
GARA ENDURANCE 21-08-10GARA ENDURANCE 21-08-10
Inizio gara: ore 15:00, fine gara ore 24:00

Primo Sorteggio ore 14:00, la seconda prova 

è a inversione di posto (primo posto peggior 

piazzamento). Le coppie che si incontrano 

centrali si scambiano di conseguenza (cioè 7/8/9)

Tecnica: Roubaisienne 13.00 mt. (massimo che si 

può scorciare 1 pezzo). La seconda persona può 

pescare o a Roubaisienne o a Cannino con 

qualsiasi distanza non superando i 13 mt.

Esche consentite e inneschi per turno a testa:

Mais n. 13 barattoli – canapa 3 barattoli

Bigattino kg. 4

Camola, Orsetto, Vermi.

La classifica finale sarà redatta sommando 

il peso totale delle due gare, in caso di parità 

vince il peso più alto realizzato dalla coppia 

nelle varie frazioni della competizione.

Premi ai primi 10 assoluti

Le quote di partecipazione dovranno essere 

versate interamente all’atto dell’iscrizione.

Gli aderenti che non potranno partecipare alla 

gara perderanno la quota di iscrizione oppure 

dovranno adoperarsi per trovare un sostituto.

Premi:
1°   Buono Spesa di € 500,00  (la coppia)
2°   Buono Spesa di € 300,00  (la coppia)
3°   Buono Spesa di € 200,00  (la coppia)
4°   Buono Spesa di € 150,00  (la coppia)
5°   Buono Spesa di € 100,00  (la coppia)
6°   Buono Spesa di € 70,00  (la coppia)
7°   Buono Spesa di € 60,00  (la coppia)
8°   Spalla più lonza   (la coppia)
9°   Spalla   (la coppia)
10° Trancio prosciutto   (la coppia)

La premiazione è calcolata per n. 15 coppie, in caso non si 

raggiunge questo numero, i premi saranno ridotti in 

proporzione ai partecipanti o aumentati in caso contrario.

Gara che si svolgerà a coppie con piazzole 

consecutive. La competizione si disputerà 

su 2 turni di tre ore e mezza ciascuno con 

intervalli di 1 ora per gli spostamenti e le 

operazioni di pesa.

Sponsor Ufficiale 

Elettromeccanica 2000 
di Borzetti C. 

via Str. Cassia Km 70.700 Vetralla

Quota iscrizione: € 60,00 – CENA COMPRESA € 68,00

(antipasto, lasagna, spezzatino, insalata)

L’Albatros offre il primo piatto 

a tutti i partecipanti.
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