
LBF REGGIO EMILIA 

in collaborazione con in collaborazione con in collaborazione con in collaborazione con     

    Lago Azzurro Damo FishingLago Azzurro Damo FishingLago Azzurro Damo FishingLago Azzurro Damo Fishing    e e e e FISPSAS di Reggio EmiliaFISPSAS di Reggio EmiliaFISPSAS di Reggio EmiliaFISPSAS di Reggio Emilia            

organizzaorganizzaorganizzaorganizza    

3333° trofeo ° trofeo ° trofeo ° trofeo LLLLBFBFBFBF    ReggioReggioReggioReggio    Emilia  Emilia  Emilia  Emilia      
26 MAGGIO  2012 

LOCALITA MANDRIA “NUOVA” 

Gara a COPPIE Gara a COPPIE Gara a COPPIE Gara a COPPIE     ----    tecnica tecnica tecnica tecnica obbligatoria obbligatoria obbligatoria obbligatoria a feeder .a feeder .a feeder .a feeder .    

Regolamento : Valido quello Regolamento : Valido quello Regolamento : Valido quello Regolamento : Valido quello deldeldeldel    campionato campionato campionato campionato italiano italiano italiano italiano 2013 2013 2013 2013 di specialitàdi specialitàdi specialitàdi specialità        
RadunoRadunoRadunoRaduno        ::::    Bar del laBar del laBar del laBar del lago presso Mandria ore  7.30 go presso Mandria ore  7.30 go presso Mandria ore  7.30 go presso Mandria ore  7.30     

                            Sorteggio entro le 8.00  con inizio gara circa ore 9.30 ( quando siamo pronti ) Sorteggio entro le 8.00  con inizio gara circa ore 9.30 ( quando siamo pronti ) Sorteggio entro le 8.00  con inizio gara circa ore 9.30 ( quando siamo pronti ) Sorteggio entro le 8.00  con inizio gara circa ore 9.30 ( quando siamo pronti )     

Durata garaDurata garaDurata garaDurata gara        ::::    4 ORE  4 ORE  4 ORE  4 ORE      

MaxMaxMaxMax    22224444    coppiecoppiecoppiecoppie    ::::( numero non definitivo ( numero non definitivo ( numero non definitivo ( numero non definitivo probabilmenteprobabilmenteprobabilmenteprobabilmente    avremoavremoavremoavremo    più spazio più spazio più spazio più spazio ))))    

                                                                                                                            divisdivisdivisdiviseeee        in in in in     4 settori da 6 coppie4 settori da 6 coppie4 settori da 6 coppie4 settori da 6 coppie        

CostoCostoCostoCosto            : : : : 40404040    € a coppia € a coppia € a coppia € a coppia ....    

IscrizioniIscrizioniIscrizioniIscrizioni        ::::dovranno pervenire  dovranno pervenire  dovranno pervenire  dovranno pervenire  entro il  23 MAGGIO 2013  entro il  23 MAGGIO 2013  entro il  23 MAGGIO 2013  entro il  23 MAGGIO 2013  a a a a ::::    

                                            miari770@libero.itmiari770@libero.itmiari770@libero.itmiari770@libero.it        

                                                                                                                            oppuoppuoppuoppure sul forum LBF Italia nell’apposito postre sul forum LBF Italia nell’apposito postre sul forum LBF Italia nell’apposito postre sul forum LBF Italia nell’apposito post            

Premiazioni al raggiungimento delle 24 coppie:Premiazioni al raggiungimento delle 24 coppie:Premiazioni al raggiungimento delle 24 coppie:Premiazioni al raggiungimento delle 24 coppie:    

coppie classificate 2coppie classificate 2coppie classificate 2coppie classificate 2°°°°    nel settorenel settorenel settorenel settore    ====            55550 € a0 € a0 € a0 € a    coppiacoppiacoppiacoppia....    

coppicoppicoppicoppie e e e classificate 3classificate 3classificate 3classificate 3°°°°    nel settore = nel settore = nel settore = nel settore =         44440 € a0 € a0 € a0 € a    coppiacoppiacoppiacoppia....    

coppie classificate 4coppie classificate 4coppie classificate 4coppie classificate 4°°°°    nel settore  = nel settore  = nel settore  = nel settore  =     30303030    € a€ a€ a€ a    coppiacoppiacoppiacoppia    ....    

i i i i 4444    ““““primiprimiprimiprimi    ““““di settore  rispettivamente di settore  rispettivamente di settore  rispettivamente di settore  rispettivamente     

1111°°°°    coppia assoluta  = 100 € + targa trofeocoppia assoluta  = 100 € + targa trofeocoppia assoluta  = 100 € + targa trofeocoppia assoluta  = 100 € + targa trofeo    

2222°°°°    coppia assoluta =    80 €coppia assoluta =    80 €coppia assoluta =    80 €coppia assoluta =    80 €    

3333°°°°    coppia assoluta =    70 €coppia assoluta =    70 €coppia assoluta =    70 €coppia assoluta =    70 €    

4444°°°°    coppia assoluta =    60 €coppia assoluta =    60 €coppia assoluta =    60 €coppia assoluta =    60 €    

    

    ((((i premi e la gestione dei settoi premi e la gestione dei settoi premi e la gestione dei settoi premi e la gestione dei settori subirà variazioni in base al numero delle ri subirà variazioni in base al numero delle ri subirà variazioni in base al numero delle ri subirà variazioni in base al numero delle     iscrizioni iscrizioni iscrizioni iscrizioni ) ) ) )  


