
              
 

                                                                                                           

La A.S.D. C.C. JESOLO con l’approvazione del Delegato Provinciale FIPSAS  organizza per il giorno 
27 GIUGNO 2021 una gara promozionale di pesca al colpo individuale a tecnica libera escluso canne a 
mulinello denominata: 
 

TROFEO SAN GIOVANNI 2021 
 
La manifestazione organizzata con il patrocinio del Comune di Jesolo in occasione del S. Patrono si svolgerà 
nelle acque del Fiume Sile in località Jesolo Centro,il giorno 27 giugno 2021  con inizio alle ore 8,30 circa e 
avrà durata di 3 ore. Settori da dieci concorrenti + eventuale settore tecnico  
  
  

 

ISCRIZIONI 
massimo 50 concorrenti quota iscrizione € 15,00 dovranno pervenire entro le ore 12,00 di VENERDI’ 25 giugno 

2021 al seguente indirizzo:  A.S.D Cannisti Club Jesolo, c/o Bar Martin, via C. Battisti, 61 30016 Jesolo, o 
All’indirizzo E-mail: cannisticlubjesolo@gmail.com      

 
 

SORTEGGIO: 
le operazioni per la composizione dei settori saranno effettuate dal G.d.G. e verranno comunicate ai 
concorrenti il mattino della gara alle ore 6,30 tramite WhatsApp al numero di cellulare che i 
concorrenti all’atto dell’iscrizione avranno comunicato. Si potrà accedere al posto gara dalle ore 7,00. 
Inizio gara  ore 8,30 fine gara ore 11,30 Non è previsto il raduno dei concorrenti. 
  

PREMIAZIONI 
 

Le premiazioni, si terranno sul campo gara dopo l’esecutività delle classifiche 
1° Class. Rimborso Kilometrico € 35,00 - 2° Class. Rimborso Kilometrico € 30,00 -  3° Class. Rimborso 

Kilometrico € 25,00  
Ai primi tre assoluti coppa o targa  

Alla miglior cattura “Trofeo S. Giovanni” 
                                                               
  GIUDICE di GARA:  da designare      DIRETTORE di GARA: da designare 
                                                                                                                                                                                    
 
       Il Presidente   Berto Enzo 
                                                                                                            
 

RISPETTO DELLE NORME ANTI COVID: 
i concorrenti dovranno rispettare tutte le norme già previste nei Regolamenti della FIPSAS attuate nelle gare dei diversi 
campionati, che ogni concorrente, per effetto dell’iscrizione dichiara di conoscere ed accettare, in particolare dovrà osservare 
l’obbligo di presentarsi sul campo di gara con la mascherina, che potrà togliersi una volta entrato nel Box.  
Inoltre dovrà autocertificare* di non essere sottoposto a misure di quarantena ovvero di non essere positivo al COVID 

*con lo stesso modello di certificato usato per le gare di campionato 
 

 
 
RESPONSABILITA’ La Sezione Provinciale della Fipsas di Venezia, il G.d.G., la Società organizzatrice ed i suoi collaboratori 

sono esonerati da ogni responsabilità per eventuali danni subiti da persone o cose che dovessero derivare dalla manifestazione 
da loro organizzata.  

 


