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Norme Anti COVID-19 
 
Durante la manifestazione verrà applicato il protocollo di attuazione misure ANTI COVID-19 
 
RADUNI ED INIZIO GARA 
Non saranno previsti raduni. 
SORTEGGIO 
 Il sorteggio sarà automatico. Sarà diretto dal Direttore di Gara, Sig. Negri Stefano, e sarà 
effettuato assegnando ai concorrenti il posto gara. Il sorteggio sarà reso noto, tramite WHATSAPP 
di gruppo, ai capi squadra entro le ore 24,00 del giorno precedente la prova.  
 
CONDOTTA DI GARA E MODALITA' DI ACCESSO AL CAMPO DI GARA 
La gara avrà una durata di tre ore.  
 
Si potrà accedere al campo di gara osservando le seguenti disposizioni: 
 
- il concorrente potrà accedere al proprio posto gara solo dopo aver verificato il sorteggio 
tramite WHATSAPP di Gruppo (vedi sopra); 
- il concorrente potrà liberamente posizionarsi all'interno del proprio picchetto, ma 
mantenendo una distanza di almeno un metro dalla fine del picchetto stesso; 
- dall'arrivo sul campo di gara e fino al termine della manifestazione, quando lascerà il 
campo di gara, il concorrente non potrà ricevere o prestare aiuto, avvicinarsi ad altri concorrenti o 
estranei, né da questi farsi avvicinare; sono vietati gli assembramenti. 
- il concorrente non potrà uscire dal proprio picchetto fino al termine delle operazioni di 
pesatura; al concorrente non è consentito assistere alle operazioni di pesatura degli altri 
componenti il proprio settore. 
- le premiazioni avverranno all’interno del proprio picchetto di gara. 
- la mascherina deve essere indossata, durante la permanenza negli spazi aperti della 
struttura, qualora non sia possibile rispettare la distanza interpersonale di 1 metro e negli 
ambienti chiusi. 
- la mascherina non è obbligatoria nel proprio picchetto di gara. 
 
 
 



1 NOVEMBRE 2020

La partecipazione è riservata ai soli sponsorizzati MILO con sole attrezzature MILO

TECNICA di PESCA AMMESSA
Roubaisienne 13 mt - Obbligo di amo senza ardiglione

MAX 180 partecipanti suddivisi in squadre di 3 - 1 per lago - Settori da 5
N° PARTECIPANTI

ESCHE NON CONSENTITE
Fouilles - Vermi in Pastura - Pasterello

ISCRIZIONE GARA
150 € A Squadra - Consumazione Inclusa

CHIUSURA ISCRIZIONI
25 Ottobre 2020

CAMPO di GARA
Laghi TENSI - S. Nazzaro Sesia (NO)

PREMI FINALI a SQUADRE
Verranno premiate le Prime 5 Squadre classificate

Premi: attrezzatura MILO
Tutti i premi erogati saranno in buoni sconto e attrezzatura MILO

Sig. Stefano Negri - Tel. (+39) 335.7108567 - mail: snegri@milo.it - info@milo.it
INFORMAZIONI e ISCRIZIONI

Si declina ogni responsabilità di danni a cose e persone prima, durante o dopo la manifestazione

DIRETTORE di GARA
Sig. Negri Stefano

CALENDARIO MANIFESTAZIONE

Giorno Ora Evento

1/11

07:30 - Ingresso Box 
09:00 - Inizio 
12:00 - Termine

Gara

A seguire Premiazione sul Picchetto

Si applica il Regolamento Internazionale

MODALITA’ PASTURAZIONE
E’ permesso il solo utilizzo del Cupping Kit e della Fionda

REGOLAMENTO Gara di Pesca a Squadre

PREMI FINALI INDIVIDUALI di SETTORE
Verranno premiati i Primi ed i Secondi di settore

1°premio 80 € - 2° premio 50 €
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