
 RADUNO ALLA CARPA A BOX DI 3
TECNICA ROUBASIENNE

PRESSO OASI LAGO SPINO

ORGANIZZA

CALVENTIANUM
Associazione Sportiva Dilettantistica

I MAGNIFICI TREI MAGNIFICI TRE
 DOMENICA 19 AGOSTO 2018

PPRREEMMII  AASSSSOOLLUUTTII

1° Box: B.V. da euro 110,00

2° Box: B.V. da euro 90,000

3° Box: B.V. da euro 80,000

4° Box: B.V. da euro 70,000

5° Box: B.V. da euro 70,000

QUOTA D'ISCRIZIONE 
EURO 60,00 A BOX

RADUNO CONCORRENTI ORE 6.30

INIZIO GARA ORE 8.00
TERMINE ORE 12.00

REGOLAMENTO 
PARTICOLARE

Box.
Sorteggio

Settori.

Esche consentite.

Tecnica.

Pesci.

Classifica di settore.

Classifica assoluta.

Regolamento.

 Ogni box è composto da 3 concorrenti per un totale di 
dieci box. . Le operazioni di sorteggio si 
effettueranno presso il lago Spino a partire dalle ore 16.00 
del giorno precedente.  Il campo di gara è diviso in 
settori di 2 box ciascuno utilizzando i picchetti fissi del 
laghetto.  larva di mosca carnaria nella 
quantità massima di Kg. 1,5 a concorrente. Mais nella 
quantità massima di Kg. 1,2 sgocciolato a concorrente (pari a 
circa quattro scatole da 300 gr. cad).  La gara si 
svolgerà con tecnica obbligatoria Roubasienne nella misura 
minima di mt. 6,00 e massima di mt. 13,00.  Ammessi 
alla pesatura solo carpe e carassi di qualsiasi specie e misura 
(amour e ibridi di carpa con almeno due baffi compresi). 

 Al termine della gara viene stilata la 
classifica di settore che viene redatta sulla base del punteggio 
conseguito assegnando 1 punto al grammo (punteggio 
effettivo) e assommando il pescato di ogni membro 
componente il box.  Per determinare la 
classifica assoluta della gara si confronteranno tutti i box 
primi di settore ordinandoli in base al punteggio. Risulterà 
primo classificato il box che avrà totalizzato la migliore 
posizione di classifica.  Per quanto non 
contemplato dal presente regolamento particolare si faccia 
riferimento alle norme del campionato provinciale alla carpa 

2018 organizzato dalla sezione provinciale di Bergamo e 
alla circolare normativa in vigore per 

l'anno in corso.
ISCRIZIONI ENTRO IL 17 AGOSTO 2018 

( )A MAX BIEMMI 347.4031070
SORTEGGIO SABATO 18 AGOSTO ORE 16.00
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