
LA SOCIETÀ PESCA SPORT LA VALLE ORGANIZZA PER IL GIORNO

02/10/202202/10/2022 PRESSO: FIUME MINCIO  - PESCHIERA DEL GARDA

La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica e sarà retta dal presente regolamento 
particolare e dalla circolare normativa per l’anno in corso, alla quale si fa riferimento. Per tutto quanto 
contemplato nel presente regolamento che tutti i partecipanti, per effetto della loro iscrizione, dichiarano 

di conoscere e accettare.

REGOLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE:
ISCRIZIONI APERTE A TUTTI I TESSERATI F.I.P.S.A.S.

Termine delle iscrizioni: ENTRO e non OLTRE  il giorno: 29 Settembre 2022 alle ore 19:00.
Informazioni: +39.349.15.06.572 Aldegheri Daniele
Iscrizioni: garepescasportlavalle@gmail.com 

Al momento dell’iscrizione: indicare la TECNICA e un numero di cellulare per la successiva 
comunicazione tramite APP
Numero Coppie: 75 Tecnica al Colpo, 35 Tecnica Feeder.
Quota d’iscrizione: 50,00€  a COPPIA 
solo tramite bonifico bancario: Iban IT11 X0832 259 2900 0000 0814 549
Sostituzioni: Le sostituzioni potranno essere fatte in qualsiasi momento prima dell’inizio della 
manifestazione.
Sorteggi: I sorteggi verranno comunicati la mattina della gara. 
Raduno: NESSUN RADUNO 

L’entrata nel posto gara verrà data con un suono alle ore 07:30
INIZIO MANIFESTAZIONE ore 09:00 - FINE MANIFESTAZIONE ore 12:00 per tecnica AL COLPO
INIZIO MANIFESTAZIONE ore 09:00 - FINE MANIFESTAZIONE ore 13:00 per tecnica FEEDER

PASTURAZIONE ED ESCHE:
Pastura: 10lt bagnata; esche: 1,5lt totali (Bigattini – caster – ed altre esche)
VIETATO: l’uso di Fouillis, il Vers de Vase ed il GRUMO del Caster

Tecnica: 1^-2^-3^ zona Tecnica LIBERA (vietato il Feeder), 4^ zona solo FEEDER    

Campo della manifestazione: 
FIUME MINCIO, dal PICCHETTO N°20 al PICCHETTO N°170 Tecnica COLPO
dal PICCHETTO N°171 al PICCHETTO N°240 Tecnica FEEDER

Settori: I settori saranno composti da Numero 5 coppie

Pesatura: La pesatura sarà effettuata al termine della gara assegnando punti 1 per ogni grammo 
di pescato.
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Premi: Le premiazioni dei secondi di settore si svolgeranno sul luogo di gara, al termine delle 
pesature di settore, dagli incaricati dell’organizzazione. 

Tutti i primi di settore (compreso gli assoluti), verranno premiati presso: “La Littorina del Mincio”,
dove verrà premiato anche il vincitore del I° TROFEO GRAN PRIX DEL MINCIO.

saranno  premiate le prime 2 coppie classificate di ogni settore (valido per le due le tecniche):
1°Premio di settore : buono del valore di 100€
2°Premio di settore : buono del valore di 70€

1° coppia ASSOLUTA tecnica al COLPO, N° 2 Canne Bolognesi Superlithium Light 7mt
2° coppia assoluta rimborso km par a 300,00€
3° coppia assoluta rimborso km pari a 200,00€

I premi assoluti non sono cumulabili al premio di settore e sono garantiti al raggiungimento 
delle 75 coppie; il primo premio finale tecnica Colpo “I° TROFEO GRAN PRIX DEL MINCIO” sarà 
comunque garantito.

1° coppia ASSOLUTA tecnica a FEEDER, N°2 12ft Feeder
2° coppia assoluta rimborso km par a 200,00€
3° coppia assoluta rimborso km pari a 150,00€

I premi assoluti non sono cumulabili al premio di settore, e sono garantiti al raggiungimento 
delle 35 coppie.

Reclami: Tutti i Pescatori hanno la facoltà di presentare reclamo, corredato dal versamento 
della prescritta tassa di 50,00 € nella forma e nei termini previsti dall’art. 23 del R.N.G.

Responsabilità: La Società promotrice è esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità per danni 
o incidenti di qualsiasi natura a cose, persone o terzi, prima, durante e dopo la manifestazione.

OGNI TIPO DI RIFIUTO PRODOTTO E’ A CARICO DEL PESCATORE, SI RACCOMANDA A TUTTI I 
PARTECIPANTI DI NON LASCIARE OGGETTI E MATERIALE DI QUALSIASI TIPO SULLE RIVE DEL 

FIUME, PENA: LA SQUALIFICA!!

PROTOCOLLO DI ATTUAZIONE MISURE ANTI COVID19 IN GARE DI PESCA AL COLPO E FEEDER
Considerate le caratteristiche dell’agente virale SARS-CoV-2, le modalità di trasmissione ed i sintomi rilevati ed in seguito a 
valutazione del rischio al quale si sottopone un atleta che svolge attività sportiva agonistica di pesca di superficie, il Comitato di 
Settore Pesca di Superficie ha individuato delle misure di prevenzione e protezione atte a contenere al massimo il rischio stesso 
durante una competizione sportiva. Il presente Protocollo costituisce parte integrante e sostanziale del Regolamento Tecnico 
Particolare approvato e pubblicato per ogni singola manifestazione.

RADUNI ED INIZIO GARA - Non saranno previsti raduni.

CONDOTTA DI GARA E MODALITA’ DI ACCESSO AL CAMPO DI GARA
Le gare saranno a turno unico della durata di tre ore per il colpo, 4 ore per il feeder,
 a seconda del regolamento particolare della manifestazione.
Si potrà accedere al campo di gara osservando le seguenti disposizioni:
- il concorrente dovrà obbligatoriamente indossare la mascherina dal momento in cui esce dal proprio veicolo e fino a che non si 
posizionerà in modo definitivo all’interno del box assegnato dal sorteggio dopo avervi depositato la propria attrezzatura;
- il concorrente potrà liberamente posizionarsi all’interno del proprio picchetto, ma mantenendo una distanza di almeno un metro 
dalla fine del picchetto stesso;
- il concorrente non potrà uscire dal proprio picchetto fino al termine delle operazioni di pesatura; al concorrente non è consentito 
assistere alle operazioni di pesatura degli altri componenti il proprio settore;

PESATURA - I concorrenti dovranno attendere il termine delle operazioni di pesatura all’interno del proprio picchetto; non potranno 
lasciarlo fino alla fine della pesatura e soprattutto non potranno avvicinare alcun altro concorrente o operatore presente in gara.

SPETTATORI - Le manifestazioni relative a questa disciplina si svolgeranno con presenza di pubblico; le società organizzatrici 
vigileranno affinché non si verifichino pericolosi assembramenti di persone nel rispetto delle distanze di sicurezza.

OBBLIGHI - Circa l’obbligo di presentarsi sul campo di gara con mascherina, si precisa che il concorrente,
 una volta entrato nel picchetto, potrà togliere le protezioni  per poi rimetterle in occasione delle operazioni di pesatura e di carico 
del materiale nel veicolo.


