
L’Associazione  Sportiva  Pescatori  Dilettanti  IL BARBO   “TRABUCCO” di Cormano 

Organizza  il  giorno  DOMENICA  04  NOVEMBRE   2018 

31° Trofeo Comune di Cormano, 16° Trofeo Pro Loco Cormano, 19° Trofeo Ragaiolo Eugenio a.m. 

GARA DI PESCA A COPPIE (100)  

Tutti i pescatori possono partecipare 

La gara si svolgerà sul Mincio, sponda sinistra sterrata, a Peschiera del Garda (VR). 

Le iscrizioni si ricevono corredate dal tesserino Gara su carta intestata presso A.S.P.D. “Il BARBO” 

TRABUCCO  Via Ariosto,24 – 20032 Cormano (MILANO) entro il 28/10/2018     Cell. 333 84 80 343 

 (Badia Angelo)   

Quota iscrizione € 50,00 a coppia. 

Le operazioni preliminari (verifica posizione federale singoli concorrenti e sorteggio settori) verranno  

effettuati  VENERDI  02/11/2018  presso il luogo del raduno alle  ore 12.00. 

RADUNO - i concorrenti dovranno trovarsi a disposizione del Direttore di Gara (Sig. PASI ENRICO), presso il 

Bar  La Littorina del Mincio – via Gardesana Nord, 241 Salionze di Valeggio sul Mincio (VR) entro le ore 

07.00 del giorno  Domenica  04 NOVEMBRE 2018 

 Il campo di gara sarà suddiviso in settori da 5 coppie. La gara avrà durata di circa 3 ore (9.15-12.15), 

inizio e termine gara verranno dati tramite segnale acustico. 

Tutti i concorrenti sono tenuti al rispetto del suddetto Regolamento, del R.N.G. e della circolare normativa 

del corrente anno. 

MODALITA’ di GARA - i concorrenti formanti la coppia possono aiutarsi nell’uso del guadino. Il pesce dovrà 

essere conservato in vivo (obbligo la nassa). La classifica verrà determinata con il solo peso, in caso di parità 

si andrà al sorteggio. Non sono ammessi reclami attinenti il peso del pescato, poiché la pesatura sarà 

pubblica. Gli organizzatori declinano ogni responsabilità  su danni a cose e persone, prima durante e dopo 

lo svolgimento della gara e si riservano di ridurre proporzionalmente i montepremi qualora non venga 

raggiunto il numero dei concorrenti previsto, per quanto non espressamente indicato valgono le norme 

contenute nel regolamento particolare unificato. 

ESCHE E PASTURE – Come da Legge Provinciale di Verona  è consentito detenere per concorrente: 

 litri 8 sfarinati comprensivi di mais,terra, crisalide e litri 1.750 fra bigattini e caster.          

PREMIAZIONI – La premiazione finale verrà   effettuata  presso Bar  La Littorina del Mincio – via Gardesana 

Nord, 241 Salionze di Valeggio sul Mincio (VR) alle ore 13.30 circa. 

                                                  PREMI DI SETTORE 

   1° coppia classificata      RIMBORSO  KILOMETRICO  30 + 30 

   2° coppia classificata                   RIMBORSO  KILOMETRICO  20 + 20 

             PIU’ PREMIAZIONE ASSOLUTI  (determinati dai primi di settore) 

1° coppia assoluta           31° trofeo Comune di Cormano  Più 2   PANCHETTI completi  di  pedana   

                                        G.N.T. 505       Station   -                                                  “Trabucco” 

          2° coppia assoluta           19 ° trofeo  Ragaiolo  Eugenio  a.m. 

                                                             Più 2 CANNE Bolognesi   XELION    SPV      mt.7,00     “Trabucco”            

         3° coppia assoluta            16°  trofeo  Pro Loco  Cormano   

                                                             Più   2  OMBRELLONI  PIOGGIA        MT. 2,50               “Trabucco”                                                                                  

         4° coppia assoluta            2   MANICI   GUADINO                              MT. 4,00               “Trabucco”                                                                                  



  5°   coppia assoluta    2   NASSE   PORTAPESCI   QUADRATE          MT.  3,50           “Trabucco”                            

  6°   coppia assoluta    2  NASSE   PORTAPESCI   ROTONDE            MT.  3,50             “Trabucco”              

  7°   coppia assoluta    2  MULINELLI  AURIS  -  3000                                                      “Trabucco”              

  8°   coppia assoluta    2  IMPASTATORI   PIEGHEVOLI A   CERCHIO   G.N.T.              “Trabucco”              

  9°   coppia assoluta    2  RASTRELLIERE   9  POSTI       POLE REST                                “Trabucco”      

 10°  coppia assoluta          2  TESTE    GUADINO                                                                   “Trabucco”              

 11°  coppia assoluta          2  TESTE    GUADINO                                                                

12°  coppia assoluta          2  TESTE     GUADINO                                                                

 

Si prega di lasciare il campo gara pulito e di non gettare la pastura a fine gara in acqua. 

     

NB: eventuali altri premi verranno comunicati al sorteggio.  

Per eventuali necessità di chiarimenti  fare riferimento cell. 333 84 80 343 

VISITA IL SITO    www.ilbarbo.it 
 

 

 


