Il Comitato Provinciale di Parma indice e con la collaborazione del gruppo G.d.G. organizza il gran
premio di pesca all’inglese 2015 nel Fissero Tartaro loc. Cà Vecchia con il seguente programma:

10/05

prova unica

abbinamento ore 07,00

inizio gara ore 09,00

Iscrizioni
dovranno pervenire su carta intestata della soc. e a firma del Presidente
accompagnate dalla tassa d’iscrizione di € 15,00 per concorrente presso la sede del Comitato Provinciale
entro le ore 20,00 del venerdì antecedente la gara.
Sorteggio
il sorteggio si terrà presso la sede del Comitato Provinciale alle ore 21,00 del
venerdì antecedente la prova alla presenza del Giudice di Gara.
Verrà utilizzato il programma
gara ufficiale.
Settori
tutti i settori saranno composti da cinque concorrenti, se il numero degli iscritti non
dovesse risultare divisibile per 5 verrà formato un settore tecnico.
Raduno
tutti i concorrenti dovranno trovarsi a disposizione del G.d.G. alle ore 6.30 del 10
maggio presso la trattoria Valverde di Barbasso, abbinamento ore 07,00 e inizio gara alle ore 09,00
Condotta di gara
è obbligatoria la tecnica di pesca all’inglese, ossia con canna di lunghezza massima
di mt 5,00 con anelli passafilo, mulinello e galleggiante appeso ad un solo punto. Obbligatoria l’azione di
lancio e l’uso dello slamatore. Il guadino è strettamente personale ed è vietata la pesca a fondo.
Pasturazione
12 lt di pastura compreso terra, ghiaietto, mais ecc.. e 1,5 lt di esche di cui massimo
0,5 lt di fouilles che devono essere presentate al controllo negli appositi contenitori ufficiali ( secchi
graduati e matriosche). Vietato qualsiasi trattamento alle esche utilizzate per l’innesco prima o dopo lo
stesso. Il ver de vase da utilizzare solo come innesco deve essere contenuto nell’apposita matriosca.
Classifiche
verranno redatte attribuendo un punto al grammo ( solo peso ).
campione provinciale di pesca all’inglese il primo classificato della classifica generale.

Sarà proclamato

Per quanto non contemplato vale la circolare normativa valida per l’anno in corso integrata dal
regolamento Nazionale Gare
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