REGOLAMENTO

La ASD G.P.O. Imolese Tubertini organizza il 3° Enduro annuale, che si terrà quest’anno presso i Laghi
Sapaba di Bologna nei giorni 25-26-27 Novembre 2011.
Alla gara saranno ammesse un massimo di 15 coppie, i partecipanti dovranno essere in possesso della
Tessera FIPSAS in corso di validità, la quota di partecipazione per ogni coppia è di € 60,00 che dovrà essere
versata all’atto dell’iscrizione.
LA NON PARTECIPAZIONE NON IMPLICA IL RIMBORSO DEL CONTRIBUTO VERSATO.
La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica.
Raduno - ore 17,30 di Venerdì 25 Novembre presso Il Lago Sapaba (Borgonuovo di Pontecchio Marconi),
dove verrà eseguito il sorteggio delle postazioni. La gara avrà inizio alle ore 19,00 di Venerdì 25 Novembre
e terminerà alle 15,00 di Domenica 27 Novembre.
Attrezzature: E’ consentito esclusivamente l’impiego di canne (4 a postazione) telescopiche o ad innesti,
munite di anelli passa filo (interni o esterni) e complete di mulinello; la lunghezza non dovrà superare i 4
metri. Si potrà detenere un numero illimitato di canne di scorta ma non appoggiate sul rod pod.
- E’ consentito utilizzare marker per sondare il fondo e segnalare la zona di pastura e pesca.
- E’ obbligatorio l’utilizzo del materassino per slamare il pesce e ogni coppia dovrà essere dotata di almeno
due sacche di mantenimento.
- Obbligatoria la tecnica di innesco tipo “ hair rig “ con ami singoli con o senza ardiglione.
Esche consentite: granaglie ( particles ), boiles e pellets con diametro inferiore ai 40 mm, e tutti i tipi di
sfarinati ( pastura, metod e fioccato), è consentito l’utilizzo di esche vive quali larve e lombrichi
esclusivamente con innesco tipo hair rig tramite “maggot clip system”, la quantità fra esche e pasture
consentita, da utilizzare, non potrà superare il totale di 5 Kg per tutta la durata della manifestazione.
La pasturazione va effettuata esclusivamente con cobra, cucchiaione, fionda e bait-rochet.
- E’vietato l’utilizzo di qualsiasi altro tipo di esca viva (crostacei, uova di pesce, fouillis, ver de vase) ed
esche artificiali.
- E’ vietato l’utilizzo del bait-rochet, dalle ore 23,00 di sera alle ore 08,00 del mattino seguente.
- E’ vietato l’utilizzo di qualsiasi mezzo atto a guidare la pasturazione ( barca e barchino ).
- I pesci allamati prima del segnale di fine gara e segnalati tempestivamente avranno a disposizione ulteriori
15 minuti dopo la fine della gara per essere portati a guadino.
Classifiche: verranno stilate assegnando un punto per grammo di pescato (carpe di ogni specie e amur) con
peso non inferiore ai 2,0 Kg.
In caso di parità tra due o più coppie prevarrà il pesce di maggior peso, a seguire il numero di catture.
Premiazione: saranno premiate le prime 5 coppie classificate e la Big Carp. Il premio alla Big Carp non
verrà assegnato a chi percepirà altro premio. Nel caso non vengano raggiunte le 15 coppie i premi verranno
ridotti di conseguenza.
- Il restante dell’incasso, tolte le dovute spese, verrà devoluto in Beneficenza.
I PARTECIPANTI HANNO L’OBBLIGO DI PROVVEDERE ALLA PULIZIA DELLA PROPRIA POSTAZIONE.
I concorrenti per effetto della loro iscrizione dichiarano di conoscere e accettare il presente regolamento. Per quanto non
contemplato dal presente regolamento si prega di contattare la Direzione di Gara e fare riferimento alla CN 2011.

La Società organizzatrice è esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità per danni ed incidenti di qualsiasi
genere che per effetto della gara potessero derivare alle persone o alle cose degli aventi attinenza alla gara e
a terzi.
Per le iscrizioni contattare i responsabili della manifestazione:
Mirco Finocchi

cell 3482341924

Email mirko.finocchi@gmail.com

Luca Tugnoli

cell 3397380906

Email luca-771@excite.it

