REGOLAMENTO
La partecipazione è riservata:
Ai soli tesserati FIPSAS Milano.
signori che abbiano compiuto il
60° anno di età;
donne di età superiore ai 15 anni;
Si precisa che non può iscriversi chi ha
partecipato, nella stagione in corso, a gare
di livello Provinciale o superiori.
Gli iscritti verranno divisi in gruppi di 5
partecipanti.
Le
iscrizioni
dovranno
pervenire
TASSATIVAMENTE entro il 08/10/2018
accompagnate dal modulo e relativo
pagamento.
NON
SARANNO
ISCRIZIONI
SENZA
QUOTA.

ACCETTATE
PAGAMENTO

NON E' POSSIBILE
PRESSO IL LAGO.

ISCRIVERSI

Norme per la pesca:
Ad ogni partecipante sarà assegnato, per
sorteggio, il posto dove pescare; potrà
usare una sola canna per volta.
E' VIETATO L'USO DEL MULINELLO.
Sono consentite le seguenti esche: 1 kg. di
larva di mosca carnaria; 500 gr. di mais;
vermi e orsetti solo per innesco; pellets
max. 500 gr; consentito uso del ghiaino
max. 500 gr.
E’ vietato l'uso degli sfarinati.
E' vietato l'uso del pane, sia come innesco
che come pasturazione.
E’ VIETATO ENTRARE IN ACQUA.
Al fine di determinare i migliori pescatori
verrà considerato IL SOLO PESO e
SARANNO
VALIDE
TUTTE
LE
CATTURE.
E' OBBLIGATORIA LA NASSA PER
MANTENERE IL PESCATO IN VIVA.
Alla fine il pescato sarà reimmesso tutto
in acqua, tranne le eventuali trote pescate
che si potranno trattenere.
La manifestazione sarà a turno unico
fino ad un massimo di 60 iscritti, fra
anziani e donne; se più di 60 sarà
effettuata in due turni.

INCONTRO DI PESCA SPORTIVA
PER I SOCI FIPSAS MILANO
SETTORE ANZIANI E FEMMINILE
MANIFESTAZIONE AL PESCE BIANCO

Sabato 13 ottobre 2018
Parco Lago Nord
S.S. 35 Milano-Meda - Paderno Dugnano (MI)

PROGRAMMA
8 ottobre :
ore 14.00 – chiusura iscrizioni
(quota individuale Euro 15.00)
13 ottobre :
ore 07.30 – raduno iscritti presso il
laghetto.
ore 09.00 – inizio manifestazione.
(se, il numero degli iscritti supera la
capienza del laghetto, la manifestazione
verrà svolta in due turni).
Seguiranno premiazione e pranzo.

Note:
Ogni iscritto, presente alla manifestazione, riceverà un premio di
partecipazione, l'incontro si concluderà con il pranzo organizzato
presso il laghetto.
E’ inoltre prevista la consegna di medaglie per i primi 3 migliori
partecipanti di ogni categoria (anziani e donne)
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