
Art. 1 ) ORGANIZZAZIONE 

l'Associazione Dilettantistica Sportiva HERBERIA FISHING indice una gara di pesca 
denominata :

La gara si svolgerà il giorno 05 agosto 2018 nel cavo fiuma località Mandria Vecchia 
La gara sarà a coppie ed i componenti la coppia potranno essere di Associazioni diverse  

Art. 2 ) ISCRIZIONI 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro mercoledi 1 agosto 2018  tramite apposito 
modulo accompagnato dalla quota di iscrizione ( anche consegnato a mano ) a :

La quota di partecipazione potrà essere versata in assegno e/o contante 
direttamente alle persone sotto indicate 

Gibertini Maurizio telef. 348 3918112
Lodesani Stefano telef. 338 7234246

La quota di partecipazione è fissata in euro 40 a coppia ; l' intera somma ricavata  
dalle iscrizioni sarà messa in premiazione .( vedi art. specifico)
Le iscrizioni , per ragioni organizzative , saranno chiuse al raggiungimento di 60 coppie 

Art. 3) CAMPO GARA 

Il campo gara , come già accennato sopra , sarà l'intero tratto di Mandria Vecchia.
Sarà suddiviso in settori da 5 coppie lasciando tra una coppia e l'altra un box libero
In caso di necessità sarà predisposto il settore tecnico

Art. 4) SORTEGGIO

Le operazioni di sorteggio avverranno presso la sede della Herberia Fishing 
alle ore 21,00 del giorno 2 agosto 2018 ( non saranno acettate iscrizioni dopo il sorteggio)
Il sorteggio verrà completato con l'attribuzione del posto gara il giorno 5 ogosto 2018
alle ore 7,00 tramite sistema toscano.

Art.5 ) RADUNO

I concorrenti partecipanti al memorial dovranno trovarsi a disposizione del Direttore 
 di gara alle ore 6,30 presso  il lago  S. Antonio

Art.6 ) INIZIO E TERMINE GARA 

Inizio gara ore 9,00 
Durata gara 3 ore 
Inizio pasturazione pesante ore 8,50
Fine gara ore 12,00

MEMORIAL PAOLO FERRETTI ED ERMES SCALTRITI



Art.7 ) CONDOTTA DI GARA  

Gara a tecnica libera .Si può appoggiare interamente il piombo a terra purchè
il galleggiante sia portante.
Pesce in vivo ; obbligo quindi di nasse regolamentari

Sfarinati pronti all'uso ( bagnati e setacciati)  lt 20 a coppia 
Esche  lt. 3 a coppia 
Lombrichi solo per innesco . 
Vietato fouillles e verde vase; vietata qualsiasi forma di triturazione ad esclusione del    
mais usato in pastura
Per quanto non sopra descritto vige R.N.G. e Circolare Normativa 2018

Art. 8)  PREMIAZIONE 

Per ogni settore da 5 coppie 

1° coppia classif. rimborso chilometrico pari ad euro 100

2° coppia classif. rimborso chilometrico pari ad euro 60

Premiazione assoluti ( saranno esclusi dal premio di settore )  :
N.B. Nel caso in cui gli assoluti fossero gli esterni del settore di testa e/o di coda 

verrà premiato solo quello con maggior peso , mentre l'altro assoluto 
avverrà nei settori interni 

Trofeo memorial Ferretti Paolo + rimborso km pari ad  euro 240

Trofeo memorial Scaltriti Ermes + rimborso km pari ad  euro 240

 I rimborsi km. degli assoluti saranno garantiti al raggiungimento delle 60 coppie  
In caso di mancato raggiungimento si procederà al calcolo del rimborso in base al n°
degli agonisti 

Art. 9) RECLAMI 

Saranno accettati reclami entro 15 minuti dal segnale di fine gara  se accompagnati
dalla tassa di 25 euro restituibili in caso di reclamo accettato.
La valutazione del reclamo da parte del giudice di gara si atterrà alle disposizioni
del R.N.G. e della Circolare Normativa 2018

Art. 10) RESPONSABILITA'

L'Associazione ,il giudice di gara , il direttore di gara , e tutti i vari collaboratori e 
rappresentanti sono esenti da qualsiasi responsabilità per danni ed incidenti di 
qualsiasi natura che potrebbero derivare dallo svolgimento della gara. 

PER QUANTO NON CONTEMPLATO NEL PRESENTE REGOLAMENTO ,VIGE 

IL R.N.G. E LA CIRCOLARE NORMATIVA 2018


