La A.D.P.S. JOLLY ERACLEA TUBERTINI, con l'approvazione del delegato provinciale FIPSAS di Venezia
organizza per il giorno 1 luglio 2018 una gara promozionale a coppie di pesca al colpo ,con grigliata
finale,il cui ricavato sarà devoluto a favore dell'Associazione prodisabili A.P.H.E.di Eraclea denominata:

TROFEO “DIVERSAMENTE ABILI”2018
MEMORIAL MATTIA NAN
Campo di gara: Canale Revedoli.
Regolamento particolare: valgono le norme del Regolamento del Campionato Provinciale individuale di pesca
al colpo della sezione di Venezia.
Canne permesse: roubasienne max 13 mt, canna fissa max 10 mt, canna con mulinello,Tassativamente
esclusa pesca a fondo e ledgering e con piombo terminale; il galleggiante, se lasciato libero, deve
poter defluire con il corso della corrente
Esche e pasture: come da circolare normativa per le gare di pesca al colpo, con un massimo 1 kg di larve di
mosca carnaria, 500gr di mais pastura max. 6 litri , vermi solo per innesco.

A FINE GARA TUTTO IL PESCATO VA RIMESSO IN LIBERTA'
ISCRIZIONI: dovranno pervenire via fax al nr. 0421 231324 o via email a: barjollyeraclea@alice.it ,entro e
non oltre le ore 21:00 del giovedì antecedente la gara,accompagnate dalla quota di iscrizione di € 40,00
per coppia.

Sorteggi : i sorteggi saranno composti da 5 coppe, con istituzione di eventuale settore tecnico; le operazioni di
sorteggio per la composizione dei settori saranno effetuate sabato 30 giugno alle ore 21:00 presso la sede della
società , Bar Jolly Eraclea
Raduno : ore 06.30 di domenica 1 luglio presso lo stand gastronomico della sagra di Torre di Fine,o lo
stand gastronomico della sagra di Torre di Fine, accanto ex cinema. Per quanto non sopra contemplato
vale la circolare normativa provinciale 2018.

AI POSSESSORI DEL BIDELLO GARA SARA'OFFERTO GRATUITAMENTE UN PIATTO DI POLENTA
COSTA E SALSICCIA E PATATINE FRITTE. La manifestazione si chiuderà con la classica lotteria il cui ricavato
sarà a favore dell'associazione A.P.H.E. DI ERACLEA. PERMIAZIONI DI SETTORE ; Alla prima coppia buono da
€ 40,00 alla seconda coppia buono da € 30'00 .

IL PRESIDENTE
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