
SEZIONE  PROVINCIALE 

    A.P.S.E.A.S. - PADOVA    

                  

CAMPIONATO  PROVINCIALE  1^ SERIE   2019 
 

PRO-MEMORIA  DELLA  4^  PROVA 
 

La  Commissione  Sportiva  Provinciale  organizza  per  DOMENICA  10 novembre   2019  la  

4^  prova  del   “CAMPIONATO  PROVINCIALE  1^ SERIE”   di  pesca  al  colpo. 
 
CAMPO  DI  GARA;  canale  BRIAN  - Dall’Idrovia di Staffolo al ponte S. Anna di Boccafossa – dal 
palo 13 a monte ( seconda zona “Regionale” )  - Torre di Mosto (VE) 
 

ISCRIZIONI;  dovranno  pervenire  per  iscritto  e  complete  di  tutti   i  dati  richiesti  compreso  il  
contributo  di  iscrizione   entro  le  12.00  di  martedì 18 giugno  2019  alla  Sezione  Provinciale  
A.P.S.E.A.S.  Viale  Nereo  Rocco  -  35136  Padova.   FAX 049.8658333  o all’email barisonlivio@gmail.com 
 

OPERAZIONI  PRELIMINARI;  avranno  luogo  sabato 09 novembre   2019  alle  ore  17.00  c/o  la  

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

RADUNO;  dei  concorrenti  è  fissato per DOMENICA 10 novembre 2019  alle  ore  7.00   c/o  

Ristorante  da MIMMO  – Stretti di Eraclea -  (VE). 
 

INIZIO  GARA;  alle  ore  9.30 CIRCA  e  terminerà  alle  ore  12.30 CIRCA. 
 

CONDOTTA  DI  GARA:  l’azione  di  pesca  è  a  TECNICA   LIBERA 
La  lunghezza massima delle canne è  la  seguente:                          
roubaisienne  mt. 13.00    -    telescopiche o  fisse  mt.  11.00. 
E’  consentito  l’uso  delle  canne  a  mulinello. 
 

PREMIAZIONI;  avranno  luogo  presso  il  posto  di  raduno  15  minuti  dopo  l’esposizione  
dell’ultima  classifica. 
 

Le   premiazioni   di   Settore  saranno  quelle   previste  dal   Regolamento  del  CAMPIONATO  
PROVINCIALE   “1^  SERIE  2019”  di  pesca  al  colpo. 
 

         Direttore  di  Gara                              Giudice di  Gara 

          Barison  Livio                                    Bettella  Paolo 
 

Per  quanto  non  previsto  nel  presente  vige  il  Regolamento  del  “Campionato  Provinciale  1^ 
serie”  di  Pesca  al  Colpo,  la  Circolare  Normativa  Nazionale  2019,  la  Legge  Regionale  e  il  
Regolamento  Provinciale  vigente  in  materia. 
 

N.B. PASTURA CONSENTITA LITRI 10 ( dieci ) BAGNATA E PRONTA PER L’USO E’  CONSENTITO L’USO 

DI  LITRI  2  DI ESCHE TUTTO COMPRESO (LOMBRICHI SOLO INNESCO ))))    Con un massimo di 1/4 diCon un massimo di 1/4 diCon un massimo di 1/4 diCon un massimo di 1/4 di    

litro litro litro litro di Fouillis, di Fouillis, di Fouillis, di Fouillis, 30 grammi di ver de vase30 grammi di ver de vase30 grammi di ver de vase30 grammi di ver de vase    da presentarsi nell'apposita matrioska da presentarsi nell'apposita matrioska da presentarsi nell'apposita matrioska da presentarsi nell'apposita matrioska 

ufficiale.ufficiale.ufficiale.ufficiale.    

PRIMA  DELLA  GARA  VERANNO  CONTROLLATI  TUTTI  I  SETTORI 

E’ consentita 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. 


