COMITATO PROVINCIALE FIPSAS PERUGIA
ORGANIZZA

TROFEO INVERNALE INDIVIDUALE FEEDER 2018
(TECNICA LIBERA, AMO SINGOLO)
1° Prova Domenica 11 febbraio 2018 Bacino di Corbara (Zona dritta di Schiavo)
2° Prova Domenica 18 febbraio 2018 Laghi di Faldo
(Zona sponda interna corta)
3° Prova Domenica 11 marzo 2018 Tevere Umbertide (Zona disabili)
Raduno
Inizio Gara
Fine Gara

ore 07.00 (1° bar Le Meraviglie del lago/ 2° bar laghi di Faldo/ 3° bar Traversini)
ore 09.00
ore 14.00

ESCHE CONSENTITE: Prova n.1 e n. 3 come da regolamento Individuale Feeder 2017
Prova n. 2 come da Regolamento Laghi di Faldo

ISCRIZIONE (per ogni singola prova) € 15,00
Di cui € 2,00 andranno per il ripopolamento e la manutenzione del campo gara, € 8,00 sarà la quota che
ciascun concorrente mette in palio la mattina della gara e € 5.00 andranno per la copertura delle spese di
organizzazione e per la costituzione del montepremi finale.

I SETTORI SARANNO COMPOSTI DA 10 CONCORRENTI
Il Trofeo è a libera iscrizione indipendentemente dalla provincia di appartenenza, qualora il numero dei
concorrenti iscritti in una qualsiasi delle prove non sia un multiplo di dieci verrà istituito un settore tecnico
rimanendo comunque invariata la posta in palio.
PREMIAZIONE SETTORE

1° Classificato B.V. € 40,00
2° Classificato B.V. € 25,00
3° Classificato B.V. € 15,00
.
Nella classifica finale, in caso di pari penalità tra due o più concorrenti, l’ordine di arrivo di questi verrà stilato in
base ai migliori piazzamenti ottenuti, permanendo ancora la parità il maggior peso conseguito nelle 3 prove.
PREMIAZIONE FINALE

1° Classificato B.V. € 100,00
2° Classificato B.V. € 50,00
NB. Il montepremi finale è stato stilato prevedendo una partecipazione di almeno 20 atleti per ogni prova.
Nel caso in cui il numero dei concorrenti dovesse aumentare o diminuire lo stesso verrà rivisto in proporzione.
Le Iscrizioni si chiuderanno per ogni prova il giovedì antecedente la gara alle ore 18,00 e dovranno essere inviate
Al seguente indirizzo di posta elettronica

feederperugia@libero.it

Per informazioni chiamare Brunelli Cristiano

339/4028405

