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Iscrizione:
Quota di iscrizione € 10 ogni concorrente da bonificare entro giovedì 19 maggio a Circolo EmilBanca Iban IT58R0707202410000000112958
(indicare il nome del concorrente).
Tutti i partecipanti alla manifestazione devono avere l’iscrizione anno 2022 a F.I.Te.L. con assicurazione.
Numero massimo partecipanti 60.
Programma:
ore 13 ritrovo concorrenti
ore 13.30 sorteggio postazioni
ore 14.30 inizio
ore 17.30 fine gara
ore 18 premiazione. Segue "aperitivo e musica” per tutti i presenti!
Regolamento gara:
Gara di pesca individuale a settori da 5 concorrenti – premi in natura al 1° 2° 3° classificato.
Tecnica di pesca libera con una canna armata di un solo amo senza ardiglione.
Il pescato va slamato con la massima cura e conservato in vivo nelle nasse per massimo di 40 kg ciascuna, eventuali eccedenze alla pesatura
fermano i peso assegnato ai 40 kg.
A fine gara vale tutto il pescato già salpato sulla riva entro il segnale sonoro di fine gara.
Pastura consentita 1000 gr bigattini, 600 gr mais, 2000 gr pellet del lago.
Esche consentite bigattino, orsetto, lombrico, mais.
Postazione di pesca davanti al proprio n° di gara anche per gli esterni, vietati aiuti azioni di pesca da altri.
Consentito prima dell’inizio gara le prove di galleggiamento e sondaggio fondo senza esca.
Per chi è sprovvisto di attrezzatura da pesca sono disponibili su prenotazione 20 canne da 3 mt con un modico contributo € 5 all’Associazione
ospitante, al Lago si può trovare il pellet e il mais.

Per amici e famigliari non pescatori è possibile visitare il parco Laghi dove sono presenti animali selvatici e luoghi ombreggiati, sedie e
tavoli.

SABATO 21 MAGGIO 2022 DALLE ORE 13
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Tutte le informazioni, i regolamenti e i programmi sono pubblicati online
sul nostro sito internet www.fitelemiliaromagna.it

PESCA INDIVIDUALE
ASD Pescatori aps di Molinella - Bologna | Cleb EmilBanca di Bologna

presso Laghi di Molinella (Lago grande)
Via Redenta - Molinella Bologna
Numero massimo partecipanti 60

Info e iscrizioni:
email dolce959@gmail.com

tel. Paolo Dolcini 339 3978783
Iscrizioni entro il 19 maggio 2022
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