GRAN PREMIO PESCA ALL’INGLESE
La sezione Provinciale di Parma indice e organizza il gran premio di pesca all’inglese 2017 presso il lago di Bezze
con il seguente programma:
25/04
28/04

1° prova
2° prova

abbinamento ore 07,30
abbinamento ore 07,30

inizio gara ore 09,00
inizio gara ore 09,00

1)Iscrizioni :
Dovranno pervenire su carta intestata della soc. e a firma del Presidente accompagnate dalla quota d’iscrizione
(obbligatoria per le due prove ovvero € 20,00 per prova) pari ad € 40,00 per concorrente, presso la sede della
Sezione Provinciale entro le ore 12,00 del giovedì 24/04/2019 e comunque, al raggiungimento dei 40 concorrenti
previsti come massimo per ogni prova.

2) Sorteggio :
Il sorteggio della 1° prova si terrà presso la sede della sez. Provinciale alle ore 21,00 di giovedì 24/04/2019 alla
presenza del Giudice di Gara. Verrà utilizzato il programma gara ufficiale.
Per quanto riguarda la seconda prova verrà effettuato inversione dei picchetti.

3) Settori :
Tutti i settori saranno composti da cinque concorrenti.

4) Condotta di gara :
E’ obbligatoria la tecnica di pesca all’inglese, ossia con canna di lunghezza massima di mt 5,00 con anelli passafilo,
mulinello e galleggiante della portata massima di 20 gr, appeso ad un solo punto. Obbligatoria l’azione di lancio
nonchè l’uso dello slamatore. Il guadino è strettamente personale ed è vietata la pesca a fondo. Ogni gara avrà la
durata di 3 ore.

5) Pasturazione :
Sono consentiti massimo 4 lt tutto compreso ( pastura, ghiaietto, esche, inneschi, ecc. ) oltre massimo 2 scatole di
mais. Vietato qualsiasi trattamento alle esche utilizzate per l’innesco prima o dopo lo stesso. Sono ammesse solo
esche naturali ( bigattini, vermi, camole e mais), vietato innescare il pastarello o qualsiasi altro tipo di agglomerato.
NON E’ CONSENTITO L’INNESCO DEL PELLET

6) Classifiche

:
Al termine di ogni prova verrà redatta classifica di settore attribuendo un punto al grammo ( solo peso ). Verranno
premiati al termine di ogni prova il 1° ed il 2° di ogni settore.
La classifica finale verrà compilata assommando i piazzamenti ottenuti nelle due prove.
Per quanto non contemplato vale la circolare normativa valida per l’anno in corso integrata dal regolamento gare
provinciale e dal regolamento del lago

