
        

 

 
 

 
           A.S.D. FUTURA 2000 – COLMIC 

organizzano 

PASINETTI TEST MATCH 2018 
Sabato 24 marzo 2018 

 
Gara di prova ufficiale e qualificazione al 33° Memorial Pasinetti e 6° Memorial 

Pasinetti Feeder, in programma domenica 25 marzo 2018 ad Adria (RO) 
 

      Campo di gara                                    specialità                           partecipanti 
Canalbianco fronte Chiatte sponda dx.       colpo                   aventi diritto al Pasinetti 
Canalbianco Chiatte sponda sx-dx              colpo                   iscrizione libera 
Canalbianco Piantamelon                  feeder          aventi diritto al Pasinetti 
Canalbianco Piantamelon                  feeder          iscrizione libera  

 
PREMIAZIONI  (settori da 10 concorrenti) 

1° di settore € 50,00 (Rimborso chilometrico) 
2° di settore € 30,00 (Rimborso chilometrico) 

                                 3° di settore € 20,00 (Rimborso chilometrico) 
  

 
QUALIFICAZIONI AL MEMORIAL PASINETTI 

ACCEDONO DI DIRITTO AL MEMORIAL PASINETTI DEL 25 MA RZO 
� Colpo iscrizione libera: i primi della classifica finale, tra cui la migliore 

donna, fino al raggiungimento del numero massimo complessivo di 130 
concorrenti per il Pasinetti (compresi i già aventi diritto) 

� Feeder iscrizione libera: i primi della classifica finale, fra cui la miglior 
donna, fino al raggiungimento del numero massimo di 45 concorrenti per 
il Pasinetti (compresi i già aventi diritto) 

� Ulteriori sei classificati sia per il Colpo che per il Feeder gareggeranno 
come stoppers del Pasinetti  



ISCRIZIONE E REGOLAMENTO PASINETTI TEST MATCH DEL 2 4 MARZO 2018 
 

Quota di iscrizione :                                         € 20,00 possibilmente tramite bonifico bancario 
Intestato a:                                                        A.S.D. FUTURA 2000 
                                                                            IBAN: IT98 V089 8663 5000 2300 0058 345 
 
PS: inviare copia ricevuta bonifico via mail specificando nella CAUSALE il nome concorrente e 

la società!! 
Iscrizioni:                                                   entro le ore 11:00 del 22 marzo (utilizzando l’allegato  

modulo assieme a copia del bonifico): 
                                                                         via E-mail a futura2mila@gmail.com 
Operazioni:                                                   Autodromo di Adria via Smergoncino 7; 
Raduno:                                                         ore 06:30; 
Inizio gara:                                                    ore 08:30 FEEDER – ore 09:30 COLPO; 
Durata gara:                                                 3 ore COLPO – 4 ore FEEDER. 
 
Esche e pastura (colpo – 10 minuti pasturazione pesante): 

- Terra e pastura lt. 17 
- Fouillis ½ lt. 
- Bigattini lt. 1 
- Vers de Vase e Lombrichi solo per innesco 

 
Per quanto non espressamente previsto vale la circolare Normativa 2018 
 
Esche e pastura (ledgering-feeder): 

- Terra e pastura lt. 12 bagnate e setacciate (compresi eventuali mais, canapa e pellet). 
- Esche lt. 2, compreso ¾ lt di lombrichi e/o fouillis utilizzabili in pastura. 
- Vers de vase solo per innesco. 
- Le esche vanno innescate sull’amo e sono vietate le varie forme di agglomerati ed 

amalgamati. 
 

Per quanto non espressamente previsto valgono la circolare Normativa 2018 ed il regolamento del Campionato Italiano. 
 
GIUDICE DI GARA:                                       
DIRETTORE DI GARA:                                Fantauzzi Marco 
 
Per qualsiasi delucidazione 3924323211 Marco Fantauzzi 
 

Reperibilità fouillis e vers de vase: 
 
 

 
OBIETTIVO PESCA                         ROSSI PESCA                                    FERRARI OSCAR 
   Tel. 0522/560202                             Tel. 347/5354487                                       Tel. 3316521971 
 
 
 
N.B. - LA PARTECIPAZIONE AL MEMORIAL PASINETTI DEL 25 MARZO  E' INVECE GRATUITA.  

 


