
       
FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITA’ SUBACQUEE

A.S.D. SEZIONE PROVINCIALE FERRARA
Via Cortevecchia, 67, 44123, Ferrara, Telefono 0532 206900, Fax 0532 210064

mail : ferrara@fipsas.it 

OASI DI PILASTRELLO A.S.D.
Via Monsignore di Sotto, 5, 44045, Xii Morelli, loc. Pilastrello, Ferrara, Telefono 334 29 08 408

mail: info@oasipilastrello.it 

TORNEO  INTERPROVINCIALE  FIPSAS  
La Sezione FIPSAS di Ferrara, in collaborazione con la Ass.ne “OASI di PILASTRELLO “

                                                             Organizzano:

Un torneo di  pesca al  colpo aperto a tutti  i  tesserati  FIPSAS di  qualunque società o provincia  di  
appartenenza, in regola con il tesseramento 2015, che si svolgerà in 3 prove nelle seguenti date:

– Domenica 28/06/2015
– Domenica 12/ 07/2015
– Domenica 26/07/2015
– Domenica 30/08/2015 (data di riserva)

Campo gara : LAGO FIPSAS DI PILASTRELLO

Le iscrizioni  dovranno  pervenire  ai  seguenti  recapiti  telefonici  FIPSAS FE 0532.206900 Lunedì  – 
mercoledì - giovedì dalle ore 9 alle 12 oppure Cell. 3382789415 (Giuliano) o Cell. 3342809408 (Oasi di 
Pilastrello) entro le ore 20 del venerdì antecedente la gara e si chiuderanno al raggiungimento del 32° 
iscritto.

Quota di partecipazione per ogni prova € 12,00
Raduni: ore 7,30 presso Hosteria Oasi dove sarà effettuato il sorteggio del posto gara.
Le gare avranno inizio alle ore 8,30 circa per  una durata di 3 ore. 
Gli iscritti saranno suddivisi in settori da 8 con eventuale settore tecnico per la classifica.

CONDOTTA DI GARA:
La gara si svolgerà con tecnica libera, pesce in vivo, amo senza ardiglione.
E’ ammessa pasturazione con kg. 1 di Bigattini e 1 scatola di Mais, esche consentite: 

– Mais, Bigattini, Lombrichi.
Il laghetto è popolato di piccole carpe, carassi, breme, pescegatti.

Al termine di ogni  prova sarà redatta una classifica di giornata per la che andrà a formare la classifica 
finale.

Premiazioni:
Saranno premiati i primi 3 classificati di settore:
1) Trancio  di Prosciutto 
2) Salame o Pancetta  
3) 1kg. Parmigiano Reggiano

Il  premio  finale  sarà  comunicato  prima  dell’ultima  prova  in  base  al  numero  dei  partecipanti. 
L’organizzazione  si  riserva  di  apportare  eventuali  modifiche  al  regolamento  per  cause  di  forza 
maggiore, regolamento che per effetto della iscrizione viene accettato dai concorrenti.
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