
IL IL IL IL PescaPescaPescaPesca    Club Club Club Club BastiaBastiaBastiaBastia    coadiuvato dal negozio Mister Fishcoadiuvato dal negozio Mister Fishcoadiuvato dal negozio Mister Fishcoadiuvato dal negozio Mister Fish    

Organizza il MemoriaOrganizza il MemoriaOrganizza il MemoriaOrganizza il Memoriallll    Giancarlo MercantiGiancarlo MercantiGiancarlo MercantiGiancarlo Mercanti        
(Sig(Sig(Sig(Sigrino)rino)rino)rino)    

                                                
Sabato 14 Luglio 2018 Sabato 14 Luglio 2018 Sabato 14 Luglio 2018 Sabato 14 Luglio 2018 presso il campo di gara del Fiume presso il campo di gara del Fiume presso il campo di gara del Fiume presso il campo di gara del Fiume 

Chiascio (la sua passioneChiascio (la sua passioneChiascio (la sua passioneChiascio (la sua passione) in località Petrignano e) in località Petrignano e) in località Petrignano e) in località Petrignano e    BastiaBastiaBastiaBastia    gara gara gara gara 

di pesca di pesca di pesca di pesca al colal colal colal colpo po po po individuale in settori da 10 concorrentiindividuale in settori da 10 concorrentiindividuale in settori da 10 concorrentiindividuale in settori da 10 concorrenti....                                                        

Iscrizione: 15 euroIscrizione: 15 euroIscrizione: 15 euroIscrizione: 15 euro....        

Data Data Data Data la limitazione dei posti (Max 9la limitazione dei posti (Max 9la limitazione dei posti (Max 9la limitazione dei posti (Max 90000, forse 100, forse 100, forse 100, forse 100) sono ammessi massimo 4 ) sono ammessi massimo 4 ) sono ammessi massimo 4 ) sono ammessi massimo 4 

concorrenti per società eccezione fatta per i componenti del PC Bastia. Saranno concorrenti per società eccezione fatta per i componenti del PC Bastia. Saranno concorrenti per società eccezione fatta per i componenti del PC Bastia. Saranno concorrenti per società eccezione fatta per i componenti del PC Bastia. Saranno 

presi in considerazionepresi in considerazionepresi in considerazionepresi in considerazione    i primi 4 della lista e poi, ei primi 4 della lista e poi, ei primi 4 della lista e poi, ei primi 4 della lista e poi, eventuali esuberi ventuali esuberi ventuali esuberi ventuali esuberi (da (da (da (da inviareinviareinviareinviare    

ininininsieme all’iscrizione dei primi 4sieme all’iscrizione dei primi 4sieme all’iscrizione dei primi 4sieme all’iscrizione dei primi 4) ) ) ) saranno valutati a fine iscrizione che deve saranno valutati a fine iscrizione che deve saranno valutati a fine iscrizione che deve saranno valutati a fine iscrizione che deve 

pervenire a pervenire a pervenire a pervenire a pcbastia@gmail.compcbastia@gmail.compcbastia@gmail.compcbastia@gmail.com    entro il 09/entro il 09/entro il 09/entro il 09/07/2018 ore 20.07/2018 ore 20.07/2018 ore 20.07/2018 ore 20.                                                                                                                                            
Il giorno successivo sarà comunicata l’eventuale superiore disponibilitàIl giorno successivo sarà comunicata l’eventuale superiore disponibilitàIl giorno successivo sarà comunicata l’eventuale superiore disponibilitàIl giorno successivo sarà comunicata l’eventuale superiore disponibilità    di posti.di posti.di posti.di posti.        

Sono previsti 4 stopper Sono previsti 4 stopper Sono previsti 4 stopper Sono previsti 4 stopper ad inizio e fine delle due zone con premiazione separata.ad inizio e fine delle due zone con premiazione separata.ad inizio e fine delle due zone con premiazione separata.ad inizio e fine delle due zone con premiazione separata.                                                                                                                                

LLLLa prova si svolgerà con a prova si svolgerà con a prova si svolgerà con a prova si svolgerà con tecnica di pestecnica di pestecnica di pestecnica di pesca liberaca liberaca liberaca libera. È ammesso detenere ed impiegare . È ammesso detenere ed impiegare . È ammesso detenere ed impiegare . È ammesso detenere ed impiegare 

un massimo di 0,5 litri di mais, 0,5 litri canapaun massimo di 0,5 litri di mais, 0,5 litri canapaun massimo di 0,5 litri di mais, 0,5 litri canapaun massimo di 0,5 litri di mais, 0,5 litri canapa, , , , è altrè altrè altrè altresì ammesso impiegare 1,5 litri esì ammesso impiegare 1,5 litri esì ammesso impiegare 1,5 litri esì ammesso impiegare 1,5 litri 

di eschedi eschedi eschedi esche    (tutto compreso) (tutto compreso) (tutto compreso) (tutto compreso) e 1,5 litri di brecciolino.e 1,5 litri di brecciolino.e 1,5 litri di brecciolino.e 1,5 litri di brecciolino.    I lombrichi potrannoI lombrichi potrannoI lombrichi potrannoI lombrichi potranno    essere usati essere usati essere usati essere usati 

solo come innesco.solo come innesco.solo come innesco.solo come innesco.    Vietata pastura eVietata pastura eVietata pastura eVietata pastura e    pellet.pellet.pellet.pellet.    



Raduno presso Negozio Mister FRaduno presso Negozio Mister FRaduno presso Negozio Mister FRaduno presso Negozio Mister Fish ore 12,00. Sorteggi ore 12ish ore 12,00. Sorteggi ore 12ish ore 12,00. Sorteggi ore 12ish ore 12,00. Sorteggi ore 12,,,,33330000....    Inizio Inizio Inizio Inizio 

gara ore 14,30. Fine gara ore 17gara ore 14,30. Fine gara ore 17gara ore 14,30. Fine gara ore 17gara ore 14,30. Fine gara ore 17,,,,30. Premiazione ore 18,330. Premiazione ore 18,330. Premiazione ore 18,330. Premiazione ore 18,30 presso 0 presso 0 presso 0 presso 

Negozio MisteNegozio MisteNegozio MisteNegozio Mister Fish.r Fish.r Fish.r Fish.    

Premiazione: Premiazione: Premiazione: Premiazione:     

1° assoluto Medaglia d’Oro da 1° assoluto Medaglia d’Oro da 1° assoluto Medaglia d’Oro da 1° assoluto Medaglia d’Oro da 7/7/7/7/8gr.in memoria di Giancarlo 8gr.in memoria di Giancarlo 8gr.in memoria di Giancarlo 8gr.in memoria di Giancarlo     

Premiazione dPremiazione dPremiazione dPremiazione di Settore:i Settore:i Settore:i Settore:    

1°1°1°1°    di settore di settore di settore di settore ----    4444kg Parmigianokg Parmigianokg Parmigianokg Parmigiano, , , ,             2°2°2°2°    di settore di settore di settore di settore ----    3333kg Pkg Pkg Pkg Parmigianoarmigianoarmigianoarmigiano, , , ,                                                                                                                         

3°3°3°3°    di settore di settore di settore di settore ----    2kg P2kg P2kg P2kg Parmigianoarmigianoarmigianoarmigiano, , , ,             4°4°4°4°    di settore di settore di settore di settore ––––    1kg Parmigiano1kg Parmigiano1kg Parmigiano1kg Parmigiano,                            ,                            ,                            ,                            

5° di settore 5° di settore 5° di settore 5° di settore ––––    2 Bottiglie 2 Bottiglie 2 Bottiglie 2 Bottiglie VinoVinoVinoVino,    6° di settore ,    6° di settore ,    6° di settore ,    6° di settore ––––    1111    Bottiglia VinoBottiglia VinoBottiglia VinoBottiglia Vino....        

Eventuali premi Eventuali premi Eventuali premi Eventuali premi aggiuntivi saranno indicati il giorno della gara.aggiuntivi saranno indicati il giorno della gara.aggiuntivi saranno indicati il giorno della gara.aggiuntivi saranno indicati il giorno della gara.                

Premiazione stopper: Premiazione stopper: Premiazione stopper: Premiazione stopper:     

1° 1° 1° 1° ----    2kg Par2kg Par2kg Par2kg Parmigiano, 2° migiano, 2° migiano, 2° migiano, 2° ----    1kg Parmigiano e B1kg Parmigiano e B1kg Parmigiano e B1kg Parmigiano e Bottiglia Vino, ottiglia Vino, ottiglia Vino, ottiglia Vino,                                                                                                                                             

3° 3° 3° 3° ----    1kg Parmigiano, 4° 1kg Parmigiano, 4° 1kg Parmigiano, 4° 1kg Parmigiano, 4° ----    Bottiglia Vino  Bottiglia Vino  Bottiglia Vino  Bottiglia Vino                                                                                                                                                                          

Targa o Gagliardetto ricordo per tutte le società partecipantiTarga o Gagliardetto ricordo per tutte le società partecipantiTarga o Gagliardetto ricordo per tutte le società partecipantiTarga o Gagliardetto ricordo per tutte le società partecipanti....    

Speciale trofeo Speciale trofeo Speciale trofeo Speciale trofeo solo solo solo solo per i soci del PC Bastia che sarà rimesso in palio negli anni a per i soci del PC Bastia che sarà rimesso in palio negli anni a per i soci del PC Bastia che sarà rimesso in palio negli anni a per i soci del PC Bastia che sarà rimesso in palio negli anni a 

venirevenirevenirevenire    con il nome dcon il nome dcon il nome dcon il nome dei vincitoriei vincitoriei vincitoriei vincitori    degli anni precedentidegli anni precedentidegli anni precedentidegli anni precedenti....        

    

La Società Pesca CLa Società Pesca CLa Società Pesca CLa Società Pesca Club Bastia declina ogni responsabilitàlub Bastia declina ogni responsabilitàlub Bastia declina ogni responsabilitàlub Bastia declina ogni responsabilità    per danni a cose o persone, per danni a cose o persone, per danni a cose o persone, per danni a cose o persone, 

prima, durante e dopo la gara.prima, durante e dopo la gara.prima, durante e dopo la gara.prima, durante e dopo la gara.    

    

La direzione del Pesca Club Bastia.La direzione del Pesca Club Bastia.La direzione del Pesca Club Bastia.La direzione del Pesca Club Bastia.    

    

Tel. Tel. Tel. Tel. Paolo Canestri Paolo Canestri Paolo Canestri Paolo Canestri                 370370370370        3662895366289536628953662895        

Tel. Tel. Tel. Tel. Gianni RossettiGianni RossettiGianni RossettiGianni Rossetti                333 333 333 333     7991083799108379910837991083    


