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Perugia, 08/09/2015

Oggetto: variazioni Regolamento Particolare Campionato Provinciale a Coppie Pesca Colpo 2015.

Si comunica che, in accordo con il Comitato Regionale Umbria, vengono apportate le seguenti variazioni al
Regolamento Particolare della manifestazione in oggetto.

All’art.4 - ISCRIZIONI, il paragrafo che recita:
Tra le coppie della stessa Società Partecipanti al Campionato è ammesso a qualsiasi ragione lo scambio di un solo
componente la squadra stessa è ciò, se richiesto, per ogni prova, fatti naturalmente salvi i casi di forza maggiore e
dovrà avvenire prima dell’effettuazione del sorteggio.
viene così sostituito:
Nella seconda prova della manifestazione è consentita la sostituzione di un solo componente la coppia,
esclusivamente da parte di un atleta della stessa Società che non abbia partecipata alla prima prova.
All’art. 8 – CONDOTTA DI GARA, viene aggiunto:
Norme particolari 2^ PROVA-FIUME TEVERE UMBERTIDE:
La prova si svolgerà con tecnica libera. E’ ammesso detenere ed impiegare un massimo di 6 litri fra
terra e pastura (compreso ½ lt. di mais e o pellets) che verranno misurate bagnate e setacciate; è
altresì ammesso impiegare 2 litri di esche e 2 litri di brecciolino. I lombrichi potranno essere usati solo
come innesco.
All’art. 9 – ESCHE CONSENTITE, che recita:
Esche consentite: - vermi d'acqua e di terra; - camola del miele; - camola o tarma della farina; - larva della mosca
canaria (in tutti i suoi stati e forme: raparino, pinkerino, caster ecc.) - larva del tafano (orsetto, casterone)
viene aggiunto:
- crisalide; - mais; - canapa.
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