CON.PE.DI.VER.
ORGANIZZA IL

MEMORIAL CARETTI BOLAMPERTI BERTO

GARA DI PESCA INDIVIDUALE
a
TECNICA LIBERA
LAGO D’ORTA
OMEGNA

DOMENICA 1 LUGLIO 2018
RISERVATO A 40 CONCORRENTI

CAMPO DI GARA LAGO D’ORTA
OMEGNA
ISCRIZIONI:
Le iscrizioni si ricevono presso:
- Gianfranco CERUTTI (gianfrancoceru"@libero.it) 3396586674
entro le ore 12,00 di venerdì 30 giugno 2018.

QUOTA DI ISCRIZIONE 20.00 EURO

PROGRAMMA DELLA GARA
RADUNO:
Raduno alle ore 7.00 a Omegna presso il Bar Risumà.
Sorteggio alle ore 7.30
La durata della gara sarà di 3 ore (9,30-12,30).

REGOLAMENTO
I se7ori saranno compos8 da 5 concorren8.
I primi di se(ore, in base al peso del pescato,
determineranno la classiﬁca dei primi 8 assolu/.
I secondi di se(ore, in base al peso del pescato,
determineranno la classiﬁca dei classiﬁca/ dall' 9° al 16°
assolu/. Verranno premia/ anche i 4 migliori terzi.
Gli organizzatori si riservano di ridurre il montepremi
qualora non venga raggiunto il numero di 40 concorren8.
Verranno comunque premia8 il 50% dei partecipan8.
Le classiﬁche saranno eﬀe7uate considerando il solo peso
del pescato.
Sono consen8te 1 Kg di esche e 15 litri di pastura.
Il pescatore ha l’obbligo di mantenere il pesce in vivo in
nasse regolamentari.
Non sono ammessi reclami a"nen8 al peso, in quanto la
pesatura sarà pubblica
Eventuali pedane possono poggiare in acqua solo con i
primi due piedini anteriori, salvo deroghe comunicate al
momento del raduno.
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità su danni a
persone o a cose prima, durante e dopo la manifestazione.

Premiazioni
I 20 premiati in ordine di classifica
potranno scegliere uno dei seguenti premi
Bolognese Aspire 5 m.
Bolognese Exage 5 m.
Fodero porta canne
Fodero porta canne
Mulinello Sedona 3000 HFI
Mulinello Sedona 3000 HFI
Mulinello Sedona 3000 HFI
Canna feeder Force Master Comm. 3.30 m.
Canna feeder Force Master Comm. 3.30 m.
Canna feeder Force Master Comm. 3.30 m.
Porta nassa
Porta nassa
Porta nassa
Borsa system care in EVA
Borsa system care in EVA
Borsa system care in EVA
Bagna pastura
Bagna pastura
Bagna pastura
Bagna pastura

