LA OTTO ORE DI MEZZALUNA
MERCOLEDI’ 02/06/2010

PRESSO IL LAGO DI MEZZALUNA SI TERRA

LA QUARTA EDIZIONE DI ENDURANCE DI PESCA AL COLPO,A TECNICA LIBERA.
OGNI SQUADRA SARA’ FORMATA DA N° 4 CONCORRENTI.

La prova si svolgera’ sulle due sponde lunghe del lago ,sponda ( a ) ( b )
La squadra sara divisa in n° 1 coppia per il settore ( a ) e una per il settore ( b )i sorteggi per il
posto gara saranno separati.
Durante la competizione e’ consentito ai concorrenti del box aiutarsi a salpare il pescato, ma
dovra’ assolutamente mantenerlo in nasse separate.
La prova avra’ una durata di ore 4 per la prima sessione, e ore 4 per la seconda ,ci sara’un intervallo di ore 2, durante l’intervallo si dara’ inizio alla prima pesatura, e quindi liberato il pescato.
A fine delle due sessioni di gara verranno sommati i pesi delle due sponde, e verra’ proclamata
la squadra vincente dell’endurance.

raduno ore 6.30
inizio gara 1° sessione, ore 8.30 12.30
pausa pranzo 13.10 14.10 circa
inizio gara seconda sessione ,ore 14.30 18.30
esche consentite alla squadra per l’intera prova
bigattino kg 12
mais,ceci, piselli ,ecc.ecc. 16 scatole da gr300
verme da innesco, 12 confezzioni
tassativamente vietato l’uso di pastura o sfarinati,e affini.

La quota d’ iscrizione e’ di euro 140 a squadra verrano premiate le prime tre squadre,
con riserva in base alle squadre iscritte anche, i quarti e quinti arrivati. Nella quota
e’ incluso: il pranzo che sara’ formato ,da un antipasto di terra un primo freddo,
porchetta,vino acqua,caffe’. Ulteriori informazioni, inerenti allo svolgimento della
manifestazione, saranno date, la mattina, durante il raduno.

per le iscrizioni rivolgersi presso il lago di mezzaluna (maurizio)
o al n° 3296064393 o presso il n° 3392263065 bocci uvio.
sono accettate le isrizioni entro e non oltre il 29.05.2010
per contatti telematici il nosto indirizzo e-mail è cannistimezzaluna@tiscali.it

