
1° TROFEO FISHINGITALIA
GARA A COPPIE FEEDER

TECNICA LEDGERING (METHOD AMMESSO)

16
febbraio

2014

9
marzo
2014

Laghet de Amis 
Bareggio (MI)

Laghi di Casaleggio 
Casaleggio (NO)

25 coppie 
suddivisi in settori da 5 persone

Quota d’ iscrizione 120€ a coppia 
La classifica finale verrà redatta sommando i sin-
goli piazzamenti conseguiti dai componenti della 
coppia, nei rispettivi settori, sulle 2 prove (in 
caso di parità prevarranno i migliori piazzamenti, 
in caso di ulteriore parità verrà considerata il 
peso totale delle due prove)
 
Le iscrizioni dovranno pervenire a:
stefano_linati@fastwebnet.it
tel. 348-6299530

Premi Finali
1° Coppia 1000€
2° Coppia 600€
3° Coppia 400€
4° Coppia 300€
5° Coppia 250€
6° Coppia 150€

Non sono previsti premi di settore

In occasione dell’ultima prova (09/03/14) verrà orga-
nizzato un rinfresco e una lotteria a premi offerti da 
Fishing Italia

in collaborazione con

Organizza il 1° Trofeo FishingItalia 
Gara a coppie a feeder 

 
 

Tecnica Ledgering libera (Method Ammesso) 
 

16 Febbraio 2014—Lago dei Cigni 
6 Marzo 2014—Laghi di Casaleggio 

16 Marzo 2014—Laghi Tuna 
 

settori da 5 coppie 
Max 20 coppie 

Quota d’ iscrizione 120€ a coppia  
La classifica finale verrà redatta sulle 3 prove. 

Premi Finali 
1° Coppia 1200€ 
2° Coppia 600€ 
3° Coppia 300€ 
4° Coppia 200€ 
5° Coppia 150€ 

 
 

Le iscrizioni dovranno pervenire a: 
Stefano_linati@fastwebnet.it 

348-6299530 
 

L’ ultimo giorno sarà offerto un rinfrensco da parte di Fishingitalia 
  

Regolamento: 
1) Le gare si svolgeranno esclusivamente a ledgering (method ammesso) 
2) Durata di 4h—ritrovo per il raduno c/o i bar dei laghi ore 7,30 
3) E’ consentito utilizzare un massimo di 2kg fra pellets e sfarinati (a concorrente)  

(NB: presso il “Laghet de Amis” gli sfarinati/pastura sono vietati)
4) Possono essere impiegati un massimo di 1kg di bigattini e 1 scatola di mais 

(a concorrente), vermi solo come innesco
5) Pellets e boilles nella misura massima di 10mm, hair rig consentito.
6) AMO SENZA ARDIGLIONE misura max n° 10
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1° TROFEO FISHINGITALIA
GARA A COPPIE FEEDER TECNICA LEDGERING (METHOD AMMESSO)

Organizza il 1° Trofeo FishingItalia 
Gara a coppie a feeder 

 
 

Tecnica Ledgering libera (Method Ammesso) 
 

16 Febbraio 2014—Lago dei Cigni 
6 Marzo 2014—Laghi di Casaleggio 

16 Marzo 2014—Laghi Tuna 
 

settori da 5 coppie 
Max 20 coppie 

Quota d’ iscrizione 120€ a coppia  
La classifica finale verrà redatta sulle 3 prove. 

Premi Finali 
1° Coppia 1200€ 
2° Coppia 600€ 
3° Coppia 300€ 
4° Coppia 200€ 
5° Coppia 150€ 

 
 

Le iscrizioni dovranno pervenire a: 
Stefano_linati@fastwebnet.it 

348-6299530 
 

L’ ultimo giorno sarà offerto un rinfrensco da parte di Fishingitalia 
  

Regolamento particolare
Al 1° Trofeo FishingItalia si accederà attraverso li-
bera iscrizione per un massimo di 25 coppie (50 
concorrenti), le richieste dovranno pervenire al se-
guente indirizzo e-mail 
stefano_linati@fastwebnet.it, 
entro e non oltre il giorno 1 febbraio 2014. 
Il contributo di iscrizione sarà di 120€ a coppia per 
tutte e due le gare che dovrà essere versato intera-
mente al raduno della prima gara.
La classifica finale verrà redatta sommando i 
singoli piazzamenti conseguiti dai componenti 
della coppia, nei rispettivi settori, sulle 2 prove (in 
caso di parità prevarranno i migliori piazzamenti, 
in caso di ulteriore parità verrà considerata il peso 
totale delle due prove)
Le gare si svolgeranno a turno unico di quattro 
ore, durante il trofeo è consentita la sola pesca 
a feeder (Method feeder ammesso), è consentito 
l’innesco hair-rig.

1° Prova: 16 Febbraio 2014 – Laghet de Amis 
(Bareggio – Mi)
Via Cascina Bergamina – Bareggio (MI) Raduno 
c/o il Bar ore 7.30
(NB: Sfarinati vietati)

2° Prova: 9 Marzo 2014 - Laghi di Casaleggio 
(Casaleggio – NO)
Via Goffredo Mameli – Casaleggio (No) Raduno 
c/o il Bar ore 7.30

Condotta di gara e attrezzatura:
Le gara sarà a turno unico dalla durata di 4 ore. I In 
tutte le fasi del Trofeo è consentita esclusivamen-
te la pesca a ledgering. E’ assolutamente proibito 
lanciare in acqua l’esca prima di aver slamato la 
preda catturata e averla messa nella nassa.
- La lunghezza delle canne non potrà essere mag-
giore a metri 4,60;

- E’ consentito utilizzare tutte le tipologie di pastu-
ratore e lenze/montature, compreso il METHOD 
FEEDER e i Pasturatori Galleggianti, aventi 

l’amo terminale
- La misura massima dell’amo è N° 10
- E’ consentito, a discrezione del concorrente, 
di utilizzare un materassino di protezione per 
slamare le prede catturate;

- Conservare il pescato in apposite nasse di 
opportuna lunghezza. Una volta effettuata la 
pesatura del singolo concorrente lo stesso dovrà 
immediatamente liberare il pesce;

- È consentito misurare il fondo con il solo uso del 
piombo.

Esche e Pasturazione:
E’ consentito detenere ed impiegare 2Kg fra pel-
lets e sfarinati, 1kg di bigattini, 1 scatola di mais, 
100gr di verme solo come innesco a concorrente. 
E’ consentito utilizzare mais, pellets e boiles, fino a 
10 mm, solo come innesco.
Non è previsto nessun tipo di pasturazione pre 
gara e la stessa potrà essere effettuata avvalen-
dosi esclusivamente del pasturatore. E’ consentito 
l’utilizzo dell’Hair Rig.

Premiazioni:
La classifica per l’ assegnazione del Trofeo verrà 
redatta in base alla somma dei piazzamenti effet-
tivi conseguiti durante le due gare dai singoli con-
correnti nei rispettivi settori, in caso di parità pre-
varranno i migliori piazzamenti, in caso di ulteriore 
parità saranno utilizzate le consuete discriminanti.
1° Coppia classificata 1.000€ 2° Coppia classificata 
600€ 3° Coppia classificata 400€ 4° Coppia classi-
ficata 300€ 5° Coppia classificata 250€ 6° Coppia 
classificata 150€.
Nel caso non si raggiunga il numero massimo di 
iscrizioni, il valore dei premi varierà proporzional-
mente.


