
9° Trofeo dell’Amicizia  -  2018 
 

 REGOLAMENTO PARTICOLARE PRIMA PROVA 

 
 

Le società A.s.d. Galileo Monselicensi Maver e Igea “Tiepolo”, con  l’approvazione della Sezione 

F.I.P.S.A.S. di Padova organizzano la prima prova il 25 marzo 2018 
 

CAMPO  GARA;  canale  IDROVIA   (Padova) 

sarà  diviso  in  due  zone – 1° zona  - lato Cavalli   (primo  e  terzo iscritto della squadra)  2° zona – 

lato ex pontili -  ( secondo e quarto della squadra). 
 

ISCRIZIONI;  dovranno  pervenire  per  iscritto  e  complete  di  tutti   i  dati  richiesti  compreso  il  

contributo  di  iscrizione   entro  le  12.00  di  mercoledì  21  MARZO  2018  alla  Sezione  Provinciale  
A.P.S.E.A.S.  Viale  Nereo  Rocco  -  35136  Padova.   Fax 049.8658333 oppure all’email 

barisonlivio@gmail.com  -  squadra € 60.00 – individuali  € 13.00 
 
 

OPERAZIONI  PRELIMINARI;  avranno  luogo  giovedì  23 marzo  2018  alle  ore  21.00  c/o  la  

Sezione  A.P.S.E.A.S.  Viale  Nereo  Rocco  -  Padova.   
 

RADUNO;  dei  concorrenti  è  fissato  per  DOMENICA 25 MARZO  2018  alle  ore  7.00  (sorteggi ore 

7.15)  c/o  Bar  Caffè “ Le Premier”  di  Vigonovo -  (VE). 
 

INIZIO  GARA;  alle  ore  9.00  e  terminerà  alle  ore  12.00 
 

CONDOTTA  DI  GARA:  l’azione  di  pesca  è  TECNICA   

La  lunghezza massima delle canne è  la  seguente:   

roubaisienne  mt. 13.00  -  fisse  mt.  9.00. 
 

Non è consentito  l’uso  delle  canne  a  mulinello. 
 
 

PREMIAZIONI;  avranno  luogo  presso  il  posto  di  raduno  15  minuti  dopo  l’esposizione  

dell’ultima  classifica e saranno quelle previste dal regolamento del  9° Trofeo Dell’Amicizia 
 

         Direttore  di  Gara                              Giudice di  Gara 

 Costa Giuliano                          Barison Livio 
 

Per  quanto  non  previsto  nel  presente  vige  la  Circolare  Normativa  Nazionale  2018,  la  Legge  

Regionale  e  il  Regolamento  Provinciale  vigente  in  materia. 
 
 

N.B.   PASTURA  CONSENTITA  LITRI   6  (sei)  BAGNATA  E  PRONTA  PER  L’USO 

SI  RICORDA  CHE  E’  CONSENTITO  L’USO  DI  LITRI 0,750  DI ESCHE 

il mais, la terra e  ghiaino  fanno parte dei litri della pastura,  (lombrichi solo innesco). 
 
E’ consentita, in tutte le gare, la pasturazione pesante per i primi 10 (dieci) minuti, 

antecedente all’inizio della gara, successivamente, fino alla fine della gara, DEVE 

essere usata solamente pasturazione leggera.  

 
 


