
REGOLAMENTO PARTICOLARE 
 

DENOMINAZIONE : La A.S.D. FUTURA 2000 COLMIC con l’approvazione del Comitato Provinciale FIPSAS di 

Rovigo, indice ed organizza per domenica 24 febbraio 2019 una gara di pesca a coppie feeder, 
riservata a  tutti  i  pescatori  in  regola  con  la  licenza governativa di pesca e la tessera federale FIPSAS anno 2019, 
denominata: 
 

“2° Memorial  ELSO CAPPELLO”. 
 

 La manifestazione sarà così strutturata: 
  
CONCORRENTI: fino al raggiungimento di 40 coppie - iscrizioni solo coppie individuali - settori da 5 coppie. 
 
CAMPO DI GARA: Canalbianco – Trecenta (RO). 
 
ISCRIZIONI : entro le ore 20 di venerdì  22 febbraio 2019, accompagnate  dalla  quota di  €. 40 per coppia, presso 
FANTAUZZI Marco  – Via Roma, 85 – Villanova del Ghebbo   cellulare 392-4323211 – e-mail 
futura2mila@gmail.com. 
 
SORTEGGI: venerdì  22 febbraio 2019 presso la sede sociale della ASD FUTURA 2000 Colmic  –  c/o CENTRAL 
BAR – Via Roma, 83 –  45020  Villanova del Ghebbo 
 
RADUNO: ore 7.00 presso Bar Teatro di Trecenta (RO). 
 
ORARIO DI PESCA: inizio ore 9 - fine ore 13 (durata 4 ore) 
 
CONDOTTA DI GARA: la gara è solo a peso (un punto al grammo). 
Il pesce deve essere conservato nelle apposite nasse e presentato vivo alla pesatura. 
E' fatto obbligo di non lasciare rifiuti di qualsiasi genere sul posto di pesca 
 
PASTURAZIONE ED ESCHE: pastura a coppia litri 20, esche litri 2 più 1 litro di vermi , vietato fouillis e vers de 
vase. 
 
PESATURA: sul posto di pesca a fine gara 
  
PREMIAZIONI:  30 minuti circa dopo l’esposizione delle classifiche sul posto del raduno 
 
ELENCO PREMI: 
 
 di settore:   1^coppia  classificata  – Rimborso chilometrico Euro 100,00                                       
                      2^ coppia classificata  – Rimborso chilometrico Euro   60,00 
 

 1° coppia Assoluta: Trofeo “ Memorial  Elso Cappello” + 2 canne Colmic Adventure 3,60mt. 90G.  
  
 
N.B. : I premi di settore non sono cumulabili con quelli assoluti. 
 
Per quanto non contemplato nel presente foglio informativo, vige il Regolamento Nazionale Gare integrato dalla 
Circolare Normativa 2019. 
 
RESPONSABILITA’: La società organizzatrice, nonché i propri rappresentanti e collaboratori sono esonerati da 
qualsiasi responsabilità per danni o incidenti di qualsiasi genere che, per effetto della gara, possano derivare alle cose o 
alle persone degli aventi attinenza e non con la gara stessa. 
 
DIRETTORE DI GARA : Sig. BACCHIEGA Roberto 
 
SEGRETARIO : Sig. RIZZATI Giovanni 
  
GIUDICE DI GARA : Designato dal Comitato Provinciale FIPSAS di Rovigo.   


