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L'APS PIACENZA 83 IRIDEA, con approvazione della C.S.F. della Sezione Provinciale
FIPSAS di Piacenza, indice ed organizza pq il giorno 12 luglio 2009 una gara di pesca
sportiva valevole come 3' prova del Campionato Provinciale lndividuale e del Trofeo
Sezione Piacenza.
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La manifestazione si svolgerà quali che siano le condizioni atmosferiche ed è retta dal
R.N.G., dal regolamento del Campionato Provinciale e dal Presente regolamento
particolare, che tutti i partecipanti per effetto della loro iscrizione dichiarano di conoscere e
di accettare.

CAT!ilPO GARA--

Campionato Prov.le lndividuale: Canale Fissero - Loc. Garolda MN

Trofeo Sezione Prov.le: Fiume Po Morto - S. Nazzaro PC
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Dovranno pervenire, compilate sui moduliforniti dall'organizzaztone, entro le ore 18,00
del giorno mercoledi I luglio 2009 accompagnate dalla somma di€ 15,00 per
concorrente presso la FIPSAS - Via Farnesiana 34 - Piacenza

AP ERAZTANE PR6fJfr[II'ARft

ll sorteggio computerizzato verrà effettuato alle ore 18,00 circa giovedi 9luglio 2009
presso la sede della FIPSAS - Via Farnesiana 34 - Piacenza. L'abbinamento lettera
numero avrà luogo il mattino della gara.



6ùf;AUNO"-

Gampionato Prov. lndividuale: ore 7.00 presso Locanda Maison des Amis -

Garolda MN

Trofeo Sezione Piacenza: ore 7.00 presso Ristorante La Rocca - Caorso

AURATA * INTNA F ?ERM'XE €ARA;

La gara avrà durata di 3 ore con inizio alle ore 9,00 circa. L'inizio della pasturazione
pesante, della gara e della fine saranno dati mediante idoneo mezzo acustico.

CAflAOTfiA OI GARA;

Vige regolamenti Provinciali Fipsas.
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E'fatto obbligo ai concorrenti di rispettare la natura e non deturparla lasciando pulito il
proprio posto di gara a prescindere dalle condizioni in cui lo trova.
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La FIPSAS, la Sezione Prov.le, la Società organizzatrice ed i propri rappresentanti e/o
collaboratori, nonché il C.D.F. sono esonerati da ogni e qualsiasi responsabilità per danni
o incidenti a persone e cose che, per effetto della gara, possono derivare da persone e/o
cose attinenti la gara stessa, nonché da terzi.



PRÉMTAZIO{II|;
Le premiazioni verranno effettuate presso la sede del raduno 15 minuti circa dopo
I'esposizione delle classifiche.

îo classificato di settore: medaglia d'oro

2o c/assificato di sefrore: medaglia d'oro

3o c/ass ificato di seútore: medaglia d'oro

Assoluti
Targa con medaglia d'oro

Campionato Provinciale

'lo class. Trofeo INDUSTRIAL SERVICE MEZZADRI

2o Glass. Trofeo FALEGNAMERIA F.B.G.

Trofeo Sezion e Provi nci ale

1o class. Trofeo FLY GLOBAL NET

2o class. Trofeo CEMENTIROSSI

Agli assoluti non verrà assegnata la medaglia di settore


