Comitato di Settore Pesca di 
Superficie, presente al raduno. 

Si prenderanno in considerazione tutte le risposte pervenute; quelle non consegnate o consegnate 
dopo il sorteggio non avranno alcun valore e saranno considerate nulle, così come quelle non 
compilate o con più di una preferenza. 

 

ESPRIMI LA TUA PREFERENZA 

(METTI UNA X IN CORRISPONDENZA DELLA PREFERENZA GRADITA) 

 

 LA 2° PROVA VERRA’ RECUPERATA IL GIORNO ANTECEDENTE LE ULTIME 

DUE PROVE E CON LO STESSO REGOLAMENTO PARTICOLARE. 

VENERDI’ 4 OTTOBRE 2019 IN LOCALITA’ LE VALLETTE DI OSTELLATO (FE)  

 

 LA 2° PROVA VERRA’ RECUPERATA 

DOMENICA 3 NOVEMBRE 2019 IN LOCALITA’ OSTELLATO VECCHIO (FE) DAL 

KM 5 AL KM 7 

 

 LA 2° PROVA NON VERRA’ RECUPERATA LE PROVE VALIDE SARANNO SEI SU 

SETTE DISPUTATE  

( 1 SCARTO SU SETTE PROVE CON SEI PROVE VALIDE ) 

  

 

FIRMA PER PRESA VISIONE 

 

…………………………………………………………….. 


