
Raduno di pesca sportiva aperto a tutti

i giovani dai 6 ai 14 anni compiuti

ESTRATTO DEL
REGOLAMENTO

Si pesca con una sola canna ed un solo amo.
È vietata la pesca a fondo ed a legering.

CAMPO GARA
Fiume Cao

Loc. Facciabella Sustinenza di Casaleone

RADUNO
Presso il campo gara alle ore 14.00

Inizio Gara dalle ore 15.00 alle 17.00

ESCHE CONSENTITE
Tutte ad eccezione di fouilli,
ver de vase, esche arti!ciali.

PASTURAZIONE
Kg. 1 di sfarinati a secco

Kg. 0.5 di bigattini.

CLASSIFICHE
Verranno stilate attribuendo un punto al grammo.

CATEGORIE
I concorrenti verranno suddivisi

nelle seguenti categorie:

PIERINI dai 6 ai 9 anni

RAGAZZI dai 10 ai 14 anni

SETTORI
I settori saranno composti da 8/12 partecipanti.
Solo per la categoria PIERINI è fatta deroga 
all’accompagnatore di aiutare il partecipante 
nelle operazioni di innesco e salpaggio del 
pescato. Per le altre categorie ciò comporta la 
squali!ca.

Per quanto non contemplato nel presente 
estratto si fa fede al regolamento FIPSAS che il 
partecipante per e$etto della sua iscrizione 
dichiara di conoscere ed accettare.

SORTEGGI
Verranno e$ettuati il Venerdì antecedente la 
gara alle ore 19.00 presso la Sede del G.A.P.S. 
interno Castello.

Si ritiene sorteggiato solo chi si è iscritto entro 

le ore 19.00 del Venerdì antecedente la gara

La Società si riserva di 

sospendere la manifesta-

zione nel caso in cui le con-

dizioni meteo siano peri-

colose per i partecipanti

PER ISCRIZIONI:
Rossini Franco

347 8239087 -  0442 81730

Forigo Mauro

347 4335937

Sede GAPS - interno Castello

il giorno 20 Settembre 2019 entro ore 19.00

gaps.sanguinetto@tiscali.it

indicando nome, cognome e data di nascita

PREMIAZIONI

Coppe e premi a tutti i partecipanti e

TROFEO per il pescatore

                        più giovane

Le premiazioni avverranno sul campo gara
alla !ne della manifestazione

L’organizzazione ed i suoi collaboratori declinano ogni responsa-
bilità per danni a cose e persone che dovessero accadere prima, 

durante e dopo lo svolgimento della manifestazione.

G.A.P.S.
Gruppo Amici

Pescatori Sanguinetto

la pesca è sport e natura

Il Gruppo Amici Pescatori
Sanguinetto

ORGANIZZA
un corso di educazione ambientale

denominato

32° Raduno Pierini
della Bassa

SABATO 21
SETTEMBRE 2019

Ai partecipanti verrà consegnata gratuitamente

la tessera FIPSAS, se non già in possesso,

presso il negozio “Pescagonismo” di Cerea


