
4° Memorial
Van Den Eynde

Le iscrizioni si eseguono esclusivamente online sul sito web

www.gpofishing.it/vde

01 aprile 2012
Ostellato - Medelana

Premiazione di Settore
1° di sett. buono  € 80,00

2° di sett. buono  € 50,00

3° di sett. buono  € 30,00

Premiazione Assoluti di Sq.
1° sq ass. buono € 2.000,00

2° sq ass. buono € 1.500,00

3° sq ass. buono € 1.000,00

4° sq ass. buono € 800,00

5° sq ass. buono € 700,00

6° sq ass. buono € 600,00

7° sq ass. buono € 500,00

8° sq ass. buono € 400,00

9° sq ass. buono € 300,00

10° sq ass. buono € 200,00

Quote d’iscrizione:
€ 80,00  a squadra - € 20,00 individuale

Settori da 10 concorrenti
Raduno ore 7°° - Inizio gara ore 10°°

10 minuti pasturazione pesante

Terra e Pastura lt 17 - 1 litro Bigattini 
1/2 litro Fouillis - Ver de vase da innesco

Lombrichi solo da innesco

Per quanto non previsto vale la Circolare Normativa

Pesca Sport Ferrara Tubertini
Pesca Sport Dario Tubertini

GPO - Imolese Tubertini

Organizzano

La premiazione degli
assoluti è offerta da:

Premiazioni Assoluti categoria:

Giovani
1° Assoluto Canna + Mulinello

Ledgering

1° Assoluto Panchetto

2° Assoluto Canna + Mulinello



Reperibilita’ Fouilles e Verde Vase
Obbiettivo Pesca di Govi Gino 0522/560202
Sportmania di Ballabeni Umberto 02/66013380
Reno Pesca di Ferrari Oscar 331/6521971

Direttore di Gara: Lavezzi Giuliano

Segretario di Gara: Rizzatti Fabrizio
Giudici di Gara: Piggioli Odoardo

Cavicchi Roberto
Bettella Paolo

Le iscrizioni si chiuderanno il 18 marzo 2012

Le iscrizioni si eseguono esclusivamente online sul sito web

www.gpofishing.it

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 per completare la registrazione online inserendo 
il codice CRO del bonifico, quindi accedere alla vostra scheda che solo voi potrete gestire e 
aggiornare con i nomi dei concorrenti.

Il sistema informatico conserva le prenotazioni solo per 10 giorni, dopo tale termine se non 
viene confermata la registrazione inserendo il codice CRO del bonifico, il sistema provvede 
alla cancellazione automatica della prenotazione.

Distribuzione campo gara

Eccellenza Nord
n°  200

Ostellato - Vallette
1° e 2° zona - dal n.1 al n. 100
3° e 4° zona - dal n.170 al n. 270

Eccellenza Centro
n°  100 Po di Volano  a Medelana

Altre Squadre
n° 700

60 settori - Ostellato Campo Vecchio
5/7 settori - Ostellato - Vallette

Ledgering Vallette - Zona Cavalli



Per le prenotazioni andare sul sito
 

www.gpofishing.it
 

 

e cliccare sul logo
 

come indicato nell’immagine
 
 

LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI
 
 
 
 



4° Memorial
Van Den Eynde

Registrations are available exclusively online on the website

www.gpofishing.it/vde

Sunday 1st April 2012
Ostellato - Medelana

Sector awards
1° of sector coupon  € 80,00

2° of sector coupon  € 50,00

3° of sector coupon  € 30,00

award of the absolute team
1° team absolute € 2.000,00

2° team absolute € 1.500,00

3° team absolute € 1.000,00

4° team absolute € 800,00

5° team absolute € 700,00

6° team absolute € 600,00

7° team absolute € 500,00

8° team absolute € 400,00

9° team absolute € 300,00

10° team absolute € 200,00

registration ticket:
€ 80,00  a team - € 20,00 individual

COMPETITION RULES

Fields from 10 competitors
Meeting at 7am

Competitions begin at 10am
10 minutes heavy baiting

Groundbait and 17 liters- 1 liter maggots
1/2 liter Fouillis - Ver de vase as a trigger

Earthworms only as a trigger

Pesca Sport Ferrara Tubertini
Pesca Sport Dario Tubertini

GPO - Imolese Tubertini
Organize

The award of
absolute is offered by:

Award absolut category:

Youth    (11-17 yrs)

1° absolute Fishing rod + Reel

Ledgering

1° absolute Seat-Box

2° absolute Fishing rod + Reel

fishing competition



Distribution of competition venue

Eccellenza Nord
n°  200

Ostellato - Vallette
1° e 2° area - dal n.1 al n. 100
3° e 4° area - dal n.170 al n. 270

Eccellenza Centro
n°  100 Po di Volano  a Medelana

Other teams
n° 700

60 sectors - Ostellato Campo Vecchio
5/7 sectors - Ostellato - Vallette

Feeder Vallette - Zona Cavalli

where to find Fouilles e Verde Vase
Obbiettivo Pesca di Govi Gino 0522/560202
Sportmania di Ballabeni Umberto 02/66013380
Reno Pesca di Ferrari Oscar 331/6521971

Competition’s director: Lavezzi Giuliano

Competition’s Secretary: Rizzatti Fabrizio
Competition’s Judge: Piggioli Odoardo

Cavicchi Roberto
Bettella Paolo

Registrations will close on March 18, 2012

Registrations are available exclusively online on the website

www.gpofishing.it/vde

read the instructions you find on the website

At the time of booking you will receive a “Registration Code” which must be included 
in the payment’s description and that you will need to complete registration.

If you don’t enter the “Registration Code” on payment’s description, the system fails 
to match it with your booking considering it not paid and delete it from the system. 

The same “Registration Code” will be used to complete the online registration by 
entering the CRO of the transfer, and browse to your personal panel that only you can 
manage and update the names of competitors.

The system maintains booking only for 10 days, after that period if the registration is 
not confirmed by entering the CRO of the transfer, the system provides for automatic 
cancellation.



For reservations to go on the Web Site

www.gpofishing.it
and click on the logo

as shown in the image

Read these instructions carefully

Per le prenotazioni andare sul sito
 

www.gpofishing.it
 

 

e cliccare sul logo
 

come indicato nell’immagine
 
 

LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI
 
 
 
 


