
4° TROFEO "FRONTIERE APERTE" 2018 
MERCOLEDI 3 – GIOVEDI’ 4 LUGLIO 2019 

2 gare individuali feeder 5 ore 
(vietato method)  

2° TROFEO "DRAVA CUP" 2018 
SABATO 6 – DOMENICA 7 LUGLIO 2019 

2 gare a coppie feeder 5 ore 
(vietato method)  

CAMPO DI GARA: fiume Drava Diga di Feistritz - Mucche 

ISCRIZIONI: Inviare iscrizione a: albertogargantini@libero.it 
PARTECIPANTI: massimo di 28 concorrenti; 
SETTORI: 4 settori da 7 concorrenti 
ciascuno  
(Diga sett. A - B) (Mucche sett. C - D) 
INVERSIONE CAMPO GARA: il sorteggio dei 
posti gara sarà effettuato dal Giudice di 
Gara Francesco Gargantini alle ore 18 di 
martedì 2 luglio presso Aktiv Hotel 
Gargantini. 
I concorrenti sorteggiati nei settori “DIGA” 
in gara due saranno sorteggiate in 
“MUCCHE”.   
Si esclude la possibilità che un concorrente 
abbia un picchetto esterno due volte. In tal 
caso si procederà a nuovo sorteggio. 
QUOTA PARTECIPAZIONE: euro 320 a 
persona la quale comprende: 

 Premiazioni  gara e trofei; 

 Licenza regionale valida 7 giorni; 

 N° 2 permessi Drava (mer-gio); 

 Pacchetto merenda; 

 Grigliata fiume; 

 Buffet finale; 

 Cestino regalo tipicità; 

 N° 2 pernottamenti mezza pensione 
(martedì e mercoledì);  

 
COSTO FACOLTATIVO 
euro 30: permesso di pesca Drava 
facoltativo e aggiuntivo per pescare martedì 
2 luglio;  
euro 70 : costo facoltativo e aggiuntivo per 
dormire in Aktiv Hotel Gargantini anche il 
giovedì notte (cena e pernotto). 
Nota bene: obbligo di versare caparra di 
euro 100 a Francesco Gargantini  
 
 

PARTECIPANTI: max 32 concorrenti (16 
coppie) 
SETTORI: 4 settori da 4 coppie ciascuno 
(Diga sett. A - B) (Mucche sett. C - D) 
INVERSIONE CAMPO GARA: il sorteggio dei 
posti gara sarà effettuato dal Giudice di 
Gara Francesco Gargantini alle ore 18 di 
venerdì 5 luglio presso Aktiv Hotel 
Gargantini. 
Le coppie sorteggiate nei settori “DIGA” in 
gara due saranno sorteggiate in “MUCCHE”.  
 
Si esclude la possibilità che una coppia 
possa avere un picchetto esterno due volte. 
In tal caso si procederà a nuovo sorteggio. 
QUOTA PARTECIPAZIONE: euro 320 a 
persona la quale comprende: 

 Premiazioni  gara e trofei; 

 Licenza regionale valida 7 giorni;  

 N° 2 permessi Drava (sab-dom);  

 Pacchetto merenda 

 Grigliata fiume 

 Buffet finale 

 Cestino regalo tipicità  

 N° 2 pernottamenti mezza pensione 
(venerdì e sabato);  

 
COSTO FACOLTATIVO 
euro 30: permesso di pesca Drava 
facoltativo e aggiuntivo per pescare venerdì 
5  luglio;  
euro 70 : costo facoltativo e aggiuntivo per 
dormire in Aktiv Hotel Gargantini anche il 
giovedì notte (cena e pernotto). 
Nota bene: obbligo di versare caparra di 
euro 100 a Francesco Gargantini  
 
 



PREMIAZIONI ASSOLUTI 
Con il raggiungimento di 28 iscritti: 
1° classificato individuale euro 500 
2° classificato individuale euro 350 
3° classificato individuale euro 250 
4° classificato individuale euro 200 
5° classificato individuale euro 100 
 
PREMIAZIONI SETTORE INDIVIDUALE 
Settore A:  gara 1 € 40 - gara 2 € 40 
Settore B:  gara 1 € 40 - gara 2 € 40 
Settore C:  gara 1 € 40 - gara 2 € 40 
Settore D:  gara 1 € 40 - gara 2 € 40 
 
Saranno premiati anche, grazie a prodotti 
offerti dagli sponsor, i concorrenti che al 
termine delle due manche avranno 
catturato il numero maggiore di specie e il 
pesce più pregiato deciso dal Giudice di 
gara. 
 
CLASSIFICA: vince il trofeo Frontiere Aperte 
colui che avrà realizzato il numero minore 
di penalità e a pari penalità il peso 
maggiore.  
Il trofeo per regolamento sarà conservato 
presso la struttura dell’Aktiv Hotel. 

 

PREMIAZIONI ASSOLUTI 
Con il raggiungimento di 32 iscritti: 
1° coppia classificata euro 500 
2° coppia classificata euro 400 
3° coppia classificata euro 300 
4° coppia classificata euro 200 
5° coppia classificata euro 100 
 
PREMIAZIONI SETTORE PER COPPIA 
Settore A:  gara 1 € 50 - gara 2 € 50 
Settore B:  gara 1 € 50 - gara 2 € 50 
Settore C:  gara 1 € 50 - gara 2 € 50 
Settore D:  gara 1 € 50 - gara 2 € 50 
 
Saranno premiati anche, grazie a prodotti 
offerti dagli sponsor, i concorrenti che al 
termine delle due manche avranno 
catturato il numero maggiore di specie e il 
pesce più pregiato deciso dal Giudice di 
gara. 
 
CLASSIFICA: vince il trofeo Drava Cup la 
coppia che avrà realizzato il numero minore 
di penalità e a pari penalità il peso 
maggiore. Il trofeo per regolamento sarà 
conservato presso la struttura dell’Aktiv 
Hotel. 

Nota Bene: chi partecipa ad entrambi i trofei, quindi con permanenza tutta la settimana, 
il costo totale sarà di euro 675 anziché 710 (50% la notte del giovedì). 

ESCHE E PASTURA (per singolo pescatore): max 3 litri bigattini compreso 1/2 litro di vermi 
(non tritati fino allo start). Pastura max 10 litri, compreso mais e canapa. Vietato fouille e 
ver de vase. Sono disponibili frigoriferi in Hotel per conservare le esche. 
 

CONSIGLIO UTILE: per pescare nel tratto “MUCCHE” è consigliato l’utilizzo delle ruote al 
paniere o un carrello. 
 

Per contatti info, iscrizioni e caparra: 

albertogargantini@libero.it                Tel. Francesco 0043-6649389096 

 

mailto:albertogargantini@libero.it

