
 
 
 
 
 
  
 

A RICORDO DELL’AMICO RIZIERI AMADEI 

09 AGOSTO 2020 

SAN SIRO 
 
 

 
La A.P.S.D. MOGLIESE-Tubertini di MOGLIA (MN), con l 'approvazione della Sezione Provinciale 

F.I.P.S.A.S. di Mantova, organizza per il giorno 09/08/2020 una Gara Nazionale di pesca a Coppie nella 

Bonifica Parmigiana  Moglia Località SAN SIRO Zona 3 tecnica   libera, durata 3 ore 
 

Quota iscrizione € 40 alla coppia 

Le iscrizioni dovranno pervenire alla APSD Mogliese-Tubertini entro il 06 

agosto esclusivamente a mezzo  

 Email con NOMINATIVO SOCIETA’,  RECAPITO TELEFONICO 

DI UN REFERENTE PER TRASMISSIONE SORTEGGI E 

ELENCO PARTECIPANTI A  

apsd .mogl iese@gmai l . com  

 

l e  quo te d i  isc r iz ione  sa ranno raccol te  d i ret t amente  da un  

adde t to  al l ’ in te rno del  pos to  gara  

 

Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento delle 90 coppie 

NON E’ PREVISTO RADUNO , INGRESSO CAMPO GARA ORE 7 

Inizio gara ore 9,00 

 

 
E' ammesso detenere 16 litri di pastura bagnata , è consentita la pasturazione pesante solo 10 minuti prima delJ'inizio 

della gara, i tempi saranno dati tramite segnali acustici , la quantità di esche consentite è di litri 2 (comprensivi di tutte 

le  esche); vermi consentiti solo per innesco , è ammesso l'uso del.mais; è vietato l 'uso del fouilles e del ver de vase . 

Per q uanto non contemplato vige Regolamento Nazionale 

INFO : Redeo Calciolari 331 7472332 , Milanesi Giancarlo 345 4193482 

La società organizzatrice si esonera da ogni e qualsiasi responsabilità per 

danni e incidenti di qualsiasi natura a cose , persone o terzi prima ,durante 

e dopo la manifestazione 

Direttore di Gara : Calciolari Redeo 

Giudice di Gara : Dall’Acqua Umberto 

 

PREMIAZIONI SETTORI DA 5 COPPIE 

1° Coppia rimborso chilometrico euro 80,00 

2° Coppia rimborso chilometrico euro 50,00 

La pesatura sarà eseguita esclusivamente da personale dell’organizzazione 

che provvederà a stilare classifiche e consegnare i premi , classifiche e pesi 

saranno poi trasmessi ai recapiti telefonici indicate al momento delle 

iscrizioni. 
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