
 



    LAGO OVERFISH 

 

 

Strada Comunale Coste Lanciano, 64026 Roseto degli Abruzzi (TE )- ITALY 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bar Antico Frantoio 
Strada Provinciale 22a, 140 -  64024 Mosciano Sant'Angelo TE 



Bar Antico Frantoio 
Strada Provinciale 22a, 140 -  64024 Mosciano Sant'Angelo TE 

 
 

 

Agriturismo Terralieta 
Contrada Fosso Corno 2/4 - 64026 Cologna Paese, Roseto degli Abruzzi TE 

 
 

 

Ristorante La Nuova Stazione 
Via Italia, 13 - 64023 Mosciano Sant'Angelo TE 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



 



 

PROGRAMMA E ORARIO DELLA 

MANIFESTAZIONE 

SOCIETA’ OSPITANTE :  A.S.D. ENS TERAMO  
 

PRESIDENTE     :  ZAHARIA  ELENA DANIELA   

 

ORGANIZZAZIONE   :   D.T. FSSI GALLI FAUSTO E 

            A.S.D.  ENS TERAMO 
 

DATA     :  21-22-23 SETTEMBRE 2018 
 

CAMPO GARA            :  LAGO “OVERFISH” 
 

LOCALITA’    :  STRADA COMUNALE  COSTE 

LANCIANO a ROSETO DEGLI 

ABRUZZI (Teramo) 
 

PRESENTAZIONE IN LOCO : VENERDI 21 SETTEMBRE 2018 

      PRESSO  “BAR VECCHIO 

 FRANTOIO” Mosciano S.Angelo TE  

      (circa 2 km dal campo gara) - Vedi 

            Piantina 
 

OSPITALITA’ e SOGGIORNO:  A  PARTIRE DA VENERDI 21/09/2018 

ARRIVO IN MATTINATA O 

POMERIGGIO   

  ORE 17,00 RIUNIONE CAPI GRUPPO PER 

DISCUSSIONE SUL REGOLAMENTO 

GARA E SORTEGGIO 

 

SABATO 22 SETTEMBRE 2018     

INIZIO GARA 1^ PROVA FEEDER “LAGO  

OVERFISH”  

      Ore 8,00-12,00 circa 

       

      PRANZO SUL CAMPO GARA ORE 

      12,30- 14,00 

 

      INIZIO GARA 2^ PROVA  SHOT  

      (COLPO) “ LAGO OVERFISH” 

ore 15,00-18,00 circa 

 

      Ore 20,30 circa CENA DI GALA CON 

PREMIAZIONE presso  

RISTORANTE  PIZZERIA “Nuova  

Stazione  da FABIO” 

   

     DOMENICA 23 SETTEMBRE 2018 
   RITROVO AL “BAR VECCHIO  

      FRANTOIO” PER COLAZIONE, 

FOTO RICORDO E  SALUTI E POI 

PARTENZA 



QUOTE DI SOGGIORNO ED ISCRIZIONI GARA 

 

IL SOGGIORNO PER PARTECIPANTI “PESCATORI”  (ITALIANI E 

SRTRANIERI)  COMPRENDE : 

 

   -PRANZO  DI BENVENUTO ( Buffet) 

VENERDI 21/09/2018 presso “ BAR  VECCHIO  

FRANTOIO” 
 

-CENA DOPO RIUNIONE (a base di Arrosticini alla Brace 

, specialità abruzzese, alla griglia) 

VENERDI 21/09/2018  giardino “Condito” di fronte “Bar 

Vecchio Frantoio” 
 

-PENOTTAMENTO in appartamenti ammobiliati con 

cucina da 2 a 8 posti letto  presso AGRITURISMO  

“TerraLieta” a circa 1 km dal “ Bar Vecchio Frantoio” e 1 

Km dal Campo Gara “LAGO OVERFISH” 
 

-COLAZIONE di SABATO 22/09/2018 presso “Bar 

Vecchio Frantoio” 
 

PRANZO PAUSA GARA con Ristorazione mobile preszso 

il Campo Gara” “LAGO OVERFISH” di SABATO 

22/09/2018 a base di Porchetta arrosto allo spiedo 

(specialità abruzzese) 
 

-CENA DI GALA E PREMIAZIONE presso  Ristorante 

Pizzeria “Nuova Stazione da FABIO” a circa 1 Km dal Bar 

Vecchio Frantoio (vicino uscita Autostrada) 
 

--PENOTTAMENTO   presso AGRITURISMO  

“TerraLieta” 
  
-COLAZIONE di DOMENICA 23/09/2018 presso “Bar 

Vecchio Frantoio” 
 

LA QUOTA DI SOLO SOGGIORNO (ALLOGGIO + PRANZI/CENE e 

COLAZIONI)  PER I PESCATORI E’ TOTALMENTE 

GRATUITA     ( BEVANDE ESCLUSE) 

 

LE ISCRIZIONI ALLA GARA ( IN 2 PROVE)  SARANNO DI   

€  80,00 PER OGNI PESCATORE 

 

PER  GLI ACCOMPAGNATORI O I TURISTI, CIOE’ COLORO CHE NON 

PARTECIPANO ALLA GARA, LA  QUOTA E’ DI   € 100,00  CON 

SOGGIORNO E PERNOTTAMENTO COME SOPRA  (BEVANDE 

ESCLUSE) 

 



MODULO A 

2°  TROFEO INTERNAZIONALE  

 “EUROPEAN DEAF FEEDER & SHOT 

CUP” 
22 SETTEMBRE 2018 - ITALY 

MODULO DI ISCRIZIONE 

 

SOCIETA’ : ___________________________________________________ 
 

NAZIONE  :___________________________________________________ 

 

1^ PROVA GARA A FEEDER : (8,00-12,00) 

 

SQUADRA 

TEAM 

COGNOME NOME QUOTA 

A - 1   €=40,00 

A - 2   €=40,00 

A - 3   €=40,00 

A - 4   €=40,00 

---------- ------------------------- -------------------- 

B - 1   €=40,00 

B - 2   €=40,00 

B - 3   €=40,00 

B - 4   €=40,00 

---------- ------------------------ --------------------- 

C - 1   €=40,00 

C - 2   €=40,00 

C - 3   €=40,00 

C - 4   €=40,00 

----------- ----------------------- ---------------------- 

individuale   €=40,00 

individuale   €=40,00 

individuale   €=40,00 



MODULO B   

2°  TROFEO INTERNAZIONALE  

 “EUROPEAN DEAF FEEDER & SHOT 

CUP” 
22 – SETTEMBRE 2018 - ITALY 

MODULO DI ISCRIZIONE 

 

SOCIETA’ : ___________________________________________________ 

 

NAZIONE  :___________________________________________________ 
 

2^ PROVA GARA Al COLPO (SHOT) : (15,00 – 18,00) 

 

SQUADRA 

TEAM 

COGNOME NOME QUOTA 

A - 1   €=40,00 

A - 2   €=40,00 

A - 3   €=40,00 

A - 4   €=40,00 

---------- ------------------------- -------------------- 

B - 1   €=40,00 

B - 2   €=40,00 

B - 3   €=40,00 

B - 4   €=40,00 

---------- ------------------------ --------------------- 

C - 1   €=40,00 

C - 2   €=40,00 

C - 3   €=40,00 

C - 4   €=40,00 

----------- ----------------------- ---------------------- 

individuale   €=40,00 

individuale   €=40,00 

individuale   €=40,00 



 

MODULO  C 

MODULO ISCRIZIONE PER 

ACCOMPAGNATORI E/O TURISTI  

( NON PARTECIPANTI ALLA GARA) 

 

SOCIETA’ : _____________________________________________________ 

 

NAZIONE : _____________________________________________________ 

 

N COGNOME E NOME Soggiorno 

Completo 

QUOTA 

1   € = 100,00 

2   € = 100,00 

3   € = 100,00 

4   € = 100,00 

5   € = 100,00 

6   € = 100,00 

7   € = 100,00 

8   € = 100,00 

 

 

RIEPILOGO ISCRIZIONI 

 

SOCIETA’_____________________________________________________ 

 

NAZIONE : ___________________________________________________ :  

 

 

N° PESCATORI (Modulo A + B) 

 in 2 PROVE                                 x _______ x € 80,00      =   € ---------------------- 

 

 

N° NON PESCATORI (Modulo  C) 

Turisti o Accompagnatori x____________  € 100,00     =   €  _____________ 

 

        ___________________ 

 

TOTALE DA PAGARE  :     €   

         

 

 



PAGAMENTO ISCRIZIONI 

 

TRAMITE BONIFICO BANCARIO INTESTATO A   

 

GALLI FAUSTO  : 

   BANCA  BPER -  Filiale di Fontanellato (PR -

   ITALY)  

IBAN  =  IT57U0538765740000001013621 

BIC (cod. swift)  =  BPMOIT22XXX 

 

Causale :    2° Trofeo European Deaf FEEDER & SHOT 2018 

ITALY 

 

INVIARE ISCRIZIONE, ALLEGANDO I 3 MODULI (A+B+C- 

COMPILATI) + FOTOCOPIA RICEVUTA DEL BONIFICO ALLA 

SAEGUENTE  E-MAIL :  

 

faustogalli2002@libero.it 

 

ENTRO E NON OLTRE LA DATA  DI 

 26  MAGGIO  2018 

      

INFORMAZIONI 

PER QUALSIASI INFORMAZIONI   

( Alloggiamento/Hotel, Pranzo/Cena , 

Regolamento e Tecnica Gara, Esche ecc. ecc.) 

RIVOLGERSI ESCLUSIVAMENTE 

ALL’ORGANIZZATORE PRINCIPALE SIG. GALLI 

FAUSTO  : 

 

Tel. Cellulare x sms : +39 3470939727 

E-Mail                       : faustogalli2002@libero.it 

Video Camera          : WhatsApp e Messenger 

Facebook                 : Fausto Galli 

REGOLAMENTO PARTICOLARE GARA 

mailto:faustogalli2002@libero.it
mailto:faustogalli2002@libero.it


 PESCA A FEEDER 

 

Art. 1^/1 - CONDOTTA DI GARA 
La gara avrà una durata di 4 ore, ed è consentita la sola pesca a Feeder. E’ 
consentito avere canne di riserva. 
Le prede pescate dopo il segnale di chiusura della gara non sono valide. 

E' obbligatorio procurarsi di misuratori di pastura/ esche “ MATRIOSKE”.  e “SECCHI 

GRADUATI” 
- L’azione di pesca va effettuata a piede asciutto. E’ consentito l’uso di pedane di dimensione 
massima di 1m x 1m, che devono essere poste con i piedi di appoggio all’asciutto. 

 

 
 
Art. 1^/2 – ATTREZZATURE 
La lunghezza della canna non potrà essere maggiore di metri 4.60 
- Sono ammesse esclusivamente lenze non sostenute da galleggiante, con zavorre in linea 
  o in derivazione ed aventi l’amo terminale. 
- È consentito utilizzare tutte le tipologie di pasturatore, il quale dovrà essere libero di 
  scorrere sulla madre lenza e non potrà essere bloccato in alcun modo. 
- la lenza dovrà prevedere uno shock leader la cui misura dovrà essere almeno il doppio  
  della lunghezza della canna. 
- L’amo (singolo) appeso al calamento, deve essere al di sotto del pasturatore ad una  
  distanza non inferiore a 50 cm (vedi schema). 
- La zavorra (o pasturatore) può essere costituita da piombo o da Feeder di qualsiasi  
  tipo (“block end”, “open end” nelle varie tipologie, escluso il “Method Feeder”) 
 - La dimensione massima della CAPIENZA del Feeder dovrà essere di 5 cm di 
  diametro e 7 cm di lunghezza sia per la pesca che per la pasturazione;(vedi foto 
  esplicative) 
- È consentito utilizzare un materassino di protezione (unhooking mat) per slamare le 
  Prede catturate. 
- Il pescato deve essere conservato in apposite NASSE di opportuna lunghezza( minimo 
  mt. 2,50) in modo da evitargli ogni possibile danno. 
 

 



 

 
Art.1^/3 - DIVIETO 
- di pescare con una “palla” di bigattini incollati o con un agglomerato di pastura posta 
  sull’amo o sulla lenza o con il grumo di caster o con il pane ecc.; 
- tutte le esche devono essere innescate sull’amo; 
- di usare grumi di caster in pastura; 
- utilizzare il pasturatore come finale di lenza; 
- utilizzare ogni tipo di oggetto galleggiante sulla lenza e nel pasturatore; 
- la pasturazione a mano o qualsiasi altro mezzo che non sia il pasturatore; 
- detenere o impiegare fouilles e ver de vase e larve acquatiche compreso il tuboflex 
- utilizzare segnalatori acustici di abboccata; 
- le esche e la pastura, dopo il controllo, non possono in nessun modo essere trattate con 
  aromi o additivi vari; 
- di detenere ed impiegare gel o altre composizioni per modificare la naturale 
   consistenza delle esche; 
- Dopo il controllo delle esche è possibile incollare le larve di mosca carnaria (bigattini), 
  pertanto l’unica sostanza di cui è ammessa la detenzione dopo il controllo delle esche è 
  la colla, che non viene considerata negli additivi o aromatizzanti e nelle sostanze atte a 
 modificare la normale composizione delle esche ma che comunque va presentata al 
 controllo delle esche e pastura. 



 

 

REGOLAMENTO PARTICOLARE GARA 

 PESCA AL COLPO (SHOT) 

 

Art.2^/1 - CONDOTTA DI GARA 
La gara avrà una durata di 3 ore, ed è consentita la sola pesca al COLPO. E’ 
consentito avere canne di riserva.Si può pescare coi canne tipo: ROUBASIENNE, 
BOLOGNESE, INGLESE e CANNA FISSA, ma sempre con l’uso del GALLEGGIANTE 
Le prede pescate dopo il segnale di chiusura della gara non sono valide. 
E' obbligatorio procurarsi di misuratori di pastura/ esche “ MATRIOSKE”. e  
“SECCHI GRADUATI 
- L’azione di pesca va effettuata a piede asciutto. E’ consentito l’uso di pedane di dimensione 
massima di 1m x 1m, che devono essere poste con i piedi di appoggio all’asciutto. 

 
Art.2^/2 – ATTREZZATURE 

Canna Rubasienne non potrà superare la misura di metri 13,00 ( con lenza  

lunghezza  massima 11 metri) 

Canna Fissa lunghezza massima metri 11,00. 

Canna Bolognese lunghezza massina metri 8,00 

Canna Inglese    
La misurazione degli attrezzi viene effettuata sulle canne in uso. 
E' consentito l'uso del bicchierino pasturatore, sia fisso che appeso. 
Il pescato deve essere conservato in apposite NASSE di opportuna lunghezza( minimo 
mty. 2,50) in modo da evitargli ogni possibile danno. 

 
Art.2^/3 – DIVIETO 
- di pescare a fondo o Legering o Feeder 
- di pescare con una “palla” di bigattini incollati o con un agglomerato di pastura posta 
  sull’amo o sulla lenza o con il grumo di caster o con il pane ecc.; 
- tutte le esche devono essere innescate sull’amo; 
- di usare grumi di caster in pastura; 
- utilizzare il pasturatore come finale di lenza; 
- detenere o impiegare fouilles e ver de vase e larve acquatiche compreso il tuboflex 
- utilizzare segnalatori acustici di abboccata; 
- le esche e la pastura, dopo il controllo, non possono in nessun modo essere trattate con 
  aromi o additivi vari; 
- di detenere ed impiegare gel o altre composizioni per modificare la naturale consistenza 
  delle esche; 
-Dopo il controllo delle esche è possibile incollare le larve di mosca carnaria (bigattini), 
  pertanto l’unica sostanza di cui è ammessa la detenzione dopo il controllo delle esche è 
  la colla, che non viene considerata negli additivi o aromatizzanti e nelle sostanze atte a 
  modificare la normale composizione delle esche ma che comunque va presentata al 
  controllo delle esche e pasture. 
 

 



 

REGOLAMENTO GENERALE DI GARA 

 PESCA FEEDER E COLPO 

 

Art. A - ORGANIZZAZIONE 
La manifestazione si svolgerà quali siano le condizioni atmosferiche ed è retta dai presenti 
regolamenti particolari che tutti i partecipanti per effetto della loro iscrizione, dichiarano di 
conoscere e di accettare. 
 
Art. B - PARTECIPAZIONE 
La gara è aperta alla partecipazione di iscritti a Società e Gruppi Sportivi Sordi Italiani ed Europei  
Ogni Società può iscrivere un numero di individuali e squadre che desidera. 
 
Art. C - PROTESI ACUSTICHE 
Gli atleti dovranno gareggiare senza la protesi acustica, pena l’immediata squalifica 
 
Art. D - CAMPO DI GARA 
Le gare si svolgeranno presso il “ LAGO OVERFISH” a Roseto degli Abruzzi (Teramo- Italy) 
Il campo di gara è diviso in settori da 10 concorrenti per ogni settore, la suddivisione è in relazione al 
numero dei concorrenti iscritti alla gara, i componenti di ogni squadra sono assegnati per 
sorteggio a settori diversi.  
 
Art. E - OPERAZIONI PRELIMINARI 
Il sorteggio dei posti di gara sarà effettuato il giorno Venerdi 21 Settembre 2018 alle ore 17,00 
presso il  “BAR VECCHIO FRANTOIO”  
Al sorteggio assisteranno i giudici di gara della FIPSAS, il D.T. FSSI e possono presenziare, in 
qualità di osservatori i rappresentanti delle Società iscritte. 
 
Art. F- RADUNO PARTECIPANTI 
Tutti i concorrenti debbono trovarsi a disposizione del direttore di Gara alle ore 06,00 del giorno 
sabato 22 Settembre 2018 (1^ prova) presso il il  “BAR VECCHIO FRANTOIO” e alle ore 014,00 
del giorno Sabato 22 Settembre 2018 (2^ prova) presso “LAGO OVERFISH”  
Dopo la consegna del materiale di gara i concorrenti possono raggiungere i posti assegnati. I 
concorrenti che giungono in ritardo sul luogo del raduno possono, se autorizzati dal Direttore 
di gara, partecipare ugualmente alla gara, ma il tempo perduto non è recuperabile. 
 
Art G – PASTURA 

Sono inoltre previste le seguenti norme particolari: E’ consentito detenere ed impiegare 
3 Kg (per ogni Prova) fra terra e pastura (compreso brecciolino, mais, ecc.) che 
verranno misurate bagnate e setacciate; è altresì ammesso impiegare un massimo 
di 1,5 Kg di BIGATTINI ed esche, compreso un massimo di 1/2 KG di lombrichi. 
VIETATO DETENERE ED IMPIEGARE FOUILLES e VER de VASE. 
 
        E' ammessa la pasturazione 10 minuti prima dll'inizio della gara: al primo 
segnale è ammessa solo la pasturazione (pesante/leggera) ed è vietata la pesca, al 
secondo segnale ( dopo 5 minuti) si può iniziare l'azione di pesca ed è 
assolutamente vietata la pasturazione pesante fino al termine ( ammessa solo quella 
leggera). 
 
 



Il G.D.G. può verificare, in qualsiasi momento della gara, esche, pasture e la 
lunghezza delle canne. 
La misurazione degli attrezzi viene effettuata sulle canne in uso 
IL CONCORRENTE SORPRESO A DETENERE E/O A UTILIZZARE ESCHE E 
PASTURE VIETATE (ANCHE DURANTE LA GARA) E IN QUANTITA’ MAGGIORI DEL 
CONSENTITO DOPO IL CONTROLLO, VERRA’ RETROCESSO ED EVENTUALMENTE 
DEFERITO AL COMPETENTE ORGANO DI GIUSTIZIA SPORTIVA. Qualora a 30 
minuti dall’inizio della gara, i Giudici di gara o suo delegato non si fosse presentato 
per il controllo, il concorrente potrà considerare il controllo come avvenuto e 
prepararsi alla gara 
 
Art.H – ESCHE CONSENTITE – FEEDER & COLPO (SHOT) 
Sono consentite le seguenti esche anche aggiunte alla pastura all’interno del feeder: 
- vermi d'acqua e di terra; 
- camola del miele; 
- camola o tarma della farina; 
- larva della mosca carnaria BIGATTINI 
- larva del tafano (orsetto, casterone); 
- crisalide; 
- mais; 
- canapa; 
- le esche devono essere presentate al loro stato naturale e non possono essere 
  modificate nella loro conformazione e neanche aromatizzate 
 
Art. I - PESATURA DEL PESCATO 
Sarà effettuato subito dopo la gara (ogni prova), dal Direttore di gara o dai suoi sostituiti, i 
partecipanti potranno presenziare alla pesatura. Qualsiasi contestazione sul peso o sulle 
catture, potrà essere fatta all’atto della pesatura, dopo di che verrà stilata la classifica 
che sarà valida a tutti gli effetti. 
A fine gara ogni concorrente rimarrà al proprio posto in attesa dell'arrivo degli ispettori 
incaricati alla pesatura. Espletata tale operazione dovrà essere apposta la firma di 
convalida del peso sulla apposita scheda. La mancata apposizione della firma, non 
comporta nessuna penalità, ma fa perdere il diritto di sollevare contestazioni al riguardo. Il 
pesce senza eccezione alcuna sarà immediatamente rimesso nella nassa e solo alla fine 
della pesatura 
 
Art. L – UFFICIALI DI GARA 
– Giudici di Gar   F.I.P.S.A.S .:  CACCIATORE MARIO e GALLI FAUSTO 
– Direttore di gara F.I.P.S.A.S :  GALLI FAUSTO 
– Direttore Tecnico Nazionale F.S.S.I. : GALLI FAUSTO 
– Vice Direttore di gara : Presidente ASD ENS Teramo 
– Commissari di sponda:  Tecnici Federali della FIPSAS 
 
Art. M – CLASSIFICHE 

Classifica di settore: verrà compilata assegnando 1 punto per ogni grammo di 

peso (SOLO PESO). In caso di parità verrà assegnato il punteggio proporzionale. 

 
 
 
 



La classifica per squadre deve essere redatta addizionando i risultati ottenuti dai 

singoli componenti la squadra in base al criterio della PENALITA’ TECNICA, considerando 
che le discriminanti possibili sono nell'ordine: 
 

- la minor somma di penalità tecniche; 
- la minore o le minori penalità tecniche individuali; 
- la minor somma dei piazzamenti effettivi; 
- il minore o i minori piazzamenti effettivi individuali; 
- la maggior somma di catture effettuate; 
- la maggior somma dei punteggi effettivi. 

 

La classifica generale finale per Società sarà determinata in base alla minor 

somma delle penalità tecniche conseguita dalla miglior squadra di ciascuna Società in 
tutte le prove della manifestazione. A parità si tiene conto, nell'ordine, dei seguenti fattori 
discriminanti: 
 

- la minor somma di penalità tecniche; 
- la minore o le minori penalità tecniche individuali; 
- la minor somma dei piazzamenti effettivi; 
- il minore o i minori piazzamenti effettivi individuali; 
- la maggior somma di catture effettuate; 
- la maggior somma dei punteggi effettivi; 
 

Classifica iNDIVIDUALE: Il concorrente che otterrà il minor piazzamento effettivo sarà 

proclamato "Vincitore". In caso di parità si terrà conto del migliore punteggio effettivo 
(peso complessivo).. 
 
Art. N - PREMIAZIONE 
In rapporto alle classifiche vengono aggiudicati e consegnati  i premi individuali di 
settore, assoluti individuali, per squadre,e per Società (l’elenco relativo è riportato nelle 
apposite pagine). 
 
Art. O - RECLAMI 
La mancanza di eventuali reclami dopo mezz’ora dall’esposizione della classifica, rende 
la medesima esecutiva, e si procederà pertanto alla premiazione. Ogni reclamo dovrà 
essere accompagnato da € 25,00. 
 
Art. P – RESPONSABILITA’ 
F.I.P.S.A.S., Sezione Provinciale di Teramo, il D.T. FSSI e l’ASD ENS di TERAMO e loro 
rappresentanti-collaboratori, commissari federali, sono esonerati da ogni e qualsiasi 
responsabilità per danni e/o incidenti derivanti a cose e/o persone. Per quanto non 
contemplato nel presente Regolamento Particolare, vige il R.N.G. della FIPSAS. e 
FIPSed,  integrato nelle norme di cui alla Circolare Normativa 2017. 
 

Art. Q– QUOTA ISCRIZIONI 
La quota di iscrizione è fissata in €.80,00 (ottanta/00) IN DUE PROVE per ogni 
concorrente individuale e  che dovrà essere versata tramite bonifico bancario: 
intestato a  
 
 
 



 
 
 
 

GALLI FAUSTO  :  

BANCA  BPER -  Filiale di Fontanellato (PR -

 ITALY)  

IBAN  =  IT57U0538765740000001013621 

BIC (cod. swift)  : BPMOIT22XXX 

Causale : 

ISCRIZIONE 2° TROFEO EUROPEAN DEAF FEEDER & SHOT 

2018  ITALY 

 
Art. R – TERMINE ISCRIZIONI 
INVIARE ISCRIZIONE, ALLEGANDO I 3 MODULI (A+B+C- COMPILATI) + 
FOTOCOPIA RICEVUTA DEL BONIFICO ALLA SAEGUENTE  E-Mail :  

faustogalli2002@libero.it 

ENTRO E NON OLTRE LA DATA  DI 

 26  MAGGIO  2018 

 

 

Con l'occasione sentiamo il dovere di richiamare 

l'attenzione di tutti i concorrenti a lasciare il proprio 

posto di gara veramente pulito, pena la squalifica. 
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ESCHE VIETATE 

 



ESCHE AMMESSE 

 



ATTREZZATURE 

 



GARA PESCA AL COLPO (SHOT)

 



 

 

 

ELENCO  PREMI 

 

 

 

PREMI DI SETTORE 10 CONCORRENTI ( per ogni prova) 

 
1°Classificato   Materiale di pesca 
2° Classificato Materiale di pesca 
3° Classificato   Materiale di pesca 
 
 

PREMI INDIVIDUALI ASSOLUTI  (finale dopo 2 prove) 

 

1°Classificato   60,00  euro + Materiale di pesca  
2° Classificato   40,00  euro + Materiale di pesca 
3° Classificato   20,00  euro + Materiale di pesca 
4° Classificato 20,00  euro + Materiale di pesca 
 
 

PREMI A SQUADRE ( finale dopo 2 prove) 

 

1° Squadra Class.    ( 4) 120,00 euro + Materiale di pesca    
2° Squadra Class     ( 4 )  80,00 euro + Materiale di pesca 
3° Squadra Class.    ( 4 )  60,00 euro + Materiale di pesca   
 
  
 

PREMI PER LE SOCIETA' (finale) 

 
TUTTE LE SOCIETA' SARANNO PREMIATE CON TROFEI  E/O COPPE 
 
IL MONTEPREMI POTRA’ ESSERE ARRICCHITO DA ULTERIORI PREMI  
CHE SARANNO RESI  NOTI PRIMA DELL’INIZIO DELLA GARA  
 
 
 


