La A.D.P.S. Jolly Eraclea, con la approvazione del delegato provinciale FIPSAS di
Venezia, organizza il giorno domenica 22 aprile 2018 (pomeriggio) la gara
promozionale di pesca individuale e per società denominata:
32° TROFEO “DEL BUON PASTORE”
E “RE DEL PINCO” 2018
ISCRIZIONI: dovranno essere trasmesse, entro le ore 20.00 di giovedì 19 aprile 2018 a Zamberlan Luigino, via
Fausta, 1 – 30020 Eraclea (VE) oppure via fax al numero 0421 232324, oppure via telefono al 3495262527,
oppure via e-mail a: barjollyeraclea@alice.it.

RADUNO: ore 14.15 del 22 aprile 2018 presso lo stand gastronomico della festa di Valcasoni di Eraclea (VE)
CAMPO DI GARA: Collettore 2° (canale Parada)
Le premiazioni si svolgeranno presso il raduno alle ore 19.15 circa
Regolamento particolare: durata della gara ore 2.30 con inizio alle 15.30 e termine alle ore
18.00; tecnica di pesca e pasturazione libera (esclusa pasturazione pesante); pesca con una sola
canna armata con un solo amo; i settori saranno composti da un massimo di 13 concorrenti.
Classifica di settore: a solo peso
Classifica per società: sommando i quattro migliori piazzamenti individuali di settore; in caso di
pasi somma varranno i criteri del trofeo FIPSAS di Venezia.
PREMIAZIONI
Individuali 1° di settore:

Società

Medaglia oro gr. 2 c.a.

2° di settore:

Medaglia oro gr. 1,5 c.a.

3° di settore:

Medaglia oro gr. 1 c.a.

4° di settore:

Medaglia oro gr. 1 c.a.

1^, 2^ e 3^

Re del PincoPinco + grande

Coppe o targhe
Targa

N.B. a termine dei Regolamenti Federali, i premi non ritirati personalmente dagli aventi diritto saranno incamerati dalla
organizzazione. La società organizzatrice declina ogni responsabilità per danni a cose o persone derivanti dallo svolgimento
della manifestazione. Per quanto non contemplato, vale il regolamento del campionato provinciale di serie C (Trofeo
FIPSAS) 2018 di Venezia.
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