
A.S.D. CANNISTI AMBROSIANI 

 
Con l’approvazione della FIPSAS di Milano e Nazionale 

Organizza per il giorno  

11 NOVEMBRE 2018 

2° TROFEO CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO 

2° TROFEO CITTA’ DI SEGRATE 

TROFEO FIPSAS MILANO 

–

Verrà utilizzato per la manifestazione il regolamento nazionale Fipsas sia per le tecniche della 

pesca al colpo che del feeder. La gara sarà a squadre con costo di 80 € a squadra. 

PESCA AL COLPO – Gara a tecnica libera. 

PESCA A FEEDER – Gara a tecnica libera. Consentito utilizzo di method feeder e pellet feeder. 

Vietato l’utilizzo di pasturatori galleggianti. 

ESCHE E PASTURA – In entrambe le tecniche sarà consentito detenere un massimo di 500 grammi 

di bigattini, 250 grammi di fouilles ed una busta (25 grammi) di ver de vase. Consentito l’utilizzo di 

250 grammi di vermi da taglio. Mais consentito. Consentito detenere un massimo di 6 litri di 

sfarinati. 

CAMPI GARA 

 Il campo gara della pesca al colpo sarà la sponda Ovest, a partire dalle Tribune fino alla 

Darsena. 

 Il campo gara della pesca a feeder sarà la sponda est, dai giochi in acqua fino all’Area Cani. 

RADUNO 

Ore 7.00 Tribune dell’Idroscalo di Milano 



ISCRIZIONI 

Le iscrizioni saranno aperte fino al raggiungimento di 20 squadre per la pesca al colpo e 10 

squadre per la pesca a feeder.  

Per le iscrizioni alla manifestazione contattare Adelio Pivetta al numero 3356532536  oppure 

Stefano Negri al numero 3357108567 

PARCHEGGI 

I partecipanti alla manifestazione potranno accedere con i propri mezzi al posto gara, 

parcheggiando le autovetture sul lato lago. L’organizzazione provvederà a consegnare i permessi 

auto al mattino sia del sabato, sia della domenica. Il pubblico non potrà accedere con la propria 

vettura al Parco Idroscalo, ma dovrà utilizzare i parcheggi adiacenti ai cancelli e situati lungo 

tutto il perimetro del bacino.  

DOPOGARA 

Al termine della manifestazione verranno esposte le classifiche di giornata a squadre ed 

individuali. Verranno premiati i settori e le prime squadre classificate. La premiazione avverrà 

nella sala stampa delle tribune.

Compatibilmente con condizioni meteo favorevoli, al luogo del raduno si svolgerà una piccola 

esposizione delle novità 2019 portate dalle aziende sponsor della manifestazione. Gli stand 

verranno esposti sul piazzale davanti alle Tribune, a monte della gara di pesca al colpo. Le 

aziende partecipanti saranno Cogitech, Colmic, Hydra, Milo, Preston Innovations e Tubertini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


