
 
 

          L’A.S.D.  GRUPPESCA – MAVER 
Bozzolo - Mantova 

 
Organizza  il  giorno  28 ottobre  2018 

L’12° Trofeo  Memorial Gino Cozzani 
 

Gara a coppie Tecnica  Roubaisienne  ( sono ammesse max 70 coppie )  
 

Campo  gara:  Laghi  di  Mantova 
 

La  quota  d’iscrizione  alla  gara  è  di   50 €  per  coppia 
 

L’iscrizione  dovrà  pervenire  al  Sig.  Cappi  Claudio,  Via  Strada  Bassa  S.Martino,42  -  
46012  Bozzolo  (MN) -  tel  cell. Cappi  Claudio  3397467982   -     
Per  inoltrare  l’iscrizione  via  E-mail   cappiclaudio@alice.it 
Per  inoltrare  l’iscrizione  via  Fax  0375 536009 
Per  ulteriori  informazioni, Boschetti  Flavio  cell. 3392462912 
Per bonifico codice IBAN: IT 24D 07076 57470 000000400942 
intestato a: Soc. Pescatori Sportivi GRUPPESCA 
Banca Cremasca e Mantovana  Credito  Cooperativo - Agenzia  di  Bozzolo  MN   
Eventuali assegni vanno intestati a: A.S.D. GRUPPESCA  
 
Gara  tecnica  Roubaisienne,  lunghezza  massima  della  canna  m.13,00 – lunghezza minima m.9, la 
distanza tra galleggiante e punta del vettino non potrà mai essere superiore a 4 m. è  consentito  entrare  in  
acqua  con  panchetti  e  pedane  solo  per  allinearsi  con  i  concorrenti  del  settore.   
E’  consentita  la  pasturazione  pesante  solo  nei dieci  minuti  prima  della  gara.  Per  ogni  coppia:  
pastura (pronta  all’uso) e  terra  limitate  a  litri  16  compreso  brecciolino,  mais,  ecc.   
Le  esche  non  devono  superare  litri 2,  i  vermi  solo  come  innesco. 
La  classifica  verrà  redatta  in  base  al  solo peso,  assegnando  un  punto  al  grammo,  settori  da  5  
coppie. 
L’azione di pesca dovrà essere fatta rimanendo all’interno dello spazio 
assegnato, la canna non dovrà mai invadere la pista ciclabile. 
 
Raduno  ore  7,00  presso ENI BAR ( ex bar AGIP ) a Mantova Località Sparafucile – S.da Legnaghese,1  
Inizio gara ore 9,00 circa – Premiazioni sul  luogo  del  raduno. 
 

Settori da 5 coppie 
 

PREMI 
 

Alla  I  Coppia  di  settore  rimborso  Km/co  di  €  100 
Alla  II Coppia  di  settore  rimborso  Km/co  di  €  70 

 

Alla  I coppia  assoluta  12° Trofeo  Memorial  Gino Cozzani 


