NEL RISPETTO DELLE REGOLE COVID-19 E LE LINEEE GUIDA DELLA FEDERAZIONE

RIPARTIAMO
RADUNO TRIVENETO DI PESCA ALLA TROTA CON
ESCHE ARTIFICIALI IN TORRENTE
Domenica 06 settembre 2020 – Torrente Cordevole loc. Caprile (BL).

REGOLAMENTO
L’ A.P.S.D. Cencenighe organizza il raduno Triveneto di Pesca alla Trota con Esche Artificiali in Torrente.
Partecipazione:
La manifestazione è a squadre di Società composta da 4 concorrenti. Ogni Società può iscrivere più di una
squadra.
Esche:
Come da Circolare Normativa 2020 per le manifestazioni Nazionali.

ISCRIZIONI
Le iscrizioni devono pervenire su carta intestata della Società a firma del Presidente alla Società
organizzatrice con il contributo per spese organizzative di € 120,00 (centoventi/00) per squadra e deve
contenere:
= La denominazione della Società;
= I nominativi dei concorrenti suddivisi per squadra;
= Il numero di tessera Federale e tessera Atleta di ogni agonista;
= Il numero di cellulare del responsabile della Società iscritta per ulteriori comunicazioni.
= Essere inviate entro il 24 agosto 2020 a:
APSD Cencenighe c/o Chenet Moreno via Roberto Paganini, 19 32021 Agordo (BL)
cell. 3476032263 – 043765131
email: grisu.moreno@libero.it;
Codice Iban: IT 47 F 030696 7684 5107 380 33296;
Direttore di Gara:

Piani Loris

PROGRAMMA
Sabato 18 luglio:
ore: 14,00 sorteggio gruppi c/o gelateria Perin Longarone, Ore: 16,00 semina trote
Domenica 19 luglio: ore: 06:30 raduno c/o piazzale Hotel Dolomiti – Cencenighe Agordino (BL);
ore: 07:00 esposizione settori
ore: 08:00 inizio gara
ore: 11:00 fine gara
Classifiche: come da normativa nazionale gare per squadre.
Premiazioni: saranno premiate le prime cinque squadre con targhe.
I concorrenti sono tenuti al rispetto del regolamento di pesca vigente in loco.
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per incidenti, danni o quant’altro possa accadere prima,
durante e dopo lo svolgimento della gara.
Per ulteriori informazioni chiamare:
Gamba Maurizio
cell: 3277826600
Chenet Moreno
cell: 3476032263
Scagnet Gianni
cell: 3389943603
Pegoraro Franco
cell: 3394839457

responsabile delle manifestazioni
referente società organizzatrice
referente società organizzatrice
segreteria
REGOLAMENTO PARTICOLARE

= La quota di iscrizione di € 30,00 (trenta) a concorrente, sarà così suddivisa:
€ 27,00 (ventotto) per immissione di materiale ittico (trote fario), € 1,00 per il Bacino e € 2,00 (due) per la
premiazione.
= La società all’atto dell’iscrizione deve fare il bonifico alla società organizzatrice
APSD Cencenighe c/o Chenet Moreno cell. 3476032263 – 043765131
email: grisu.moreno@libero.it;
Codice Iban: IT 47 F 030696 7684 5107 380 33296;
Intestato a: APSD CENCENIGHE.

= Le società nella scheda di iscrizione devono inviare un numero di cellulare per ulteriori comunicazioni via
WhatsApp.
= Per quanto riguarda regolamento, esche, classifiche e comportamento dei concorrenti della
manifestazione ci si attiene alle regole del regolamento Nazionale e della Circolare Normativa per le gare in
torrente con esche artificiali.

= Verrà applicato il PROTOCOLLO DI ATTUAZIONE MISURE ANTI COVID-19 previsto dalla F.I.P.S.A.S con
circolare 05/06/2020 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni, al quale ciascun concorrente dovrà
rigorosamente attenersi.

