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 29 Settembre 2019 , una gara di Pesca Sportiva Provinciale valevole come 5° PROVA DEL
CAMPIONATO PROVINCIALE DI SERIE “ C “ 2019 , che si svolgera’ nelle acque interne dell’ Idrovia
Veneta a Padova, 1° e 2° Zona Sponda destra lato cavalli primo tratto e 3° e 4° Zona Sponda sinistra lato
ex -piattaforme primo tratto e denominata :

RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO - IDROSANITARIA
ISCRIZIONI
Le iscrizioni alla manifestazione dovranno pervenire entro e non oltre le ore 20.00 di lunedi’ 23 Settembre
2019 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 2019 ed accompagnate dalla quota d’iscrizione di € 12 per
ogni singolo concorrente e di € 60 per ogni squadra partecipante + contributo gestione campo gara.
SORTEGGIO
Le operazioni preliminari per la composizione dei settori avranno luogo presso : BAR CENTRALE a Fiesso
d’Artico il giorno 27 Settembre 2019 , con inizio alle ore 21.00 circa.
RADUNO
Il raduno dei concorrenti è fissato alle ore 06.30 di DOMENICA 29 Settembre 2019 presso : Cafe’ Le
Premier Piazza Marconi 21 , Vigonovo le operazioni di sorteggio posti gara sono previste per le ore 07,00
circa .
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 Doriano
Segretario della manifestazione : Sig. Alfonzi Doriano
Giudice di gara : Sig. Polo Stefano
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