LA F.I.P.S.A.S. CON I GIOVANI
FESTA DEL PICCOLO PESCATORE
VALIDA COME PROVA UNICA

PER IL CAMPIONATO REGIONALE GIOVANILE
CATEGORIE PULCINI-GIOVANI-JUNIORES-SPERANZE
FINO AI 23 ANNI COMPIUTI

TORRENTE LEOGRA (VI) 07 GIUGNO 2015
La manifestazione e’ organizzata dal Comitato Veneto di Settore, avvalendosi della collaborazione delle Sezioni
FIPSAS delle varie Province ed e’ aperta a tutti i giovani Pescatori del Veneto in possesso di regolare tessera FIPSAS
in corso di validita’.
La quota d’iscrizione e’ di Euro 15,00 (da versare al momento del raduno)mentre la conferma della partecipazione deve
essere inviata tramite Fax o e-mail alla Sezione di Padova, sede del Comitato organizzatore, entro la giornata di
Giovedi’ 04 Giugno 2015
(nr di fax 049 8658333 e-mail info@fipsaspadova.it ) indicando oltre al nominativo
anche l’anno di nascita oltre al nr della tessera Federale.
La manifestazione si svolgera’ con le seguenti modalita’
Raduno presso River Bar Valli del Pasubio (VI)
ore 14,00 circa
Inizio gara
ore 15,00 circa
Fine gara
ore 17,00 circa
Sarà effettuato 1 turno di pesca della durata di 120 minuti
La quota di catture è libera
Il campo di gara sara’ suddiviso in 4 settori , uno per ogni categoria di appartenenza
Pulcini
Giovani
Juniores
Speranze

nati fino all’anno 2005
nati negli anni 2001 2002 2003 2004
nati negli anni 1997 1998 1999 2000
nati negli anni 1992 1993 1994 1995 1996

Per la classifica Finale di ogni categoria, vige il Regolamento FIPSAS
Ad ogni primo classificato di Categoria, verra’ consegnato lo scudetto di Campione Regionale 2015 ed altri premi
offerti dalle ditte sostenitrici dell’iniziativa
Saranno premiati tutti i partecipanti alla manifestazione
Alle ore 18.00 circa, per concludere la manifestazione, ci sara’ un ricco “Buffet”preparato dagli organizzatori, a
festeggiamento dei ns “Piccoli” Campioni
Il Comitato Organizzatore, previo avviso, mettera’ a disposizione dei partecipanti che ne fossero
sprovvisti, delle attrezzature per la disputa della manifestazione,.
I partecipanti alla gara, potranno avvalersi anche dei consigli e della collaborazione da parte degli Istruttori Federali
Sigg.ri Dotto Bruno, e Gamba Maurizio presenti sul campo di gara.
Vi aspettiamo numerosi a questa manifestazione,sulle splendide sponde del Torrente Leogra per passare assieme una
serena giornata all’aria aperta praticando un bellissimo sport.
Responsabile della manifestazione Sig. Zangoni Fernando giudice Nazionale cell 348 6883702
Per qualsiasi informazione in merito, Vogliate contattare i seguenti recapiti telefonici:
Negozio di pesca “Gamba In”
Negozio di pesca “Linea Sport”
Negozio “ Foto Sport”
Negozio “Polo Pesca”
Negozio “ A.F. Sport”
Negozio “3C Pesca”
Negozio “Pesca Sport”
Savio Massimo
Figatti Fulvio

di Gamba Maurizio
049 767181
di Dotto Bruno
0422 849814
di Dal Zotto Franco
393 8690387
di Marino Poloniato
0423 86206
di Gagliardi Federico 0444 533274
di Donà Fabio
342 1113053
di Cacco Daniele
338 8423236
cell
335 7014896
cell
335 5968803

