
 

 

 

 

 

 
 
 
REGOLAMENTO PARTICOLARE PESCA A FEEDER 
 
Organizzazione: Stefano Linati 
Raduno: Palazzetto sport ore 7°° 
Inizio gara: ore 10,30 termine dopo 4 ore  
Pasturazione pre -gara: no pre-pasturazione feeder; 
Settori: da 10 Coppie 
CONCORRENTI 
Massimo 50 coppie 
QUOTA DI ISCRIZIONE: € 50,00 per coppia / € 100,00 per squadra 
ISCRIZIONI 
Al 3° trofeo Italian Master Feeder si accederà attraverso libera iscrizione, quindi scrivere a: 
Mail : stefano_linati@fastwebnet.it   Cell. 348-6299530 

SORTEGGI 
La composizione delle coppie dei concorrenti nei settori sarà eseguita tenendo conto della 
società di appartenenza. 
CONDOTTA DI GARA 
La gara è consentita esclusivamente con la pesca a ledgering e vale regolamento Coppa 
Italia 2013.  
ATTREZZATURA 

· la lunghezza delle canne non potrà essere maggiore a metri 4,60; 
· il G. di G. può verificare, in qualsiasi momento della gara, la lunghezza delle canne 
· sono ammesse esclusivamente lenze non sostenute da galleggiante, con zavorra in 

linea o in derivazione ed aventi l’amo terminale; 
· La dimensione massima del feeder dovrà essere di 5 cm di diametro e 7 cm di 

lunghezza; 
· è consentito utilizzare tutte le tipologie di pasturatore e lenze/montature, 
· L’amo (singolo) appeso al calamento, deve essere posto al di sotto dello stesso, la 

distanza minima tra pasturatore e amo dovrà essere di 50 cm (vedi esempio per la 
misurazione). 

· La misura massima dell’ amo è N° 10 
· la zavorra può essere costituita da piombo o da feeder di qualsiasi tipo (“block end”, 

“open end”) delle varie tipologie, é consentito, a discrezione del concorrente, di 
utilizzare un materassino di protezione (“unhooking mat”) per slamare le prede 
catturate; 

· È consentito misurare il fondo con il solo utilizzo di un piombo 
 
Vietato l’uso del METHOD FEEDER. 
 



Considerata la conformazione dell’argine del campo gara è consentito l'uso di pedane per 
posizionare in sicurezza il paniere. 
 
ESCHE E PASTURAZIONE 
La pasturazione potrà essere effettuata esclusivamente con il pasturatore attaccato 
alla lenza. 
Le esche destinate all’amo non dovranno essere amalgamate, ma innescate (sono vietati 
il pane, la pasta, le esche o i materiali amalgamati come il pellet, le boiles, le bouillettes, le 
palline di pastura o di esche incollate, ecc.). 
detenere ed impiegare 2 4 litri fra terra e pastura (compreso brecciolino, mais, canapa, 
pane, granaglie ecc.) che verranno misurate bagnate e setacciate; nei 24 litri possono 
essere compresi anche PELLET E BOILES. 
Possono essere impiegati un massimo di 4 lt di esche e 300 g di lombrichi che potranno 
essere usati come innesco e in aggiunta alla pastura. 
PREMIAZIONI 
Saranno effettuate al termine delle operazioni di stesura delle classifiche presso il 
PALAZZETTO DELLO SPORT di Ostellato. 
 

PREMI ASSOLUTI 

1° squadra Assoluta: €  100.00  + medaglie e targa 
2° squadra Assoluta: €   50.00   + medaglie                                           
3° squadra Assoluta: €   50.00   + medaglie 
 
PREMI SETTORE 

1° coppia di Settore: € 150.00  
2° coppia di Settore: € 100.00  
3° coppia di Settore: €   60.00  
 
Il valore dei premi potrà essere ritoccato al non raggiungimento del numero prefissato. 
 
I concorrenti al termine della gara sono tenuti a ripulire il campo gara da ogni residuo personale. 

La Società organizzatrice ed i loro rappresentanti e collaboratori, sono esonerati da qualsiasi responsabilità per danni o 

incidenti di qualsiasi genere  a persone e/o cose che potrebbero verificarsi durante e dopo lo svolgimento della 

manifestazione . 

 

NON BUTTARE IL 
TUO CARTELLINO 
VALE UN PREMIO A 
SORTEGGIO (solo 
se sei presente) 


