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IN COLLABORAZIONE CON LA DITTA

ORAGANIZZA IL 2° MEMORIAL
BAMBINI DANIELE

DOMENICA 24 AGOSTO 2014
CANALE NAVIGABILE 

SPINADESCO

GARA A COPPIE E SQUADRE
(massimo 100 coppie – 50 squadre)

ALLA SOCIETA' CHE AVRA' REALIZZATO 
IL MIGLIOR PUNTEGGIO DALLA SOMMA 
DEI PIAZZAMENTI DELLE DUE MIGLIORI 

COPPIE VERRÀ ASSEGNATO IL
2° TROFEO MEMORIAL BAMBINI DANIELE

PREMI ASSOLUTI
1° coppia premi offerti dalla ditta TUBERTINI e 

rimborso spese di  300,00€
2° coppia premi offerti dalla ditta TUBERTINI e 

rimborso spese di  200,00€
3° coppia premi offerti dalla ditta TUBERTINI e 

rimborso spese di  100,00€

PREMI DI SETTORE (da 5 coppie)
1° coppia di settore rimborso spese  100,00€
2° coppia di settore rimborso spese    70,00€



REGOLAMENTO
DENOMINAZIONE:
La Società  A.P.S.D. GARISTI LODIGIANI TUBERTINI con l'approvazione della F.I.P.S.A.S di Lodi, 
indice ed organizza per il giorno 24 Agosto 2014 una gara nazionale di pesca sportiva al colpo a coppie, 
denominata:

2° MEMORIAL BAMBINI DANIELE
ORGANIZZAZIONE:
La manifestazione si svolgerà quali che siano le condizioni atmosferiche ed è retta dal R.N.G. e dal presente 
regolamento particolare che tutti i partecipanti per effetto della loro iscrizione dichiarano di conoscere ed 
accettare.
PARTECIPANTI:
La gara è aperta a tutti i federati in possesso della licenza di pesca, della tessera F.I.P.S.A.S. e della tessera 
agonistica. L'infrazione a tale norma comporta l'esclusione dalla gara. Sono ammesse N° 100 COPPIE.
CAMPO GARA:
La gara si svolgerà sul canale navigabile a Spinadesco dal n. 1 al n. 230 (arginello e piantine)
ISCRIZIONI:
Le  iscrizioni  alla  gara  dovranno  pervenire  al  Sig.  Lucchini  Damiano  via  della  Vittroia  15  26841 
Casalpusterlengo (LO) Cell. 347 7816197 e-mail luccodamy@tiscali.it entro e non oltre le ore 20 del 22 
Agosto 2014 accompagnate dalla relativa quota d'iscrizione fissata in € 50,00 alla coppia.
RADUNO E ABBINAMENTO;
Tutti i partecipanti dovranno trovarsi a disposizione del direttore di gara alle ore 6,30 del giorno 24 Agosto 
2014 presso il  BAR GELATERIA E PIZZERIA GUSTO ANTICO di Costa Silvana via Mazzini 24 
Spinadesco (CR)
INIZIO, DURATA E TERMINE DELLA GARA:
L'inizio ed il termine della gara saranno dati mediante segnalazione acustica. La gara avrà la durata di ore 3 
con inizio alle ore 9,00 e termine alle ore 12,00 circa. Il C.S.D. ha facoltà di non far eseguire o sospendere 
la gara per particolari gravi circostanze. In caso di temporali con presenza di lampi o comunque situazioni di 
grave pericolosità  il  direttore di gara,  in accordo con  il  C.S.D. potrà  decidere  la  sospensione o la  fine 
anticipata della gara considerando in questo caso le classifiche al momento dell'interruzione.
CONDOTTA DI GARA:
La prova si svolgerà con tecnica libera. E' ammesso detenere ed impiegare per coppia un massimo di 10 
Litri di pastura e 4 litri di terra; è altresì ammesso impiegare 2 litri di esche tutto compreso (bigattini max 
1000 gr. e vermi max 1000gr.) vietato fouilles e vers de vase.
E' consentita la pasturazione pesante dieci minuti prima dell'inizio gara.
PREMIAZIONI:
In rapporto alle classifiche verranno aggiudicati e consegnati secondo il dispositivo del R.N.G.: i premi di 
coppia di settore, coppie assolute derivanti dalle classifiche di settore. La premiazione avrà luogo 30 minuti 
dopo l'esecuzione dell'ultima classifica prevista per le ore 13,30 circa presso il posto del raduno. l premi 
sono garantiti  al  raggiungimento  delle  100 coppie  o potranno essere ridotti  in  funzione  delle  iscrizioni 
pervenute. Le variazioni saranno rese note al momento del raduno.
RECLAMI:
Ciascun concorrente per il fatto della sua iscrizione alla gara ha la facoltà di presentare reclamo avverso 
secondo le norme indicate dall'art. 23 del R.N.G. accompagnato dalla prescritta tassa di € 20,00 restituibili  
solo se il reclamo risulterà fondato. I reclami devono essere presentati per iscritto entro 15 minuti dalla fine 
della gara stessa. l reclami saranno esaminati seduta stante dal G.d.G il quale deciderà inappellabilmente, 
redigendo apposito verbale contenente l'istruttoria su cui ha fondato la sua decisione.
ASSISTENZA:
Il posto di pronto soccorso più vicino al luogo dove si svolge la gara è il Presidio ospedaliero di Cremona.
RESPONSABILITA':
La F.I.P.S.A.S. e la sez. Provinciale, l'ente organizzatore ed i loro rappresentanti e collaboratori nonché i 
Commissari federali sono esonerati da qualsiasi responsabilità per danni e incidenti di qualsiasi genere che, 
per effetto della gara possono derivare alle cose e 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 dalla norma di 
cui alla circolare 1/2013
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