DAY 2015

14^ EDIZIONE – Canale Adigetto Adria – 30 Ottobre 2016
Gara a coppie tecnica colpo e tecnica feeder - Settori da 10 coppie
Vi preghiamo di specificare nel modulo d'iscrizione la tecnica alla quale si intende iscrivere la coppia.
Iscrizioni
Le iscrizioni, corredate di n° Licenza e n° tessera FIPSAS devono pervenire entro e non oltre il 24 Ottobre debitamente compilate sul modulo apposito tramite email all’indirizzo:
assistenza@trabucco.it
Per informazioni: Maurizio Fedeli 338 1822726
Oppure visita http://www.trabucco.it/blog/p/trabucco-day-2016.htm
Vi preghiamo di inoltrare le iscrizioni accompagnate da una foto di ogni partecipante con abbigliamento Trabucco ,evidenziando Nome e Cognome.
Raduno
Il raduno è fissato per le ore 07,00 del del 30 Ottobre 2016 presso lo stand Trabucco all’interno
dell’Autodromo di Adria.
Inizio gara previsto per le ore 10,00 ca. e durata di 3 ore.
Pesature sul campo gara premiazioni c/o il raduno.
Il tratto di canale assegnato è quello denominato Canale Adigetto in località Adria.
Pesca al Colpo
La quota di iscrizione viene fissata in € 80,00 a coppia. Nella quota d’iscrizione sono comprese per ogni coppia
le seguenti esche:
• 1 kg bigattini
• Kg 0,500 fouille
• 2 buste ver de vase
• 1 innesco colorato
• 1 vaschetta vermi
Esche e Pastura
Limitazione di 16l per coppia, è ammesso impiegare 3 litri di esche a coppia compreso un massimo di 1lt di
fouilles a coppia. I lombrichi e ver de vase potranno essere usati solo come innesco.
Feeder
La quota di iscrizione viene fissata in € 40,00 a coppia. Nella quota d’iscrizione non comprende nessun servizio
esche.
Per Maggiori Informazioni: http://www.trabucco.it/blog/p/trabucco-day-2016.htm
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