
                                                                                                
                   

FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITA’ SUBACQUEE 
A.S.D. SEZIONE PROVINCIALE FERRARA 

 
FIPSAS FERRARA CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI FISCAGLIA, ORGANIZZA 

IL GIORNO SABATO 23 LUGLIO 2022 

 

IN OCCASIONE DELL’INAUGURAZIONE DI PONTE MADONNA  
(VIA NIGRISOLI) 

 

1° TROFEO FISCAGLIA 
 
GARA INDIVIDUALE: Settori a Tecnica libera e Settori a Feeder 
 
CAMPO GARA: PO DI VOLANO –FISCAGLIA dai Fili al Ponte Nigrisoli e dal     
Ponte Nigrisoli a valle (nuovo campo gara) 

 

ISCRIZIONI: entro le ore 20,00 del 21/07/22- Cell. 339 6671670 (Ore serali) – Mail: 

anto59ser@libero.it - Quota iscriz. 20,00 Eur. da effettuarsi tramite 
bonifico bancario sul C/C IT21D0303213000010000002464  
All’iscrizione un rappresentante di ogni Società dovrà rilasciare il 
proprio n° di cell. per la creazione di un gruppo WhatsApp.  

RADUNO: Sul campo gara. I sorteggi saranno pubblicati su apposita chat alle ore 

7,00. Ingresso campo gara ore 7,30     

ORARI: Pasturazione pesante ore 9:20 -Inizio gara ore 09,30 –Fine gara Ore 12,30. 

SETTORI: Da dieci concorrenti. La gara è solo PESO. E’obbligatorio l’uso delle due 

nasse.  

PASTURA/ESCHE: 14 Lt. compreso mais, terra, canapa, brecciolino.  

     2 Lt. vermi da terra solo innesco – no fouillis e vdv  

PREMIAZIONE: 1° class. di settore rimb. spese per un massimo di eur. 50,00 

    2° class. di settore rimb. spese per un massimo di eur. 40,00 
    3° class. di settore rimb. spese per un massimo di eur. 30,00 
    4° class. di settore rimb. spese per un massimo di eur. 20,00 
 

PREMIAZIONE DEGLI ASSOLUTI IN BASE AL NUMERO DEGLI ISCRITTI 
 

N.B. Il pesce Siluro è considerato valido ai fini della classifica  
  

                La Soc. organizzatrice e tutti i collaboratori, sono esonerati da ogni responsabilità per danni o incidenti di 
qualsiasi natura subiti da cose o persone durante e dopo lo svolgimento della manifestazione. 

 
                E’ fatto obbligo a tutti i concorrenti di non lasciare sul campo gara rifiuti di qualsiasi genere.  
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