


Le iscrizioni si chiuderanno il 30 marzo 2015
Le iscrizioni si eseguono esclusivamente online
sul sito:  www.gpofishing.it/vde

leggere attentamente le istruzioni che trovate sul sito

Al momento della prenotazione vi verrà assegnato un “Codice prenotazione” che dovrà 
essere inserito nella causale del bonifico e che vi servirà per completare la registrazione.

Se non viene inserito il “Codice prenotazione” nella causale del bonifico, il sistema non 
riesce ad abbinarlo alla vostra prenotazione considerandola come non pagata e la cancella 
dal sistema.

Lo stesso “Codice Prenotazione” servirà come password per completare la registrazione 
online, accedere alla vostra scheda che solo voi potrete gestire e aggiornare con i nomi dei 
concorrenti.

REGOLOMENTO
La manifestazione è aperta a tutte le Società affiliate ed ai tesserati FIPSAS 
purchè in regola per l’anno 2015, si ricorda che con il tesseramento e/o rinnovo 
vengono accettate le Norme Sportive Antidoping del Programma Mondiale 
Antidoping WADA.

La quota di partecipazione è fissata in € 80,00 per ogni squadra e € 20,00 per 
gli individuali.
Il campo gara circondariale Ostellato, (vecchio, vallette e zona cavalli ) verrà 
suddiviso in settori da 10 concorrenti ciascuno.

Pesca al Colpo: Raduno ore 7,00 inizio gara ore 10,00, la gara avrà una 
durata di 3 ore.
Si potrà utilizzare 17 litri fra pastura e terra, 1,5 litri di esche con massimo 1/2 
litro di fouillis, ver de vase e lombrichi solo da innesco, Sono previsti 10 minuti 
di pasturazione pesante.

Pesca a Feeder: Raduno ore 7,00 inizio gara ore 09,30, la gara avrà una 
durata di 4 ore.
Si potrà utilizzare 8 litri fra pastura e terra, 1 litro di esche con massimo 1/8 
litro di fouillis, ver de vase solo da innesco, lombrichi nel litro di esche.

A tutti i partecipanti è fatto obbligo di lasciare pulito il campo gara, in caso 
di infrazione si perderà il diritto ai premi eventualmente vinti.

Per quanto non previsto vale la Circolare Normativa

www.gpofishing.it/vde
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