
1° TROFEO DRAVA CUP Sabato 26 - Domenica 27 maggio 2018 

TIPO DI GARA: gara a coppie con tecnica a feeder (vietato method); 

ISCRIZIONI: gara internazionale aperta ad un massimo di 15 coppie ovvero 30 concorrenti. 

Inviare iscrizione a info@matchfishing.it 

QUOTA PARTECIPAZIONE: euro 260,00 comprensiva di: 

- iscrizione 2 gare (sabato e domenica); 

- permessi di pesca in Drava (escluso il permesso del venerdì 25 maggio per chi vuole fare le prove 

che va prenotato e pagato a parte 30 euro); 

- 2 pernottamenti mezza pensione (venerdì e sabato); Chi intende pernottare anche la domenica sera 

deve pagare un supplemento di euro 60 mezza pensione. 

- pacchetto merenda per i giorni di pesca (panini e bibite), 

PREMIAZIONI; le prime 4 coppie assolute con valore determinato dal pieno raggiungimento 

degli iscritti. 

1° coppia classificata euro 500 

2° coppia classificata euro 300 

3° coppia classificata euro 200 

4° coppia classificata euro 100 

ORGANIZZAZIONE:  Match Fishing Italia in collaborazione con Aktiv Hotel Gargantini; 

CAMPO DI GARA: fiume Drava nei due tratti Diga di Feistritz - Mucche. 

PESATURA: La gara è a peso quindi vince la coppia che realizzerà il peso maggiore al termine 

delle due manche. La gara è solo a peso e a pesce vivo. Il pesce deve essere conservato nelle 

apposite nasse capienti. 

INVERSIONE CAMPO GARA: I concorrenti saranno sorteggiati e sistemati nei due campi gara 

diversi con alternanza del campo gara di gara 1 e gara 2. La coppia che avrà realizzato il maggior 

peso in gara 1 andrà a pescare in gara 2 nel picchetto dove è stato realizzato il peso minore. 

ESCHE E PASTURA:  max 3 litri bigattini compreso 1/2 litro di vermi (non tritati) per ogni 

pescatore e per ogni singola gara. Pastura max 10 litri, compreso mais e canapa. Vietato fouille e 

ver de vase. Sono disponibili frigoriferi in Hotel per conservare le esche. 

Hanno assicurato la loro presenza Team dei seguenti paesi: Francia, Germania, Olanda, Italia, 

Austria. 

Premio di partecipazione per tutti i partecipanti con prodotti tipici della Carinzia. 


