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Iscrizione: La gara è aperta ad un massimo di 10 squadre composte da 4 pescatori ciascuna.
Le iscrizioni dovranno pervenire al CRAL ACT a mezzo email cral@actre.it specificando circolo di appartenenza, sede e città del circolo,
nome - cognome - numero di telefono del responsabile di squadra, nome - cognome - numero di telefono dei partecipanti/componenti della
squadra.
Iscrizione improrogabilmente entro il 27 maggio 2022.
Programma:
ore 7.00 raduno presso il bar del lago, possibilità di effettuare la colazione
ore 7,30 sorteggio delle postazioni e sistemazione concorrenti
ore 8.30 inizio gara
ore 12.00 termine gara e operazioni di pesatura
ore 13.00 pranzo all’interno del lago
ore 15.00 premiazioni
Quota di iscrizione: La quota d’iscrizione alla gara è di € 25 a persona ed è comprensiva dell’utilizzo del campo di gara, del costo dei giudici
di gara e del pranzo. Pagamento in loco la mattina del torneo.
Regolamento:
Il lago sarà suddiviso in 4 zone di gara, ogni zona sarà composta da un concorrente per ciascuna squadra partecipante.
La somma del punteggio dei componenti di ciascuna squadra determinerà il punteggio finale di squadra per la composizione della classifica
finale.
Sarà inoltre stilata una classifica individuale per zona.
E’ vietato pasturare con il bicchierino e l’uso del pasturatore.
Le esche consentite sono: bigattini, mais, vermi.
La pasturazione è consentita solo a mais e bigattini.
Limite consentito: Kg 1,5 bigattini.
numero 3 scatole di mais.
Premiazioni:
Per la classifica a squadre saranno premiati i primi 3 circoli classificati.
Per la classifica individuale saranno premiati, con prodotti gastronomici, i primi 3 classificati per ogni zona di gara.
 
All’interno del parco del lago disponibile ampio parcheggio per i partecipanti e ampio prato per i familiari.
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Tutte le informazioni, i regolamenti e i programmi sono pubblicati online
sul nostro sito internet www.fitelemiliaromagna.it

PESCA A SQUADRE
CRAL ACT di Reggio Emilia

presso Lago Ninfa
Via Barcaccia, 9 San Polo d’Enza Reggio Emilia
La gara è aperta ad un massimo di 10 squadre composte da 4 pescatori
ciascuna

Info e iscrizioni:
email cral@actre.it

tel. Enea Franchi 333 4953969
Iscrizioni entro il 27 maggio 2022
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