XI° Trofeo “Spinning”
Gara di pesca a Spinning a squadre, alla trota fario
(Valide anche le esche siliconiche come da Reg. Fipsas)

Domenica 15 Aprile 2018

4° Trofeo “Palms-Anre’s”
MODALITA’
Gara di pesca a spinning a squadre composte da quattro concorrenti ciascuna, possono
iscriversi anche pescatori individuali. Il campo gara si terrà sul Fiume Piave in comune di
Longarone (BL) - Zona Fiera. Verrà immesso un quantitativo di 3 Kg. di trote fario a
concorrente (allevamento Collavini). L’iscrizione è fissata in 30€ a testa per un totale di
massimo 25 squadre, ed è effettuabile telefonicamente al seguente numero: 349-6420430
(Endi Mussoi) oppure inviando una e-mail all’indirizzo: direttivo@bacino6maepiave.com
entro e non oltre le ore 18 del 10.04.2018. La locandina della gara è disponibile anche sul
sito internet del Bacino n° 6: www.bacino6maepiave.com
Sorteggio: Venerdì 13 Aprile, ore 20.00 presso la sede del Bacino 6 a Longarone.
Ritrovo: ore 6.30 presso il bar Perin a Longarone (BL).
Ritrovo centro settore: ore 7.30.
Inizio gara: ore 8.00 – Fine gara: ore 11.00.
Premiazioni: dalle ore 14.00 presso la Fiera “Caccia Pesca e Natura” di Longarone (tutti gli
iscritti avranno un biglietto omaggio per l’ingresso in Fiera).

PREMI
Saranno premiati tutti i partecipanti presenti
alle premiazioni con prodotti gastronomici locali
o con materiale da pesca.

REGOLAMENTO
1. Tutti i partecipanti sono diffidati dal creare controversie, discussioni, comportamenti scorretti o
quant'altro possa alterare lo spirito amichevole del raduno di pesca;
2. Esche: consentite solo esche artificiali anche siliconiche come da regolamento FIPSAS per l’anno
in corso – sono vietate le piombature sulla lenza (la parte zavorrata deve essere parte integrante
dell’artificiale stesso);
3. Lunghezza massima della canna pari a 2,70mt. (9 piedi circa);
4. Catture illimitate. Marmorata e Ibrido: Vietati. Fario 22cm – Iridea no misura. Le trote che non
raggiungono la misura legale devono essere rilasciate con cautela.
5. Tutti i concorrenti dovranno radunarsi in centro settore 30 minuti prima dell’inizio della gara dove
verranno comunicate le delimitazioni e tutto quanto riguarda il campo gara;
6. Il campo gara sarà composto in quattro settori, dividendo la squadra nell’azione di pesca (uno per
settore);
7. Le operazioni di pesa si svolgeranno al termine della gara in centro settore, alla presenza di tutti i
concorrenti; il pescato verrà riconsegnato dopo le operazioni di pesa;
8. Le classifiche saranno redatte in base alle penalità come da regolamento Fipsas; la somma delle
penalità dei componenti la squadra darà la classifica generale;
9. Eventuali reclami verranno accettati dall’organizzazione solo se accompagnati da 50€ entro e non
oltre 30 minuti dopo l’esposizione delle classifiche;
10. I premi verranno adeguati al numero dei concorrenti iscritti;
11. Per tutto quanto non contemplato vige il regolamento nazionale gare Fipsas;
12. L’organizzazione si riserva di modificare il presente regolamento, causa imprevisti, dando comunque
preventiva comunicazione agli iscritti;
13. Si declina ogni responsabilità per eventuali danni o incidenti a persone o cose prima, durante e dopo
lo svolgimento della gara.

È consigliato portare gli stivali a coscia per eventuali attraversamenti.

