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TRABUCCO DAY 2019 
Ostellato Loc. Vallette 1/120   

3 Novembre 2019 
 
 
Raduno - Il raduno è fissato per le ore 07.00 del 3 Novembre 2019 presso lo stand Trabucco all’interno del Palazzetto 
dello Sport di Ostellato.  
 
Inizio gara previsto per le ore 10.00 -  La gara avrà durata di 3 ore. 
 
Regolamento 
La gara è a coppie e si svolgerà con tecnica libera – Settori composti da 10 coppie ciascuno. 
 
Esche e Pastura (per singolo concorrente)  

• 12 litri fra terra e pastura (compreso brecciolino, mais ,canapa, granaglie ecc.) 
• Esche consentite 1,5 litri – di cui massimo 0.25 litri di fouille.  
• I lombrichi e il ver de vase potranno essere usati solo come innesco, vietato aggiungerli alla pastura. 

 
Iscrizioni 
La quota di iscrizione è fissata in €60.00 a coppia. 
 
Le iscrizioni, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 19.00 del 31 Ottobre debitamente compilate tramite email 
all’indirizzo: iscrizioni@trabucco.it 
 
Codice IBAN: IT72X07076574400 00000114928 
Intestato a:  A.P.S.D. LENZA PARADISO 
  
La quote d’iscrizione saranno interamente utilizzate per le premiazioni.  
 
Inoltre, nella quota d’iscrizione sono comprese per ogni coppia le seguenti esche: 

• Fouille 500g 
• Ver de Vase 2 porzioni (1 vaschetta) 
• Bigattini Morti 250g 
• Pinkerini Morti 250g 
• Colorato Misto 

 
Le esche potranno essere ritirate la mattina stessa presso PACO PESCA – all’esterno del Palazzetto dello Sport.  
 
Premiazione 
Premiati i primi 4 di ogni settore e le prime 3 coppie assolute con materiale Trabucco. Le premiazioni si svolgeranno 
presso lo stand Trabucco all’interno del Palazzetto dello Sport di Ostellato.  
 
Ulteriori informazioni saranno postate all’interno dell’evento sulla pagina FB Trabucco Fishing.  
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