CALENDARIO CAMPIONATO “MASTER” - 2022
Lago Mazzucchelli – Castiglione Olona (VA)
DATA

DATA

13 aprile
27 aprile
11 maggio
18 maggio
25 maggio
8 giugno
15 giugno
29 giugno

6 luglio
13 luglio
27 luglio
7 settembre
14 settembre
21 settembre
5 ottobre
12 ottobre

REGOLAMENTO GARE
• TESSERA LAGHETTO €uro 15,00: obbligatoria per disputare le gare (già pagata
per chi ha disputato il campionato 2021)
• COSTO GARA: €uro 10,00 (dieci/00)
• INIZIO GARA: sempre ore 14,30 (salvo diversa comunicazione). In caso di
maltempo la gara sarà rinviata, e recuperata (seguirà comunicazione in merito)
• ATTREZZATURE: canne misura libera (no canna lancio)
• ESCHE CONSENTITE: 6 scatole di mais, oppure 1,500 Kg di cagnotti + 2 scatole
di mais (da 300 g), verme solo per innesco.
• CAMPO GARA: le gare verranno disputate sulla sponda destra (lato bosco)
• SETTORI: da 5 concorrenti con eventuale settore tecnico (2° settore)
• POSTO GARA: la disposizione sarà sequenziale (dal nr.1 al nr… in base al
numero dei partecipanti)
• PUNTEGGIO: da 1 a 5 (agli assenti verranno assegnati 6 punti)
• CLASSIFICA FINALE: verrà considerato il punteggio totale conseguito in 11 delle
16 gare in calendario, verranno scartate cinque gare, sarà possibile scartare la
gara anche se il concorrente era assente. Vincerà chi avrà totalizzato il
punteggio più basso, in caso di parità vincerà chi avrà totalizzato il peso
maggiore.
PREMIAZIONI FINALI
Il Primo Classificato si aggiudicherà il Trofeo Societario più un rimborso spese di 50,00
euro, al 2° e al 3° classificato rimborso spese di 50,00 euro.
DISPOSIZIONI FINALI (modifica del 07/04/22)
Considerata la situazione attuale e le modifiche apportate al Campionato Sociale per
ridurre i costi di partecipazione alle gare, con la parte restante delle iscrizioni si
procederà ad un rimborso spese in quote: l’importo sarà maggiore per chi avrà
partecipato ad almeno a 11 gare e inferiore per gli altri concorrenti (come 2021).

