
      5 ° trofeo  s.p.s  pado patri  tubertini  

       Organizza  3° memorial  Sisti  Mario         

12 Aprile Gara Nazionale Pesca al Colpo Tecnica Rubasienne   

 

1° Coppia Assoluta 2 Targhe  con medaglia d’ oro 

            E  buono  Valore  euro  300.00  

2° Coppia  Assoluta  Buono Valore  Euro  200.00 

3° Coppia  Assoluta  Buono Valore  Euro  160.00 

4° Coppia  Assoluta  Buono Valore  Euro  140.00 

5° Coppia  Assoluta  Buono Valore  Euro  140.00 

1°Coppia Classificata Di Settore buono valore 120.00 

2° Coppia Classificata Di Settore buono valore 80.00 

3° Coppia Classificata Di Settore buono valore 60.00  

 



REGOLAMENTO : 

DENOMINAZIONE : S.P.S. DILETTANTISTICA PADO PATRI TUBERTINI  con l’ approvazione della F.I.P.S.A.S. di  

Mantova  organizza  per  il giorno  12 aprile 2015  gara  nazionale  di  pesca  al  colpo  tecnica roubasienne.                                                                                                       

ORGANIZZAZIONE :   la manifestazione si svolgera ‘ quali siano le condizioni atmosferiche ed e’ retta del 

R.N,G, e del presente regolamento particolare che tutti i partecipanti per effetto delle loro iscrizioni 

dichiarano di conoscere ed accettare . 

PARTECIPAZIONE :  sono ammessi  N°70  coppie .              

CAMPO GARA :  la gara si svolgera’ sui  laghi di Mantova ( lago di mezzo e lago inferiore ). 

ISCRIZIONI :    le iscrizioni della gara dovranno pervenire alla s.p.s. dilettantistica pado patri in via Gina 

bianchi n° 36   46020 Pegognaga  (MN) . FAX 0376 /559805  oppure al cell 3287795314 o al 3391602810  

entro  e  non  oltre  il giorno  9 aprile 2015  accompagniate  dalla  relativa quota di euro 50,00 a coppia NB  

in caso di  assegno viene accettato solo intestato alla soceta’ ( s.p.s. dilettantistica pado patri ) le 

premiazioni saranno garantite solo al raggiungimento  di 70 coppie. Per info ed iscrizioni padopatri@alice.it  

o  oriano.mari@alice.it  

 

RADUNO DEI PARTECIPANTI :  tutti i partecipanti dovranno trovarsi a disposizione del direttore di gara   alle    

ore    6,30    del  giorno   12 aprile  2015   presso  il  RISTORANTE  PIZZERIA” LA FAVORITA “ viale  favorita    

37   porto mantovano  tel  0376 / 39 91 98 .  

PREMIAZIONI : nella prova saranno premiati i primi 3 di ogni settore piu’ i primi 5 assoluti ,i premi non sono 

cumulabili . 

INIZIO E DURATA DELLA GARA : di 3 ore  la gara si svolgera’ a tecnica roubaisienne lunghezza max 13.   E’ 

consentito entrare in acqua con pedane o paniere solo per mettersi in linea con i concorrenti del proprio 

settore . il concorrente  dovra’ rispettare le disposizioni del direttore di gara durante l’azione di pesca  la 

canna  non dovra’ invadere la pista ciclabile  ,e’ obbligatorio lasciare  pulito il posto gara assegnato . 

PASTURAZIONE:  E’ ammesso un max di 8 lt a concorrente  di pastura misurata bagnata .E’ consentita la 

pasturazione pesante solo 10 minuti dall’ inizio gara ,i tempi saranno dati mediante segnale acustico .   

ESCHE: non devono superare  1 lt  compresi gli inneschi , vermi solo come innesco, vietato l’ uso 

del fouilles e ver de vase. 

RECLAMI:  ciascun concorrente per il fatto della sua iscrizione della gara a la facolta’ di presentare reclamo  

avverso secondo le norme dell’ art 23 del  R.N.G. 

RESPONSABILITA’ :  la  F.I.P.S.A.S  la sezione provinciale , lente organizzatore ed i loro 

rappresentanti  e collaboratori nonche’ i commissari federali ,sono esonerati da ogni e qualsiasi 

responsabilita’per danni ed incidenti di qualsiasi genere che , per effetto della gara possono 

derivare alle cose o alle persone aventi attinenza alla gara stessa o a terzi .per quanto non 

contemplato nel presente regolamento vige il R.N.G. della F.I.P.S.A.S. integrato delle norme 

dell’annuale circolare normativa. 
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ASSISTENZA: il  pronto soccorso vicino al luogo di svolgimento della gara e’ l’azienda ospedaliera 

“C POMA DI  MANTOVA “.  

UFFICIALI DI GARA : Sisti   Mauro  , ispettore di gara  Mari Oriano ,segretario Davolio Franco .  

 


