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Le iscrizioni, da compilarsi sull’apposito modulo fornito dalla Sezione, debbono pervenire alla Sezione 

Provinciale di Monza Brianza in Via Don Colnaghi n°14 Lissone entro e non oltre il 01/04/2019  

Per le categorie Under e Donne la quota di iscrizione e gratuita 
Per la categoria Master la quota d’iscrizione è di €30,00  
 
Gli Atleti vengono assegnati a fasce d’età.  
L'appartenenza ad ognuna di queste è determinata dall'anno di nascita, indipendentemente da giorno e 
mese di compimento dell’età. 
- ESORDIENTI     giovani nati negli anni dal 2005 al 2009;  
- GIOVANISSIMI     giovani nati negli anni dal 2002 al 2004;  
- ALLIEVI       giovani nati negli anni dal 2000 al 2001;  
- JUNIORES      giovani nati negli anni dal 1995 al 1999. 
-MASTER   atleti nati nel 1964 o in anni antecedenti 
-DONNE   libera  
 
PREMIAZIONI DI GIORNATA  
 DI SETTORE    
1° Classificato   Buono Spesa                                                
2° Classificato   Buono Spesa  
3° Classificato  Buono Spesa  
 

ADEGUAMENTO OBBLIGHI FISCALI  

Vista la vigente normativa fiscale che obbliga la tracciabilità di tutte le somme erogate a titolo di premio, 

rimborso spese o compenso ad atleti partecipanti a manifestazioni sportive SI RICHIEDE che gli atleti aventi 

diritto presenzino in prima persona alla premiazione e conclusione della manifestazione in modo di firmare 

il modulo di ricevuta della somma di competenza. 

NON saranno ammesse procure o deleghe, eventuali somme non ritirate saranno incamerate dalla società 

organizzatrice.  

I concorrenti delle categorie Donne -Under hanno diritto a partecipare  
all’11°Trofeo Meregalli 2019 
Master si qualificano secondo quorum 
 

1° prova  02/06/2019  GHERARDO (Località Bolognina) MN   
 

REGOLAMENTO PARTICOLARE: tecnica libera 
Pastura: max. 8 litri: bagnata e setacciata (onnicomprensivo di: terra, brecciolino, mais)       
Esche:      max.1,50 litri compreso inneschi    vermi d’acqua e di terra solo per innesco 
Vietato l’uso di Ver de vase e fouilles  
Raduno: ore 7.00 - BAR RICO’ Bagnolo San Vito MN 
Società organizzatrice: ASD PESCATORI ALBIATESI (Maver) 

 
2° prova       01/09/2019                    CAVO LAMA Pte Borelle 
 

REGOLAMENTO PARTICOLARE: tecnica Roubaisienne 
Pastura: max. 6 litri: bagnata e setacciata  
(onnicomprensiva di terra, brecciolino, mais,)     
Esche:      max.1 litro compreso inneschi    vermi d’acqua e di terra solo per innesco 
Vietato l’uso di Ver de vase e fouilles  
Raduno: ore 7.00 – Centro Sportivo S.Marino (MO) 
Società organizzatrice: ASD PESCATORI ALBIATESI (Maver)   

 
 

 


