
REGOLAMENTO PARTICOLARE
■ Raduno: Ostellato, ore 7     ■ Inizio gara: ore 9,30  (3 ore)
■ Settori da 10 Coppie              ■ 5 Minuti di pasturazione pesante 
■ Limiti ed esche consentite per concorrente: Terra e Pastura 12 litri, 

Bigattini e caster 1 litro, Fouilles ¼ di litro, ver de vase innesco, mais 1 Barattolo gr 285, 
vermi una scatola per innesco, canapa un barattolo. 

■ Quota di Iscrizione: € 40,00 a coppia.  
■ La premiazione per gli assoluti è offerta dagli sponsor
■ Premiazione con Winner Card

■ Settori ■ Assoluti di Squadra ■ Assoluti di Squadra
1° sett. €160,00 1° sq. ass. €1.000,00 Premio Pesca In 1° sq. ass. Trofeo Pesca In
2° sett. €100,00 2° sq. ass. € 600,00 2° sq. ass. Trofeo Noi Pescatori
3° sett. € 60,00 3° sq. ass. € 300,00  3° sq. ass. Trofeo Bar Michela

4° sq. ass. Trofeo Ca’ Anita
5° sq. ass. Coppa Municipio di Ostellato

Altri premi saranno comunicati successivamente.

Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 15 ottobre 2010 alla Società
A.S.D. Città del Rubicone Piazza Castello, 19 - 47030 Savignano sul Rubicone (FC) cor-
redate della quota di iscrizione tramite Assegno o Bonifico bancario (per motivi orga-
nizzativi non si accettano iscrizioni o pagamenti la mattina al raduno).

■ Recapiti Telefonici: Ramilli Lamberto 347-8678607 e-mail: lambertoramilli@virgilio.it 

■ Per bonifici bancari: A.S.D. Città del Rubicone Daiwa 

Coordinate bancarie internazionali IBAN: IT 32 D 06120 68010 CC0160004998

Per ragioni organizzative si prega di specificare la società e l’eventuale sponsor. 
Si comunica che il campo di gara è sempre aperto e quindi è possibile effettuare le pro-
ve di pesca durante la settimana senza l’utilizzo della nassa. 
Si raccomanda la pulizia del campo di gara, pena la squalifica e l’estromissione dalla clas-
sifica. Per quanto qui non contemplato vale regolamento Trofeo Eccellenza Nord 2010.

■ Reperibilita’ Fouilles e Verde Vase 
Obbiettivo Pesca di Govi Gino 335/8448408  
Reno Pesca di Ferrari Oscar 331/6521971 

Dopo quasi un anno di attesa, finalmente torna
agibile il campo di gara di Ostellato, noto a tutti
come il Circondariale Nord Ovest che per tanti
anni è stato teatro delle maggiori manifestazio-
ni di pesca sportiva nazionali ed internazionali.
Proprio la disponibilità di questo tratto di canale
ci consente di tenere a battesimo la 1° edizione
di questo Italian Master 2010 alla quale ho dato
la mia disponibilità e collaborazione. L'evento è
particolare in quanto il lato agonistico sarà af-
fiancato anche da iniziative commerciali con la
presenza delle maggiori aziende del settore pe-
sca e da altre attivi-
tà di contorno che
coinvolgeranno tut-
to il paese di Ostel-
lato. Ritengo che ta-
le manifestazione  si
possa considerare
una degna anticipa-
zione di quello che
sarà il programma
del 2011 che rag-
giungerà il suo api-
ce con lo svolgimen-
to dei Giochi Mon-
diali della Pesca nei
primi giorno di set-
tembre. Questa manifestazione che porterà ad
Ostellato l'elite della pesca sportiva internazio-
nale, sarà una opportunità per il turismo, per
promuovere e dare visibilità a tutto il territorio
con relativo indotto economico. Il mia speranza
e il mio augurio  è che questo Italian Master pos-
sa essere qualcosa di straordinario, e per questo
vi aspetto numerosi, sicuramente avrà un segui-
to anche negli anni a venire, e  che  sia l'occasio-
ne di un incontro fra amici, per passare insieme
una giornata dedicata a questo sport che ci acco-
muna e tanto ci appassiona.

Giuliano Boldini 
Presidente FIPSAS Ferrara

Con il Patrocinio di: 
Comune di Ostellato - FIPSAS sezione di Ferrara,

In collaborazione con la società:
Città del Rubicone Daiwa - Pesca Sport Ferrara Tubertini

SABATO 13 NOVEMBRE 2010
CANALE CIRCONDARIALE DI OSTELLATO 

GARA INTERNAZIONALE DI

PESCA AL COLPO 
COPPIE - SQUADRE - TECNICA LIBERA

Il canale di Ostellato, nel tratto com-
preso tra il km 0 (ponte Trava) e il
km 8,5 (ponte Ostellato), è aperto
da metà settembre con la nuova
strada costruita nel sott’argine inte-
ramente percorribile da ponte a
ponte. La gara è aperta a tutti fino
ad un massimo di 800 partecipanti
(400 coppie) e le iscrizioni devono
pervenire agli organizzatori entro e
non oltre il 15 ottobre 2010. Le pre-
miazioni saranno svolte nella Piazza
centrale di Ostellato (di fronte al Co-
mune) alla presenza delle autorità
locali e della Federazione Fipsas. 

Esposizione in anteprima 
di roubasienne e panieri 

aperta al pubblico dalle ore 7,00 alle ore 17,00
Ingresso gratuito - Parcheggio libero

Nella Piazza principale di Ostellato (Fe) in pros-
simità del  campo gara, saranno allestiti degli
stand dove  le maggiori aziende del settore
della pesca sportiva presenteranno in antepri-
ma le nuove roubaisienne e i nuovi panieri che
saranno commercializzati nell’anno 2011.

Per ulteriori informazioni:
e mail: pubblicita@ediservice.it 

e mail: scarponi.a@alice.it 

La pesca
in piazza

sky - canale 814
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