
 

 

Master Fisheries 2016 By Preston Innovations 

 

Preston Innovations propone per l’anno in corso il torneo “Master Fisheries 2016” dedicato a tutti 

gli amanti della pesca in acque commerciali. 

Si tratta di un torneo composto da sette competizioni di qualificazione che danno accesso alla finale. 

Tutti i vincitori (non sono ammessi ripescaggi) delle singole prove staccheranno il ticket per la 

partecipazione alla finale che si terrà nella fisheries “Laghi di Molinella” in provincia di Bologna.  

Il Weekend di finale prevede due prove a tecnica feeder tra gli undici finalisti provenienti dai 

seguenti festival: 

- Preston Innovations Winter Festival 2016  (tecnica libera) 
(09/10 gennaio 2016 laghi di Tuna Piacenza) (1° qualificato Colombo Massimiliano); 

- Laghi di Molinella Cup 2016 (tecnica feeder) 
(16/17 gennaio 2016 laghi di Molinella Bologna) (1° qualificati Angelo e Massimiliano De Pascalis); 

- Preston Innovations Spring Festival 2016 (tecnica libera) 
(16/17 aprile 2016 laghi di Molinella Bologna) (1° qualificato MirKo Govi);  

- Preston Innovations Faldo Fisheries Cup a feeder per squadre 2016  (tecnica feeder) 
(22 maggio 2016 laghi di Faldo Umbertide) (1° squadra qualificata Michele Batignani, Gionata Migliorini, Diego 

Doriano e Andrea Giannini ); 

- Piemonte Summer Cup Fisheries 2016 (tecnica libera) 
(2 e 4 giugno 2016 lago sociale APD Montanarese) (1° qualificato Franco Aiello); 

- British Job (tecnica libera) 
(26 giugno – 2 luglio 2016 Vasca di Cigognola) (1° qualificato); 

- Feeder by night (tecnica feeder) 
(11/12 luglio 2016 Laghi di Molinella) (1° qualificato); 

 

Per ogni singola competizione verrà redato un regolamento che terrà conto della specificità degli 

impianti e del periodo calendariale di svolgimento. 

Il vincitore si aggiudicherà oltre ad un rimborso spese, un ticket valido per un viaggio della durata 

di 5gg presso White Acres Fisheries, Cornwall - Regno Unito. Il viaggio comprende volo aereo, 

vitto, alloggio, permessi di pesca, noleggio attrezzature, esche e un corso di un giorno full 

immersion con Tommy Pickering o Des Ship. Inoltre è previsto un “Trofeo Master Fisheries” che 

verrà aggiudicato a chi vincerà per tre anni la gara di finale. 

Location della finale: 15 e 16 luglio 2016 Laghi di Molinella – Bologna 

L’intero evento di finale verrà raccontato con aggiornamenti intermedi dai media partner di Preston 

Innovations. 
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