
FACEBOOK “società pescatori sportivi dilettanti Feletto U. Mosca Club”

MEETING INTERNAZIONALEMEETING INTERNAZIONALE
costruzione mosche artificialicostruzione mosche artificiali

GEMONA del FRIULI
Udine

SABATOSABATO
4 GIUGNO 20164 GIUGNO 2016

7° memorial Vincenzo Avoni7° memorial Vincenzo Avoni

www.gofisching.itwww.gofisching.it www.flyangler.itwww.flyangler.it

12^ edizione Villa TININ12^ edizione Villa TININ

Organizzata da Mosca Club Feletto
in collaborazione con Go Fisching



PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONEPROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE
Ore 14.30 Iscrizioni
Ore 15.30 Inizio
Ore 17.30 Fine
Ore 18.00 Mostra video
Ore 20.00 Cena
Ore 22.00 Premiazione

REGOLAMENTOREGOLAMENTO
La manifestazione è aperta a tutti i costruttori di mosche artificiali non professionisti, iscritti o meno ad 
un Club;
Ogni concorrente dovrà eseguire due (2) dressing (uno “secca” e uno ”ninfa”) a estrazione tra:

HYDROPSYCHE PELLUCIDULA
APE

RHITHROGENA SEMICOLORATA NINFA
ODONTOCERUM ALBICORNE (pupa)

Le valutazioni della giuria saranno insindacabili ed inappellabili e verranno espresse in centesimi;
Il tempo a disposizione dei concorrenti per completare entrambe le imitazioni sarà di 2 (due) ore;
La giuria sarà composta da:

Edy DonàEdy Donà                      Flavio Comuzzo                      Mauro Borselli                      Flavio Comuzzo                      Mauro Borselli
Per qualsiasi necessità, i concorrenti dovranno rivolgersi ai Commissari di Sala;
Gli artificiali costruiti rimarranno patrimonio del Feletto Mosca Club:
La quota di iscrizione è fissata in €uro 35,00 (trentacinque/00), comprensiva anche della cena, le 
dichiarazioni di iscrizione dovranno pervenire entro il 2525 maggio 2016 maggio 2016 a GOFISCHING – Raffaello 
CARGNELUTTI;
Il numero di partecipanti per ragioni organizzative non potrà superare le 5050 unità, verranno accettate 
iscrizioni fino al raggiungimento di tale quota. Le adesioni si possono dare via telefono, al numero 
+393275459498 (ore serali), oppure via e-mail info@gofisching.it;

PREMIAZIONIPREMIAZIONI
Al primo classificato (somma punteggi delle due classifiche) sarà assegnato il TROFEO “VILLA TININ”, 
piatto in rame lavorato a sbalzo dal Maestro Flavio COMUZZOFlavio COMUZZO, al concorrente più giovane sarà assegnato 
il Memorial “Vincenzo AVONI” (in caso di parità verrà favorito quello che risiede più lontano da luogo 
della manifestazione). Ad ogni partecipante verrà consegnato un premio ad estrazione. I premi non 
ritirati personalmente rimarranno patrimonio dell’organizzazione.

RESPONSABILITA’RESPONSABILITA’
L’organizzazione è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante da infortunio o danni a persone e cose, 
prima, durante e dopo lo svolgimento della Manifestazione. 
Per urgenze ed informazioni ….. Raffaello 3275459498
Durante la manifestazione sponsor allestiranno una mostra del settore. 
Ogni chiarimento o informazione la si può trovare sui siti internet www.gofisching.it e 
www.flyangler.it o scrivendo a info@gofisching.it

Per gli amici e familiari che volessero prendere parte alla cena,
è prevista una quota di € 20,00.

http://www.gofisching.it/
http://www.flyangler.it/
mailto:info@gofisching.it
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