La A.S.D I DRAGONI “ Colmic “con sede in Fiesso d’Artico in via Riviera 89, con l’approvazione della
Commissione Sportiva Provinciale e della Sezione Provinciale F.I.P.S.A.S di Venezia , indice e organizza
per il giorno 20 Maggio 2018 , una gara di Pesca Sportiva Provinciale valevole come 2° PROVA DEL
CAMPIONATO PROVINCIALE INDIVIDUALE’ 2018 , che si svolgera’ nelle acque interne del fiume
Canal Bianco fronte chiatte picchettato per la 1° SERIE e nelle acque interne del fiume Idrovia – Ve
picchettato a valle per la 2° SERIE .
ISCRIZIONI
Le iscrizioni alla manifestazione dovranno pervenire tassativamente entro e non oltre le ore 14.00 di giovedì
17 Maggio 2018 al seguente indirizzo : Alfonzi Doriano via Vetrego n° 171 , C.A.P 30035 Scaltenigo di
Mirano , tel. 041/5770615 indirizzo e-mail : rdyfonzi@yahoo.it . Le iscrizioni dovranno essere corredate con
le modalità richieste dalla Circolare Normativa Provinciale 2018 ed accompagnate dalla quota d’iscrizione di
€ 12 + € 1 contributo Idrovia .
SORTEGGIO
Le operazioni preliminari per la composizione dei settori avranno luogo presso : ENO BAR K2 Fiesso
d’Artico il giorno 18 Maggio 2018 , con inizio alle ore 21.00 circa.
RADUNO
Il raduno dei concorrenti per la 1° SERIE è fissato alle ore 06.30 di DOMENICA 20 Maggio 2018 presso :
Autodromo ad Adria mentre per la 2° SERIE è fissato alle ore 06.30 presso Bar trattoria “ Dal Frao “ a
Gambarare di Mira in via Volontari della Libertà 68 .
La cerimonia delle premiazioni avra’ luogo subito dopo l’esecutività delle classifiche presso il luogo del
RADUNO . Premiazioni come da regolamento particolare del campionato stesso.
RESPONSABILITA’
La Società organizzatrice, la FIPSAS ed i suoi collaboratori declinano qualsiasi responsabilità di danni
subiti a persone o cose , che dovessero derivare dalla manifestazione da loro organizzata. Per tutto quanto
non contemplato nel presente foglio informativo , valgono il Regolamento della manifestazione e la
Circolare Normativa Provinciale .
Direttore di gara : Sig. Alfonzi Rudi
Segretario della manifestazione : Sig. Alfonzi Doriano
Giudice di gara : Sig. CENDRON e Sig. COIN
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