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GARA SETTORE GIOVANILE “PESCHIAMO IL BURANA”
19 MAGGIO 2019 IMP. IDROVORO PILASTRESI
In occasione della manifestazione denominata ”STRABURANA“ organizzata da Consorzio
della Bonifica Burana, Consorzio Bonifica Pianura di Ferrara e Consorzio di Bonifica Terre
dei Gonzaga in Destra Po per il giorno 19 maggio 2019, le associazioni di pesca Federazione
Pesca Sportiva FIPSAS e ARCIPESCA FISA FE organizzano una gara di pesca riservata al
settore giovanile che si effettuerà all’interno dell’area di pertinenza dell’impianto idrovoro
Pilastresi (Stellata di Bondeno, Fe).
I partecipanti saranno divisi in 3 categorie:
Nati dal 2007 al 2009 - Categoria Giovanissimi
Nati dal 2004 al 2006 - Categoria Giovani
Nati dal 2000 al 2003 - Categoria Juniors
Le iscrizioni dovranno pervenire al seguente recapito c.battaglia@consorzioburana.it o
059/416580 entro e non oltre le ore 20 di giovedì 16 maggio, complete di nome e cognome e
anno di nascita, e si chiuderanno al raggiungimento del 25° concorrente.
RADUNO
I partecipanti dovranno trovarsi a disposizione degli organizzatori domenica 19 Maggio alle
ore 8 presso il Bar Pasticceria MARICA Via per Zerbinate 2 Bondeno, dove saranno effettuati
i sorteggi del posto gara.
La gara avrà inizio alle ore 9 circa, la durata della gara sarà di 2 ore per i giovanissimi e 3 ore
per le altre categorie.
CONDOTTA DI GARA
Si pesca con una sola canna armata di un solo amo, si possono tenere canne di scorta,
Tecnica libera, pasturazione 500 gr. di bigattini – granoturco ed anche sfarinati.
Esche consentite: lombrichi – bigattini – granoturco.
La gara si svolgerà con il pesce in vivo pertanto è necessario l’utilizzo della nassa.

Per la categoria giovanissimi è ammesso l’aiuto dell’accompagnatore nelle operazioni.
Al termine della gara sarà effettuata la pesatura per definire le classifiche per ogni categoria.
Saranno premiati tutti i concorrenti.
Al termine della premiazione sarà disponibile nell’area adiacente all’idrovoro un ristoro per
tutti compresi gli accompagnatori che avranno modo di visitare anche l’interno dell’impianto.
In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata a data da destinarsi.
RESPONSABILE DI GARA: Sig. Giuliano Boldini - 338/2789415

