
          
 
 
 
 
 

“1° Gran Premio d’Estate - FISHING CLUB MAVER“ 
Sabato 7 e Domenica 8 Agosto 2010  

gara di pesca al colpo presso il bacino “ Le Grazie “ Tolentino (MC) 
 
 

Raduno alle ore 6,30 presso il chiosco in prossimità della diga. 
Inizio gara ore 9,30 (salvo complicazioni varie), con una durata di tre ore. 
Sarà consentita la pasturazione pesante 5 minuti prima dell’ inizio gara. 
La gara si svolgerà in due prove (Sabato e Domenica) con tecnica Roubaisienne max 13mt e canne fisse max 9 mt, la 
seconda prova sarà con inversione di picchetto. 
Sarà consentito l’impiego massimo di 8 litri tra terra e pastura (compreso brecciolino, mais, canapa, ecc..) e massimo 
di 2,5 litri di esche (vermi di terra solo per innesco), vietato uso e detenzione di fouillis e vers de vase. 
Per tutto il resto verrà applicato l’attuale Regolamento Nazionale Gare. 
 

Saranno ammessi un massimo di 100 iscritti. Quota di iscrizione per le due gare: € 70 
 

Premiazioni: 

 

al 1° di settore  BUONO del valore di  € 70 
al 2° di settore  BUONO del valore di € 40 
al 3° di settore  BUONO del valore di  € 25 
al 1° assoluto di giornata canna all’Inglese MAVER 

       al 1° assoluto  BUONO del valore di  € 1.500 
       al 2° assoluto  BUONO del valore di  €   700 
       al 3° assoluto  BUONO del valore di  €   350 
       al 4° assoluto  BUONO del valore di  €   150 

 

In caso di mancato raggiungimento dei 100 concorrenti, i premi verranno diminuiti in percentuale agli iscritti. 
 

La premiazione verrà effettuata Domenica 8 Agosto presso il Ristorante TESORO loc.Caldarola (a 5 min dal lago). 

A tal proposito, nei giorni della gara, il Ristorante Albergo TESORO applicherà a tutti i partecipanti e 
accompagnatori, un’offerta speciale per pasti ed eventuali pernottamenti (vedi spazio dedicato). 
 

Le iscrizioni dovranno pervenire tassativamente seguite dalla ricevuta di pagamento, entro Giovedì 05 Agosto ore 13, 
ai seguenti recapiti: fax: 0733-269989 – E-mail: fishing-club-morro@email.it . 
Codice IBAN: IT51R0605569031000000003929    -   c/c intestato a “Fishing Club Morrovalle”. 
 

(****nel modulo di iscrizione, si prega indicare un recapito di un dirigente della società****) 
 

Il bacino delle Grazie è popolato da Alborelle, Avole, Striscie, Gardons, Cavedani, Carpe, Tinche. 
La comoda sponda artificiale dove si effettuerà la gara è uniforme e continua, pertanto non ci saranno interruzioni fra 
i settori. L’accesso è solo pedonale, quindi per il trasporto delle attrezzature è consigliato l’utilizzo dei classici 
accessori da trasporto.  
Avendo la sponda recintata, Giovedì 05 e Venerdì 06 si potrà accedere al campo gara per effettuare le prove, per 
informazioni sulle prove telefonare allo  0733 564118 . 
 
 

 

              


