
3o Memorial  Van Den Eynde
Pesca Sport Ferrara Tubertini
Pesca Sport Dario Tubertini

GPO - Imolese Tubertini

O r g a n i z z a no
gara di pesca individuale e a squadre

D omen ic a
2 0  m a r z o  2 011
Ostellato e Medelana

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 27 febbraio 2011, 
corredate della quota d’iscrizione con Bonifico Intestato a:

G.P.O. Tubertini
IBAN:  IT34 Z063 8502 4921 00000003368

NoN si accettaNo iscrizioNi seNza la quota di iscrizioNe
Nei boNifici  si prega di specificare la società

10 minuti pasturazione pesante
Settori da 10 concorrenti

Raduno ore 7°°
Inizio gara ore 10°°  ( 3 ore )

Terra e Pastura lt 12
lt. 1 - Bigattini 
1/2  lt - Fouilles

Ver de vase solo da innesco
1 barattolo di mais

Lombrichi solo da innesco

La premiazione per gli assoluti è offerta dalla ditta
Tubertini s.r.l.

Quota d’iscrizione € 20,00 individ. - € 80,00 a squadra
per ogni concorrente € 1,00 alle Vallette - € 1,00 alle Società organizzatrici

previsti n. 1.000 concorrenti



le iscrizioni dovranno essere regolarizzate entro la data del fishing show. dopo 
tale data le squadre non in regola con le adesioni verranno ritenute non iscritte.

Il controllo delle esche verra’ svolto in collaborazione con il commissario di sponda 
dalle ore 8,45 alle ore 9,15 (stessa procedura anche per la pesatura).
Si raccomanda la pulizia del campo di gara, pena la squalifica e l’estromissione dalla 
classifica.
Per quanto qui’ non contemplato vale regolamento Nazionale gare.

Distribuzione campo gara
Eccellenza Centro
e Nazionali Estere Vallette - dal n.1 al n. 170

Eccellenza Nord

n. 100 - in Po di Volano  a Medelana
n. 100 - Vallette dal n.171 in poi
nelle iscrizioni vanno indicate le zone dei 
singoli concorrenti

Settori Giovani dopo Eccellenza Nord

Rimanenti squadre tutte nel campo vecchio di Ostellato

di Settore
1° di sett. € 80,00
2° di sett. € 50,00
3° di sett. € 30,00

Assoluti di Sq.
1° sq ass. € 2.000,00
2° sq ass. € 1.500,00
3° sq ass. € 1.000,00
4° sq ass. € 800,00
5° sq ass. € 700,00
6° sq ass. € 600,00
7° sq ass. € 500,00
8° sq ass. € 400,00
9° sq ass. € 300,00
10° sq ass. € 200,00

Premiazione in buoni

Reperibilita’ Fouilles e Verde Vase
Obbiettivo Pesca di Govi Gino 0522/560202
Sportmania di Ballabeni Umberto 02/66013380
Reno Pesca di Ferrari Oscar 331/6521971

Comitato organizzatore

Pesca Sport Dario 0532.730970

Pesca Sport Ferrara
Lavezzi Giuliano 340.1265735

GPO Imolese
Rizzatti Fabrizio 339.3782535

Direttore di Gara: Lavezzi Giuliano

Segretario di Gara: Rizzatti Fabrizio
Giudici di Gara: Piggioli Odoardo

Cavicchi Roberto
Bettella Paolo


