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VERONA 

Verona, città patrimonio mondiale dell’Unesco, vanta un centro storico millenario. Il suo cuore 
pulsante è piazza Bra, al cui centro spicca l’Arena, anfiteatro romano conosciuto in tutto il mondo 
perché sede del festival lirico, oltre che di concerti ed eventi internazionali. Percorrendo alcuni 
caratteristici vicoli, tra cui via Mazzini, strada dello shopping, si arriva in piazza delle Erbe, foro 
romano in cui si svolgevano la maggior parte delle attività economiche, politiche e sociali e, ancora 
oggi, sede del mercato urbano oltre che degli apertivi serali e della vita mondana. Sulla piazza domina, 
dall’alto dei suoi 84 metri, la Torre dei Lamberti, da cui è possibile ammirare un panorama mozzafiato. 
Da lì partivano anche i due assi viari principali, il cardo e il decumano massimo, quest’ultimo per 
Verona coincidente con la stessa via Postumia, visibili ancora oggi.  A pochi passi si trova la Casa di 
Giulietta, con il celebre balcone, e la più nascosta Casa di Romeo. Altri luoghi simbolo della città sono 
piazza dei Signori, le Arche Scaligere, Castelvecchio, il Teatro Romano e il Duomo. Un centro storico 
di enorme interesse culturale ed artistico lambito dalle acque del fiume Adige. 

 

STORIA 

Le relazioni fra Roma e Verona iniziano intorno al III secolo a.C. È l'inizio di secoli di grande 
splendore, in cui Verona città romana viene ricostruita nell'ansa dell'Adige. Il suo importante guado è 
sostituito da due ponti, Ponte Pietra e Ponte Postumio. In epoca romana Verona fu un centro politico e 
commerciale di prima grandezza, di cui oggi rimangono tracce fastose. Tratto interessante e meno 
conosciuto sono le antiche mura della città delle quali si conservano ancora cospicue porzioni in 
ottimo stato. Nel 1136 d.C. Verona diventa Comune a tutti gli effetti. 

La città è nota per essere stata terra e crocevia di grandi poeti ed artisti. Tra i più conosciuti 
Shakespeare, che ambientò tra le mura scaligere la tragedia degli innamorati Romeo e Giulietta; Dante 
Alighieri, che per diversi anni rimase in esilio in terra scaligera ospite della famiglia Cangrande; e 
Paolo Caliari, detto proprio Il Veronese, grande pittore di epoca rinascimentale. 

 

 

 

  
  
   
   
   

 67° CAMPIONATO DEL MONDO DI PESCA AL COLPO PER NAZIONI 06-12/09/2021  
FIUME MINCIO PESCHIERA DEL GARDA – VALEGGIO SUL MINCIO 

 
 

Comitato Organizzatore  67°  Campionato  del Mondo  di  Pesca  al  Colpo  per Nazioni  fiume Mincio  Peschiera  del Garda 
Valeggio  sul  Mincio  06/09  ‐  12/09/2021  ‐  Via  Albere  43  ‐  37138  ‐  Verona  ‐  tel.+  39  045  578126  –  email: 
mondialivr2020@gmail.com  –  pec:mondilalivr2020@pec.it  –  CF  e  PI  04637980238  ‐  Iban: 
IT05L0200811773000105650018 ‐ Ag. Unicredit B. Roma BIC/SWIFT UNCRITM1M06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  
  

SEZIONE PROVINCIALE  
DI VERONA  

 

  



 

  
  
   
   
   

 67° CAMPIONATO DEL MONDO DI PESCA AL COLPO PER NAZIONI 06-12/09/2021  
FIUME MINCIO PESCHIERA DEL GARDA – VALEGGIO SUL MINCIO 

 
 

Comitato Organizzatore  67°  Campionato  del Mondo  di  Pesca  al  Colpo  per Nazioni  fiume Mincio  Peschiera  del Garda 
Valeggio  sul  Mincio  06/09  ‐  12/09/2021  ‐  Via  Albere  43  ‐  37138  ‐  Verona  ‐  tel.+  39  045  578126  –  email: 
mondialivr2020@gmail.com  –  pec:mondilalivr2020@pec.it  –  CF  e  PI  04637980238  ‐  Iban: 
IT05L0200811773000105650018 ‐ Ag. Unicredit B. Roma BIC/SWIFT UNCRITM1M06 

VERONA 

Verona, città patrimonio mondiale dell’Unesco, vanta un centro storico millenario. Il suo cuore 
pulsante è piazza Bra, al cui centro spicca l’Arena, anfiteatro romano conosciuto in tutto il mondo 
perché sede del festival lirico, oltre che di concerti ed eventi internazionali. Percorrendo alcuni 
caratteristici vicoli, tra cui via Mazzini, strada dello shopping, si arriva in piazza delle Erbe, foro 
romano in cui si svolgevano la maggior parte delle attività economiche, politiche e sociali e, ancora 
oggi, sede del mercato urbano oltre che degli apertivi serali e della vita mondana. Sulla piazza domina, 
dall’alto dei suoi 84 metri, la Torre dei Lamberti, da cui è possibile ammirare un panorama mozzafiato. 
Da lì partivano anche i due assi viari principali, il cardo e il decumano massimo, quest’ultimo per 
Verona coincidente con la stessa via Postumia, visibili ancora oggi.  A pochi passi si trova la Casa di 
Giulietta, con il celebre balcone, e la più nascosta Casa di Romeo. Altri luoghi simbolo della città sono 
piazza dei Signori, le Arche Scaligere, Castelvecchio, il Teatro Romano e il Duomo. Un centro storico 
di enorme interesse culturale ed artistico lambito dalle acque del fiume Adige. 

 

STORIA 

Le relazioni fra Roma e Verona iniziano intorno al III secolo a.C. È l'inizio di secoli di grande 
splendore, in cui Verona città romana viene ricostruita nell'ansa dell'Adige. Il suo importante guado è 
sostituito da due ponti, Ponte Pietra e Ponte Postumio. In epoca romana Verona fu un centro politico e 
commerciale di prima grandezza, di cui oggi rimangono tracce fastose. Tratto interessante e meno 
conosciuto sono le antiche mura della città delle quali si conservano ancora cospicue porzioni in 
ottimo stato. Nel 1136 d.C. Verona diventa Comune a tutti gli effetti. 

La città è nota per essere stata terra e crocevia di grandi poeti ed artisti. Tra i più conosciuti 
Shakespeare, che ambientò tra le mura scaligere la tragedia degli innamorati Romeo e Giulietta; Dante 
Alighieri, che per diversi anni rimase in esilio in terra scaligera ospite della famiglia Cangrande; e 
Paolo Caliari, detto proprio Il Veronese, grande pittore di epoca rinascimentale. 

 

 

VERONA
Verona, città patrimonio mondiale dell’Unesco, vanta un centro storico millenario. Il suo cuore pulsante è piazza Bra, 
al cui centro spicca l’Arena, anfiteatro romano conosciuto in tutto il mondo perché sede del festival lirico, oltre che di 
concerti ed eventi internazionali. Percorrendo alcuni caratteristici vicoli, tra cui via Mazzini, strada dello shopping, 
si arriva in piazza delle Erbe, foro romano in cui si svolgevano la maggior parte delle attività economiche, politiche e 
sociali e, ancora oggi, sede del mercato urbano oltre che degli apertivi serali e della vita mondana. Sulla piazza domina, 
dall’alto dei suoi 84 metri, la Torre dei Lamberti, da cui è possibile ammirare un panorama mozzafiato. Da lì partivano 
anche i due assi viari principali, il cardo e il decumano massimo, quest’ultimo per Verona coincidente con la stessa via 
Postumia, visibili ancora oggi.  A pochi passi si trova la Casa di Giulietta, con il celebre balcone, e la più nascosta Casa 
di Romeo. Altri luoghi simbolo della città sono piazza dei Signori, le Arche Scaligere, Castelvecchio, il Teatro Romano 
e il Duomo. Un centro storico di enorme interesse culturale ed artistico lambito dalle acque del fiume Adige.

VERONA
Verona, a UNESCO World Heritage city, boasts a thousand-year-old historic centre. Its beating heart is Piazza Bra, in 
the centre of which stands the Arena, a Roman amphitheatre known throughout the world as home to the opera festival 
as well as concerts and international events. As you walk along some picturesque alleys, including Via Mazzini —where 
shopping is the main feature — you reach Piazza delle Erbe, the Roman forum where most of the economic, political 
and social activities took place and, still today, home to the city market as well as the venue of evening and social even-
ts. The 84-metre tall Lamberti Tower dominates the square, affording a breath-taking view. This was also the starting 
point of the two main thoroughfares, the cardo and the decumanus maximus — the latter coinciding, for Verona, with 
the via Postumia itself — which can still be seen today. A few steps away is Juliet’s House, with its famous balcony, and 
Romeo’s House, more concealed. Other symbolic places of the city are Piazza dei Signori, the Arche Scaligere, Castel-
vecchio, the Roman Theatre and the Duomo. A historical centre of enormous cultural and artistic interest surrounded 
by the waters of the Adige river.

VERONE
Vérone, ville patrimoine mondial de l’Unesco, vante un centre historique millénaire. Son coeur palpitant est la place 
Bra, où, au milieu, se détache l’Arène, amphithéâtre romain connu dans le monde entier étant le siège du festival lyrique 
ainsi que de concerts et d’évènements internationaux. En parcourant certaines ruelles caractéristiques, dont via Mazzini, 
rue du shopping, on arrive sur la place des Erbe, forum romain où se déroulait la plus grande partie des activités écon-
omiques, politiques et sociales et, encore de nos jours, siège du marché citadin ainsi que des apéritifs du soir et de la 
vie mondaine. Sur la place domine, de ses 84 mètres, la Tour des Lamberti, d’où il est possible d’admirer un panorama 
à couper le souffle.
De là partaient aussi deux voies principales, le “cardoʺ (est-ouest) et le “decumano massimo ʺ (sud-nord), ce dernier 
coïncidant pour Vérone avec la rue Postumia, que l’on peut encore voir aujourd’hui. Tout près se trouve la Maison de 
Juliette, avec son célèbre balcon et la plus cachée Maison de Roméo. Les autres lieux symboles de la ville sont Place dei 
Signori, le Arches, Castelvecchio, le théâtre romain et le Dôme.
Un centre historique d’un grand intérêt culturel et artistique léché par les eaux de l’Adige.
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VERONA 

Verona, città patrimonio mondiale dell’Unesco, vanta un centro storico millenario. Il suo cuore 
pulsante è piazza Bra, al cui centro spicca l’Arena, anfiteatro romano conosciuto in tutto il mondo 
perché sede del festival lirico, oltre che di concerti ed eventi internazionali. Percorrendo alcuni 
caratteristici vicoli, tra cui via Mazzini, strada dello shopping, si arriva in piazza delle Erbe, foro 
romano in cui si svolgevano la maggior parte delle attività economiche, politiche e sociali e, ancora 
oggi, sede del mercato urbano oltre che degli apertivi serali e della vita mondana. Sulla piazza domina, 
dall’alto dei suoi 84 metri, la Torre dei Lamberti, da cui è possibile ammirare un panorama mozzafiato. 
Da lì partivano anche i due assi viari principali, il cardo e il decumano massimo, quest’ultimo per 
Verona coincidente con la stessa via Postumia, visibili ancora oggi.  A pochi passi si trova la Casa di 
Giulietta, con il celebre balcone, e la più nascosta Casa di Romeo. Altri luoghi simbolo della città sono 
piazza dei Signori, le Arche Scaligere, Castelvecchio, il Teatro Romano e il Duomo. Un centro storico 
di enorme interesse culturale ed artistico lambito dalle acque del fiume Adige. 

 

STORIA 

Le relazioni fra Roma e Verona iniziano intorno al III secolo a.C. È l'inizio di secoli di grande 
splendore, in cui Verona città romana viene ricostruita nell'ansa dell'Adige. Il suo importante guado è 
sostituito da due ponti, Ponte Pietra e Ponte Postumio. In epoca romana Verona fu un centro politico e 
commerciale di prima grandezza, di cui oggi rimangono tracce fastose. Tratto interessante e meno 
conosciuto sono le antiche mura della città delle quali si conservano ancora cospicue porzioni in 
ottimo stato. Nel 1136 d.C. Verona diventa Comune a tutti gli effetti. 

La città è nota per essere stata terra e crocevia di grandi poeti ed artisti. Tra i più conosciuti 
Shakespeare, che ambientò tra le mura scaligere la tragedia degli innamorati Romeo e Giulietta; Dante 
Alighieri, che per diversi anni rimase in esilio in terra scaligera ospite della famiglia Cangrande; e 
Paolo Caliari, detto proprio Il Veronese, grande pittore di epoca rinascimentale. 

 

 

STORIA
Le relazioni fra Roma e Verona iniziano intorno al III secolo a.C. È l’inizio di secoli di grande splendore, in cui Verona 
città romana viene ricostruita nell’ansa dell’Adige. Il suo importante guado è sostituito da due ponti, Ponte Pietra e Pon-
te Postumio. In epoca romana Verona fu un centro politico e commerciale di prima grandezza, di cui oggi rimangono 
tracce fastose. Tratto interessante e meno conosciuto sono le antiche mura della città delle quali si conservano ancora 
cospicue porzioni in ottimo stato. Nel 1136 d.C. Verona diventa Comune a tutti gli effetti.
La città è nota per essere stata terra e crocevia di grandi poeti ed artisti. Tra i più conosciuti Shakespeare, che ambientò 
tra le mura scaligere la tragedia degli innamorati Romeo e Giulietta; Dante Alighieri, che per diversi anni rimase in 
esilio in terra scaligera ospite della famiglia Cangrande; e Paolo Caliari, detto proprio Il Veronese, grande pittore di 
epoca rinascimentale.

HISTORY
Relations between Rome and Verona began around the 3rd century B.C. It was the beginning of centuries of great 
splendour, in which Verona, a Roman city, was rebuilt in the bend of the Adige river. Its important ford has been re-
placed by two bridges, Ponte Pietra and Ponte Postumio. During Roman times, Verona was a major political and com-
mercial hub, in respect of which sumptuous traces still remain today. Yet another attractive feature, albeit less known, 
are the ancient walls of the city, large parts of which are still preserved in excellent conditions. In 1136 A.D., Verona 
became a municipality for all intents and purposes. The city is known for having been home to and a meeting point for 
great poets and artists. Among the most famous are Shakespeare, who set the tragedy of Romeo and Juliet
within the walls of Verona; Dante Alighieri, who for several years remained in exile in the Verona area as a guest of the 
Cangrande family; and then Paolo Caliari, the great painter of the Renaissance period, known in fact as “Veronese”.

HISTOIRE
Les relations entre Rome et Vérone commencent environ vers le IIIème siècle avant J.C. C’est le début de siècles d’une 
grande splendeur où Vérone, cité romaine, est reconstruite dans l’anse de l’Adige. Son gué important est remplacé par 
deux ponts, Ponte Pietra et Ponte Postumio. A l’époque romaine Vérone était un centre politique et commercial très 
important, dont il reste aujourd’hui des traces fastueuses.
Intéressants et moins connus sont les anciens murs de la ville dont des parties remarquables sont encore conservées 
en excellent état. En 1136 après J.C. Vérone devient Commune à tous les effets. La ville est fameuse pour avoir été la 
terre et le carrefour de grands poètes et artistes. Parmi les plus connus Shakespeare, qui situa dans les murs véronais la 
tragédie des amoureux Roméo et Juliette; Dante Alighieri, qui pendant quelques années y resta en exil, en tant qu’invité 
de la famille Cangrande; et Paolo Caliari, dit, justement, il Veronese, grand peintre de la Renaissance.
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VERONA 

Verona, città patrimonio mondiale dell’Unesco, vanta un centro storico millenario. Il suo cuore 
pulsante è piazza Bra, al cui centro spicca l’Arena, anfiteatro romano conosciuto in tutto il mondo 
perché sede del festival lirico, oltre che di concerti ed eventi internazionali. Percorrendo alcuni 
caratteristici vicoli, tra cui via Mazzini, strada dello shopping, si arriva in piazza delle Erbe, foro 
romano in cui si svolgevano la maggior parte delle attività economiche, politiche e sociali e, ancora 
oggi, sede del mercato urbano oltre che degli apertivi serali e della vita mondana. Sulla piazza domina, 
dall’alto dei suoi 84 metri, la Torre dei Lamberti, da cui è possibile ammirare un panorama mozzafiato. 
Da lì partivano anche i due assi viari principali, il cardo e il decumano massimo, quest’ultimo per 
Verona coincidente con la stessa via Postumia, visibili ancora oggi.  A pochi passi si trova la Casa di 
Giulietta, con il celebre balcone, e la più nascosta Casa di Romeo. Altri luoghi simbolo della città sono 
piazza dei Signori, le Arche Scaligere, Castelvecchio, il Teatro Romano e il Duomo. Un centro storico 
di enorme interesse culturale ed artistico lambito dalle acque del fiume Adige. 

 

STORIA 

Le relazioni fra Roma e Verona iniziano intorno al III secolo a.C. È l'inizio di secoli di grande 
splendore, in cui Verona città romana viene ricostruita nell'ansa dell'Adige. Il suo importante guado è 
sostituito da due ponti, Ponte Pietra e Ponte Postumio. In epoca romana Verona fu un centro politico e 
commerciale di prima grandezza, di cui oggi rimangono tracce fastose. Tratto interessante e meno 
conosciuto sono le antiche mura della città delle quali si conservano ancora cospicue porzioni in 
ottimo stato. Nel 1136 d.C. Verona diventa Comune a tutti gli effetti. 

La città è nota per essere stata terra e crocevia di grandi poeti ed artisti. Tra i più conosciuti 
Shakespeare, che ambientò tra le mura scaligere la tragedia degli innamorati Romeo e Giulietta; Dante 
Alighieri, che per diversi anni rimase in esilio in terra scaligera ospite della famiglia Cangrande; e 
Paolo Caliari, detto proprio Il Veronese, grande pittore di epoca rinascimentale. 

 

 

Cari Amici,
siamo felici di ospitare il Campionato del Mondo di Pesca al Colpo per Nazioni a Peschiera nella Provincia di Verona. La mani-
festazione storicamente più importante tra i Campionati della FIPSed vede partecipare numerose nazioni, talvolta provenienti da 
tutti i continenti del mondo, ma in particolare dall’Europa. Infatti, la pesca al colpo è una disciplina molto diffusa ed i praticanti 
conoscono ed amano l’Italia quale paese con campi gara tra i più belli ed importanti del mondo.
Gli atleti che ne prendono parte, arrivano, quindi, insieme ai loro tecnici, dirigenti ed accompagnatori carichi di aspettative che gli 
attenti organizzatori locali sicuramente non deluderanno. Peschiera e i comuni limitrofi hanno le potenzialità e le capacità neces-
sarie per ospitare adeguatamente tutti. La Provincia di Verona ed il Veneto in generale, si estendono su un territorio che, oltre ad 
offrire siti di pesca importanti, gode di attrattive naturalistiche, storiche, gastronomiche e ludiche tra le più interessanti d’Italia. Il 
panorama meraviglioso e l’eccellente qualità dell’acqua del fiume Mincio, con i suoi combattivi cavedani e le intriganti scardole 
sicuramente renderanno indimenticabili questi giorni di sport.
Porgo i miei migliori auguri a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo campionato, alle autorità politiche, 
amministrative e FIPSAS locali, ai tecnici, ai volontari ed in particolar modo agli atleti, che tutto possa procedere per il meglio per 
poter ricordare ancora Verona ed il Veneto come un territorio tra i più importanti per la pesca sportiva. 

Dear friends,
we are happy to host the 67th Coarse Angling World Championship for Nations in Peschiera in the Province of Verona. The histo-
rically most important event among the FIPSed Championships sees around 40 nations participate, sometimes from all continents 
of the world but in particular from Europe. In fact, coarse angling is a very common discipline and athletes know and love Italy as 
a country with some of the most beautiful and important venues in the world.
The athletes who attend it arrive, therefore, together with their captains, managers and companions with a lot of expectations 
that the good local organizers will certainly not disappoint. Peschiera and the neighboring villages have the potential and skills 
necessary to adequately accommodate everyone. The Province of Verona and Veneto in general extend over a territory which,
in addition to offering important fishing sites, enjoys some of the most interesting naturalistic, historical, gastronomic and re-
creational attractions in Italy. The wonderful panorama and the excellent water quality of the Mincio River, with its chubs and 
intriguing ruddles will surely make these days of sport unforgettable.
I send my best wishes to all those who have contributed to the realization of this championship, to the local political, administrative 
and FIPSAS authorities, to the captains, to the volunteers and in particular to the athletes, that everything could go well in order 
to remember Verona again and Veneto as one of the most important areas for sport fishing.

Chers amis,
nous sommes heureux d’accueillir le Championnat du Monde de Pêche au Coup pour Nations à Peschiera dans la province de 
Vérone. L’événement historiquement le plus important parmi les Championnats de la FIPSed voit nombreuses nations partici-
pantes, provenant de tous les continents du monde mais en particulier d’Europe. En fait, la pêche au coup est une discipline très 
populaire et les athlètes connaissent bien et aiment l’Italie comme un Pays qui garde certains des plus beaux et des plus importants 
parcours de compétition du monde.
Les athlètes qui vont participer arrivent donc avec leurs capitaines, managers et accompagnateurs avec beaucoup d’attentes que les 
bons organisateurs locaux ne décevront certainement pas. Peschiera et les villages voisins ont les potentialités et les compétences 
nécessaires pour accueillir convenablement tout le monde. La province de Vérone et la Région de la Vénétie s’étendent en général 
sur un territoire qui, autre à offrir d’importants sites de pêche, bénéficie de certaines des attractions naturalistes, historiques, 
gastronomiques et récréatives les plus intéressantes d’Italie. Le magnifique panorama et l’excellente qualité de l’eau de la rivière 
Mincio, avec ses chevesnes et ses rotengles intrigantes, rendront certainement inoubliables ces journées sportives.
J’adresse mes meilleurs voeux à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce championnat, aux autorités politiques, admini-
stratives et de la FIPSAS locales, aux capitaines, aux bénévoles et en particulier aux athlètes, que tout se passe bien pour rappe-
lez-vous encore Vérone et la Vénétie comme l’un des milieux les plus importants pour la pêche sportive.

Ugo Claudio Matteoli
Il Presidente FIPSed e FIPSAS

President of FIPSAS and FIPSED 
Président de la FIPSAS et de la FIPSED
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VERONA 

Verona, città patrimonio mondiale dell’Unesco, vanta un centro storico millenario. Il suo cuore 
pulsante è piazza Bra, al cui centro spicca l’Arena, anfiteatro romano conosciuto in tutto il mondo 
perché sede del festival lirico, oltre che di concerti ed eventi internazionali. Percorrendo alcuni 
caratteristici vicoli, tra cui via Mazzini, strada dello shopping, si arriva in piazza delle Erbe, foro 
romano in cui si svolgevano la maggior parte delle attività economiche, politiche e sociali e, ancora 
oggi, sede del mercato urbano oltre che degli apertivi serali e della vita mondana. Sulla piazza domina, 
dall’alto dei suoi 84 metri, la Torre dei Lamberti, da cui è possibile ammirare un panorama mozzafiato. 
Da lì partivano anche i due assi viari principali, il cardo e il decumano massimo, quest’ultimo per 
Verona coincidente con la stessa via Postumia, visibili ancora oggi.  A pochi passi si trova la Casa di 
Giulietta, con il celebre balcone, e la più nascosta Casa di Romeo. Altri luoghi simbolo della città sono 
piazza dei Signori, le Arche Scaligere, Castelvecchio, il Teatro Romano e il Duomo. Un centro storico 
di enorme interesse culturale ed artistico lambito dalle acque del fiume Adige. 

 

STORIA 

Le relazioni fra Roma e Verona iniziano intorno al III secolo a.C. È l'inizio di secoli di grande 
splendore, in cui Verona città romana viene ricostruita nell'ansa dell'Adige. Il suo importante guado è 
sostituito da due ponti, Ponte Pietra e Ponte Postumio. In epoca romana Verona fu un centro politico e 
commerciale di prima grandezza, di cui oggi rimangono tracce fastose. Tratto interessante e meno 
conosciuto sono le antiche mura della città delle quali si conservano ancora cospicue porzioni in 
ottimo stato. Nel 1136 d.C. Verona diventa Comune a tutti gli effetti. 

La città è nota per essere stata terra e crocevia di grandi poeti ed artisti. Tra i più conosciuti 
Shakespeare, che ambientò tra le mura scaligere la tragedia degli innamorati Romeo e Giulietta; Dante 
Alighieri, che per diversi anni rimase in esilio in terra scaligera ospite della famiglia Cangrande; e 
Paolo Caliari, detto proprio Il Veronese, grande pittore di epoca rinascimentale. 

 

 

Cari amici,
un grande benvenuto a tutti i partecipanti al Campionato del Mondo di Pesca al Colpo che si svolge quest’anno a Peschiera del 
Garda.
Il Fiume Mincio è una delle più belle location fra i campi di gara di tutto il mondo; l’ambiente naturale nel quale si svolge il Cam-
pionato rappresenta il Veneto ovvero una regione che crede nell’ambiente, nello Sport e soprattutto nel Turismo.
Sarete accolti nel territorio veronese con cordialità e cortesia e troverete una serie notevole di servizi che vi faranno trascorrere 
giorni indimenticabili.
Colgo l’occasione per ringraziare la Sezione Fipsas di Verona che con grande entusiasmo e competenza si è impegnata nell’orga-
nizzazione del Campionato ed il Comitato Regionale Veneto che l’ha supportata.
Vorrei che questo evento internazionale, il mio primo da Presidente del Settore Pesca di Superficie, lasciasse un bel ricordo a tutti 
voi sia dal punto di vista sportivo che del soggiorno in Italia.
Chiudo questo mio saluto ringraziando tutti voi, atleti, capitani, dirigenti e accompagnatori per aver deciso di partecipare a questo 
importante evento nonostante le difficoltà che la pandemia da Covid 19 ha causato al nostro pianeta.
E’ importante ricominciare.

Dear friends,
a big welcome to all participants to the World Championship of Coarse Angling, which takes place this year in Peschiera del 
Garda.
The Mincio River is one of the most beautiful locations among the competition fields in the world; the natural environment in which 
the Championship takes place represents the Veneto, a region that believes in the environment, in sport and above all in tourism.
You will be welcomed in the Verona area with cordiality and courtesy and you will find a remarkable range of services that will 
make you spend unforgettable days.
I would like to take this opportunity to thank the Fipsas Section of Verona, which with great enthusiasm and competence was in-
volved in the organisation of the Championship and the Veneto Regional Committee, which supported it.
I would like that this international event, my first as Responsible of FIPSAS Sport Fishing division, leaves a good memory to all of 
you, both from the sporting point of view and as regards your presence in Italy.
I would like to close this greeting by thanking all of you, athletes, captains, managers and companions for deciding to participate 
in this important event despite the difficulties that the Covid 19 pandemic has caused our planet.
It is important to start again.

Chers amis,
un grand bienvenue à tous les participants au championnat du monde de pêche à la ligne, qui se déroule cette année à Peschiera 
del Garda.
Le fleuve Mincio est l’un des plus beaux endroits au monde parmi les terrains de compétition ; l’environnement naturel dans lequel 
se déroule le championnat représente la Vénétie, une région qui croit en l’environnement, au sport et surtout au tourisme.
Vous serez accueilli dans la région de Vérone avec cordialité et courtoisie et vous trouverez une gamme remarquable de services 
qui vous feront passer des jours inoubliables.
Je profite de l’occasion pour remercier la section Fipsas de Vérone, qui s’est impliquée avec beaucoup d’enthousiasme et de com-
pétence dans l’organisation du Championnat, ainsi que le Comité régional de Vénétie, qui l’a soutenu.
Je souhaite que cet événement international, mon premier en tant que le Responsable du Secteur Pêche de Surface, laisse un bon 
souvenir à chacun d’entre vous, que ce soit du point de vue sportif ou de votre séjour en Italie.
Je voudrais terminer ce salut en vous remerciant tous, athlètes, capitaines, managers et accompagnateurs, d’avoir décidé de parti-
ciper à cet important événement malgré les difficultés que la pandémie de Covid 19 a causées à notre planète.
Il est important de recommencer.

Antonio Fusconi
Il Presidente del settore della pesca di superficie

Responsible of FIPSAS Sport Fishing division
Le Responsable du Secteur Pêche de Surface
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VERONA 

Verona, città patrimonio mondiale dell’Unesco, vanta un centro storico millenario. Il suo cuore 
pulsante è piazza Bra, al cui centro spicca l’Arena, anfiteatro romano conosciuto in tutto il mondo 
perché sede del festival lirico, oltre che di concerti ed eventi internazionali. Percorrendo alcuni 
caratteristici vicoli, tra cui via Mazzini, strada dello shopping, si arriva in piazza delle Erbe, foro 
romano in cui si svolgevano la maggior parte delle attività economiche, politiche e sociali e, ancora 
oggi, sede del mercato urbano oltre che degli apertivi serali e della vita mondana. Sulla piazza domina, 
dall’alto dei suoi 84 metri, la Torre dei Lamberti, da cui è possibile ammirare un panorama mozzafiato. 
Da lì partivano anche i due assi viari principali, il cardo e il decumano massimo, quest’ultimo per 
Verona coincidente con la stessa via Postumia, visibili ancora oggi.  A pochi passi si trova la Casa di 
Giulietta, con il celebre balcone, e la più nascosta Casa di Romeo. Altri luoghi simbolo della città sono 
piazza dei Signori, le Arche Scaligere, Castelvecchio, il Teatro Romano e il Duomo. Un centro storico 
di enorme interesse culturale ed artistico lambito dalle acque del fiume Adige. 

 

STORIA 

Le relazioni fra Roma e Verona iniziano intorno al III secolo a.C. È l'inizio di secoli di grande 
splendore, in cui Verona città romana viene ricostruita nell'ansa dell'Adige. Il suo importante guado è 
sostituito da due ponti, Ponte Pietra e Ponte Postumio. In epoca romana Verona fu un centro politico e 
commerciale di prima grandezza, di cui oggi rimangono tracce fastose. Tratto interessante e meno 
conosciuto sono le antiche mura della città delle quali si conservano ancora cospicue porzioni in 
ottimo stato. Nel 1136 d.C. Verona diventa Comune a tutti gli effetti. 

La città è nota per essere stata terra e crocevia di grandi poeti ed artisti. Tra i più conosciuti 
Shakespeare, che ambientò tra le mura scaligere la tragedia degli innamorati Romeo e Giulietta; Dante 
Alighieri, che per diversi anni rimase in esilio in terra scaligera ospite della famiglia Cangrande; e 
Paolo Caliari, detto proprio Il Veronese, grande pittore di epoca rinascimentale. 

 

 

REGIONE VENETO
Ospitare una competizione iridata è sempre un motivo di grandissimo vanto. Farlo, soprattutto nelle coordinate storiche 
che, nostro malgrado, stiamo vivendo, costituisce un motivo di ulteriore orgoglio e altrettanto lustro, meritato grazie 
agli sforzi organizzativi profusi dal Comitato promotore dell’iniziativa, cui rivolgo il mio plauso per aver creduto nelle 
potenzialità della nostra Regione.  
Porgo i miei saluti agli atleti che, tra il 6 e il 12 settembre, si daranno gara al 67° Campionato del Mondo per Nazioni 
di Pesca in un comprensorio territoriale di ineguagliabile bellezza, che riesce a coniugare, in un connubio indissolubile, 
lo splendore paesaggistico del corso del Mincio al patrimonio storico – artistico di Peschiera e Valeggio, città simbolo 
dell’identità e della storia venete. 
Occasioni come queste si prefigurano, pertanto, anche in ottimo biglietto da visita per promuovere, anche turisticamen-
te, tutte quelle piccole tessere che compongono lo splendido mosaico del Veneto, the land of Venice. 
Augurando a tutti i partecipanti di raggiungere gli obiettivi prefissati, concludo porgendo i miei cordiali saluti e quelli 
della Regione del Veneto

Dott. Luca Zaia
Presidente della Regione del Veneto

REGIONE VENETO
Un grande plauso per questa importante iniziativa intrapresa dalla Federazione, volta a riunire i più importanti rappre-
sentanti mondiali della pesca sportiva in un’unica manifestazione agonistica, di rilievo internazionale, all’interno delle 
nostre acque regionali.
L’appuntamento a Valeggio e Peschiera per la 67esima edizione del Campionato del Mondo per Nazioni è sicuramente 
occasione di incontro e confronto tra i molti appassionati sportivi, praticanti l’attività di pesca in tutte le acque italiane 
e delle altre nazioni a noi vicine, o più distanti, auspicando che questo possa altresì divenire occasione di scambio di co-
noscenze ed esperienze tra i nostri appassionati, siano essi agonisti o meno, per una proficua crescita dell’intero settore 
della pesca sportiva italiana, e in particolare veneta.
Sicuro del successo della Vostra iniziativa, auguro i migliori risultati a tutta la squadra azzurra e invio un particolare 
ringraziamento per aver voluto condividere questo importante appuntamento, e alla Federazione Italiana – FIPSAS, per 
il tramite del suo Presidente Matteoli.
Un cordiale saluto a tutti Voi.

L’Assessore regionale
Avv. Cristiano Corazzari
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perché sede del festival lirico, oltre che di concerti ed eventi internazionali. Percorrendo alcuni 
caratteristici vicoli, tra cui via Mazzini, strada dello shopping, si arriva in piazza delle Erbe, foro 
romano in cui si svolgevano la maggior parte delle attività economiche, politiche e sociali e, ancora 
oggi, sede del mercato urbano oltre che degli apertivi serali e della vita mondana. Sulla piazza domina, 
dall’alto dei suoi 84 metri, la Torre dei Lamberti, da cui è possibile ammirare un panorama mozzafiato. 
Da lì partivano anche i due assi viari principali, il cardo e il decumano massimo, quest’ultimo per 
Verona coincidente con la stessa via Postumia, visibili ancora oggi.  A pochi passi si trova la Casa di 
Giulietta, con il celebre balcone, e la più nascosta Casa di Romeo. Altri luoghi simbolo della città sono 
piazza dei Signori, le Arche Scaligere, Castelvecchio, il Teatro Romano e il Duomo. Un centro storico 
di enorme interesse culturale ed artistico lambito dalle acque del fiume Adige. 
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Le relazioni fra Roma e Verona iniziano intorno al III secolo a.C. È l'inizio di secoli di grande 
splendore, in cui Verona città romana viene ricostruita nell'ansa dell'Adige. Il suo importante guado è 
sostituito da due ponti, Ponte Pietra e Ponte Postumio. In epoca romana Verona fu un centro politico e 
commerciale di prima grandezza, di cui oggi rimangono tracce fastose. Tratto interessante e meno 
conosciuto sono le antiche mura della città delle quali si conservano ancora cospicue porzioni in 
ottimo stato. Nel 1136 d.C. Verona diventa Comune a tutti gli effetti. 

La città è nota per essere stata terra e crocevia di grandi poeti ed artisti. Tra i più conosciuti 
Shakespeare, che ambientò tra le mura scaligere la tragedia degli innamorati Romeo e Giulietta; Dante 
Alighieri, che per diversi anni rimase in esilio in terra scaligera ospite della famiglia Cangrande; e 
Paolo Caliari, detto proprio Il Veronese, grande pittore di epoca rinascimentale. 

 

 

Un caloroso benvenuto a tutti i presenti e partecipanti   a questa  67° edizione del  Campionato del Mondo di Pesca in Acqua Interne  
per Nazioni, che la citta’ di Verona  ha il piacere di ospitare.
Un benvenuto caloroso  va agli atleti , ai loro capitani e ai  delegati delle Federazioni dei  vari paesi di provenienza.  Alla Regione 
Veneto e ai suoi amministratori,  in particolare al Vice Governatore dott.  Gianluca Forcolin e all’Assessore alla pesca Avv,Cri-
stiano Corazzari va un caloroso  ringraziamento per la disponibilità dimostrata nell’inserire questo evento tra gli appuntamenti 
sportivi più rilevanti  che si svolgono nella  nostra Regione e per la sponsorizzazione accordata.
Ringraziamo sentitamente il Comune di Verona , rappresentato dal Sindaco dott. Federico Sboarina,  e l’Assessore allo Sport dott.  
Filippo Rando che ci hanno permesso di potere usufruire delle strade  centrali della nostra meravigliosa città per la cerimonia di 
apertura di questo 67° Mondiale,  che è la massima espressione della nostra attività agonistica.
Ringrazio i Sindaci dei Comuni del Lago di Garda, in particolare il Sindaco del Comune di Peschiera del Garda, dott.ssa Orietta 
Gaiulli, e il Sindaco di Valeggio sul Mincio dott. Alessandro Gardoni per l’ospitalità nei loro territori  di  questo importante ap-
puntamento. Siamo certi che il fiume Mincio e il Lago di Garda non mancheranno di stupire tutti i presenti  con la loro bellezza 
naturale.   

Portare in Veneto questo evento Mondiale è stato uno dei miei sogni, sia per fare conoscere il nostro sport nella sua più alta tecnica, 
che per fare ammirare ai partecipanti e spettatori le straordinarie bellezze  dei nostri territori.
Sono passati molti anni dall’ultimo Campionato Mondiale organizzato sul fiume Mincio di Peschiera e Valeggio, era infatti il 1996, 
e ci auguriamo che tutti voi possiate tornare nei vostri paesi con un ricordo indelebile dei giorni passati nella nostra bella  e ospitale 
terra veneta.

Concludo questo mio intervento  ringraziando sentitamente tutti gli sponsor che con la loro partecipazione fattiva ci  hanno dato  
la possibilità di dare una bella  immagine a questa manifestazione  e un grande ringraziamento alla Federazione Italiana Pesca 
Sportiva nella figura del suo Presidente prof. Claudio Matteoli  e al Presidente del settore Acque Interne Antonio Fusconi e a tutti 
i collaboratori degli Uffici della Federazione di Roma.
Per quanto mi riguarda si è avverato un sogno e quindi a tutti Voi in bocca al lupo e che vinca il migliore!

Il Presidente del Camitato Organizzatore
del 67° Compionato del mondo di pesca al colpo per Nazioni.

Cav. Geom Tiziano Begal 
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splendore, in cui Verona città romana viene ricostruita nell'ansa dell'Adige. Il suo importante guado è 
sostituito da due ponti, Ponte Pietra e Ponte Postumio. In epoca romana Verona fu un centro politico e 
commerciale di prima grandezza, di cui oggi rimangono tracce fastose. Tratto interessante e meno 
conosciuto sono le antiche mura della città delle quali si conservano ancora cospicue porzioni in 
ottimo stato. Nel 1136 d.C. Verona diventa Comune a tutti gli effetti. 

La città è nota per essere stata terra e crocevia di grandi poeti ed artisti. Tra i più conosciuti 
Shakespeare, che ambientò tra le mura scaligere la tragedia degli innamorati Romeo e Giulietta; Dante 
Alighieri, che per diversi anni rimase in esilio in terra scaligera ospite della famiglia Cangrande; e 
Paolo Caliari, detto proprio Il Veronese, grande pittore di epoca rinascimentale. 

 

 

VERONA
Sono trascorsi ventitré anni dall’ultima volta che la provincia di Verona ha ospitato i Campionati del Mondo di Pesca 
al Colpo. Una grande competizione sportiva che, nel 1996 a Peschiera, vide vincitrice proprio la nazionale azzurra.
Uno splendido ricordo per i tantissimi appassionati che potranno rivivere, sulle rive del Mincio, nuove ed importanti 
emozioni sportive.
Questa è la città che mi piace, accogliente, sportiva e vitale. Lo sport è infatti competizione, traguardi da raggiungere 
e obiettivi da superare, ma anche condivisione e amicizia. Valori in cui crediamo fermamente, ecco perché non man-
cherà mai il sostegno dell’amministrazione comunale ad appuntamenti come questo. 
Oggi la Sezione FIPSAS di Verona conta migliaia di iscritti. Una grande realtà di cultori della pesca sportiva che, 
anche attraverso manifestazioni di questa portata, mi auguro possa continuare a crescere, trovando nuovi appassionati 
e campioni fra i nostri giovani.

Sindaco di Verona
Federico Sboarina

VERONA
Dopo 25 anni, Verona torna ad essere capitale della pesca. Le acque dolci del Mincio ospiteranno nel 2021 i Campionati 
Mondiali di Pesca al Colpo e la nostra città sarà lieta di aprire le cerimonie con l’evento inaugurale. 
Una manifestazione sportiva che porterà tra le mura scaligere i rappresentanti di varie nazioni, confermando così il 
ruolo di Verona quale protagonista indiscussa del mondo sportivo.
Con i suoi impianti, le strutture e la sua tradizione sportiva, infatti, la nostra città vanta non solo numerose eccellenze, 
sia tra le discipline più diffuse sia in quelle meno conosciute, ma ospita ogni anno numerosi eventi nazionali e interna-
zionali. 
Ecco perché a nome di tutta l’Amministrazione comunale ringrazio la Sezione provinciale FIPSAS di Verona, per aver 
voluto che questo Campionato Mondiale arrivasse sul nostro territorio. 
Chi pratica la pesca è abituato a non farsi molta pubblicità e a godersi il silenzio che caratterizza questa pratica sportiva. 
In realtà è uno sport in crescita, soprattutto nella bassa veronese, che abbonda di corsi d’acqua adatti alla pesca. E ini-
ziative di questo tipo sono un volano importante per tutti i giovani che vogliono avvicinarsi a questa attività.

L’assessore allo Sport 
Filippo Rando
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VERONA 

Verona, città patrimonio mondiale dell’Unesco, vanta un centro storico millenario. Il suo cuore 
pulsante è piazza Bra, al cui centro spicca l’Arena, anfiteatro romano conosciuto in tutto il mondo 
perché sede del festival lirico, oltre che di concerti ed eventi internazionali. Percorrendo alcuni 
caratteristici vicoli, tra cui via Mazzini, strada dello shopping, si arriva in piazza delle Erbe, foro 
romano in cui si svolgevano la maggior parte delle attività economiche, politiche e sociali e, ancora 
oggi, sede del mercato urbano oltre che degli apertivi serali e della vita mondana. Sulla piazza domina, 
dall’alto dei suoi 84 metri, la Torre dei Lamberti, da cui è possibile ammirare un panorama mozzafiato. 
Da lì partivano anche i due assi viari principali, il cardo e il decumano massimo, quest’ultimo per 
Verona coincidente con la stessa via Postumia, visibili ancora oggi.  A pochi passi si trova la Casa di 
Giulietta, con il celebre balcone, e la più nascosta Casa di Romeo. Altri luoghi simbolo della città sono 
piazza dei Signori, le Arche Scaligere, Castelvecchio, il Teatro Romano e il Duomo. Un centro storico 
di enorme interesse culturale ed artistico lambito dalle acque del fiume Adige. 

 

STORIA 

Le relazioni fra Roma e Verona iniziano intorno al III secolo a.C. È l'inizio di secoli di grande 
splendore, in cui Verona città romana viene ricostruita nell'ansa dell'Adige. Il suo importante guado è 
sostituito da due ponti, Ponte Pietra e Ponte Postumio. In epoca romana Verona fu un centro politico e 
commerciale di prima grandezza, di cui oggi rimangono tracce fastose. Tratto interessante e meno 
conosciuto sono le antiche mura della città delle quali si conservano ancora cospicue porzioni in 
ottimo stato. Nel 1136 d.C. Verona diventa Comune a tutti gli effetti. 

La città è nota per essere stata terra e crocevia di grandi poeti ed artisti. Tra i più conosciuti 
Shakespeare, che ambientò tra le mura scaligere la tragedia degli innamorati Romeo e Giulietta; Dante 
Alighieri, che per diversi anni rimase in esilio in terra scaligera ospite della famiglia Cangrande; e 
Paolo Caliari, detto proprio Il Veronese, grande pittore di epoca rinascimentale. 

 

 

COMUNE DI PESCHIERA DEL GARDA - CITTÀ TURISTICA E D’ARTE
Sono lieta di dare il benvenuto a tutti gli sportivi che parteciperanno alla gara di pesca di livello mondiale, che si terrà 
a Peschiera nel 2021.
E’ d’obbligo un ringraziamento al Comitato Organizzatore e a tutti coloro che hanno collaborato, e collaboreranno, per 
la riuscita di questo importante evento. Il territorio che i partecipanti alla manifestazione conosceranno è un territorio 
ricco di storia, di cultura oltre che di bellezza unica. Sia la pratica dello sport della pesca un’occasione per conoscere 
ed apprezzare le bellezze delle nostre terre e della nostra cultura. Grazie di cuore a coloro che hanno realizzato questo 
splendido sogno.

Cenni di Peschiera del Garda
Nel punto piu’ a sud del Lago di Garda, dove nasce il fiume Mincio, Peschiera del Garda offre la sua unicità di città 
fortificata completamente circondata dall’acqua. Le mura veneziane cinquecentesche a forma pentagonale sono intatte. 
All’interno della cinta muraria il caratteristico e curato centro storico ricco di scorsi e di testimonianze del passato, 
paradiso dello shopping e di chi cerca locali tipici.
Il centro storico e diviso in due dal Canale di Mezzo e unito dal ponte cinquecentesco in cotto rosso dei “Voltoni”. Sulla 
sponda sinistra si affaccia il “quartiere militare asburgico” con le imponenti caserme e padiglioni, sull’altra il borgo 
abitato: piazza San marco on il Palazzo della Comunità, la Chiesa patronale di San Martino Vescovo, i resti romani 
dell’antica “Arilica”. Tutte passeggiate panoramiche sui Bastioni della città fortificata, e sugli alberati lungolago. Lungo 
il litorale si trova una spiaggia di tre chilometri con un percorso pedonale tra canneti, fiori, vegetazione e ombrosi alberi 
con possibilità di balneazione libera ed in stabilimenti attrezzati. I porticcioli sono punto di partenza per escursioni e 
giornate all’aria aperta, come il giro delle mura in canoa alla scoperta della storia e della natura, o la discesa sul Fiume 
Mincio. Diversi gli ititerari ciclistici protetti e le piste ciclabili percorribili, tra cui quella da Peschiera a Mantova. Tante 
le manifestazioni che si susseguono durante l’anno nel segno della cultura, della storia e della tradizione locale, garde-
sana e veneta, dello sport e dell’enogastronomia.

Il Sindaco di Peschiera del Garda
Orietta Gaiulli

Comune di Peschiera
del Garda
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VERONA 

Verona, città patrimonio mondiale dell’Unesco, vanta un centro storico millenario. Il suo cuore 
pulsante è piazza Bra, al cui centro spicca l’Arena, anfiteatro romano conosciuto in tutto il mondo 
perché sede del festival lirico, oltre che di concerti ed eventi internazionali. Percorrendo alcuni 
caratteristici vicoli, tra cui via Mazzini, strada dello shopping, si arriva in piazza delle Erbe, foro 
romano in cui si svolgevano la maggior parte delle attività economiche, politiche e sociali e, ancora 
oggi, sede del mercato urbano oltre che degli apertivi serali e della vita mondana. Sulla piazza domina, 
dall’alto dei suoi 84 metri, la Torre dei Lamberti, da cui è possibile ammirare un panorama mozzafiato. 
Da lì partivano anche i due assi viari principali, il cardo e il decumano massimo, quest’ultimo per 
Verona coincidente con la stessa via Postumia, visibili ancora oggi.  A pochi passi si trova la Casa di 
Giulietta, con il celebre balcone, e la più nascosta Casa di Romeo. Altri luoghi simbolo della città sono 
piazza dei Signori, le Arche Scaligere, Castelvecchio, il Teatro Romano e il Duomo. Un centro storico 
di enorme interesse culturale ed artistico lambito dalle acque del fiume Adige. 

 

STORIA 

Le relazioni fra Roma e Verona iniziano intorno al III secolo a.C. È l'inizio di secoli di grande 
splendore, in cui Verona città romana viene ricostruita nell'ansa dell'Adige. Il suo importante guado è 
sostituito da due ponti, Ponte Pietra e Ponte Postumio. In epoca romana Verona fu un centro politico e 
commerciale di prima grandezza, di cui oggi rimangono tracce fastose. Tratto interessante e meno 
conosciuto sono le antiche mura della città delle quali si conservano ancora cospicue porzioni in 
ottimo stato. Nel 1136 d.C. Verona diventa Comune a tutti gli effetti. 

La città è nota per essere stata terra e crocevia di grandi poeti ed artisti. Tra i più conosciuti 
Shakespeare, che ambientò tra le mura scaligere la tragedia degli innamorati Romeo e Giulietta; Dante 
Alighieri, che per diversi anni rimase in esilio in terra scaligera ospite della famiglia Cangrande; e 
Paolo Caliari, detto proprio Il Veronese, grande pittore di epoca rinascimentale. 

 

 

COMUNE DI PESCHIERA DEL GARDA - CITTÀ TURISTICA E D’ARTE
Voglio congratularmi con tutti gli organizzatori di questo mondiale, che quest’anno trova sede tra Peschiera del Garda 
e Valeggio sul Mincio. Il Fiume Mincio, sede della competizione, è l’unico affluente del Lago di Garda, che attraverso 
questo fiume si riversa nel Fiume Po ed infine nel Mar Adriatico ed più grande lago Italiano e riserva idropotabile stra-
tegica a livello nazionale. 
Il Lago di Garda si attesta in una situazione di “oligo-mesotrofia” e la qualità delle sue acque risulta eccellente per la 
balneazione, motivo per cui questa destinazione si colloca tra i più traportanti “HUB” turistici d’Italia.
Oggi la pesca sportiva credo abbia un importante compito da assolvere, ovvero osservare, monitorare e recuperare 
l’ambiente, l’habitat e l’ittiofauna autoctona, proprio quell’ittiofauna d’acqua dolce che oggi, in moltissimi paesi in tutto 
il mondo, è a rischio estinzione e in forte decremento demografico. 
La biodiversità ittica è elemento e un valore biologico da preservare e da recuperare. Proprio i pescatori sportivi hanno il 
compito morale di porsi come attente “sentinelle” dell’ambiente, segnalando agli organi competenti eventuali anomalie, 
promuovendo quella che io chiamo “Cultura dell’Acqua” senza la quale siamo destinati a non essere in più in grado di 
comprendere l’ambiente che ci circonda, abbandonandolo ad un destino sempre più incerto.
Il mio augurio è sinceramente rivolto verso una manifestazione di successo e all’insegna della sportività, auspicando 
anche che si sviluppi sempre più un’ attenzione consapevole verso l’ambiente acquatico e le specie che lo popolano, 
affinchè si possa guardare al futuro con qualche speranza in più e con qualche problema in meno.

Dott.Gavazzoni Filippo
Assessore Comune di Peschiera del Garda

Vice Presidente Comunità del Garda

Comune di Peschiera
del Garda
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VERONA 

Verona, città patrimonio mondiale dell’Unesco, vanta un centro storico millenario. Il suo cuore 
pulsante è piazza Bra, al cui centro spicca l’Arena, anfiteatro romano conosciuto in tutto il mondo 
perché sede del festival lirico, oltre che di concerti ed eventi internazionali. Percorrendo alcuni 
caratteristici vicoli, tra cui via Mazzini, strada dello shopping, si arriva in piazza delle Erbe, foro 
romano in cui si svolgevano la maggior parte delle attività economiche, politiche e sociali e, ancora 
oggi, sede del mercato urbano oltre che degli apertivi serali e della vita mondana. Sulla piazza domina, 
dall’alto dei suoi 84 metri, la Torre dei Lamberti, da cui è possibile ammirare un panorama mozzafiato. 
Da lì partivano anche i due assi viari principali, il cardo e il decumano massimo, quest’ultimo per 
Verona coincidente con la stessa via Postumia, visibili ancora oggi.  A pochi passi si trova la Casa di 
Giulietta, con il celebre balcone, e la più nascosta Casa di Romeo. Altri luoghi simbolo della città sono 
piazza dei Signori, le Arche Scaligere, Castelvecchio, il Teatro Romano e il Duomo. Un centro storico 
di enorme interesse culturale ed artistico lambito dalle acque del fiume Adige. 

 

STORIA 

Le relazioni fra Roma e Verona iniziano intorno al III secolo a.C. È l'inizio di secoli di grande 
splendore, in cui Verona città romana viene ricostruita nell'ansa dell'Adige. Il suo importante guado è 
sostituito da due ponti, Ponte Pietra e Ponte Postumio. In epoca romana Verona fu un centro politico e 
commerciale di prima grandezza, di cui oggi rimangono tracce fastose. Tratto interessante e meno 
conosciuto sono le antiche mura della città delle quali si conservano ancora cospicue porzioni in 
ottimo stato. Nel 1136 d.C. Verona diventa Comune a tutti gli effetti. 

La città è nota per essere stata terra e crocevia di grandi poeti ed artisti. Tra i più conosciuti 
Shakespeare, che ambientò tra le mura scaligere la tragedia degli innamorati Romeo e Giulietta; Dante 
Alighieri, che per diversi anni rimase in esilio in terra scaligera ospite della famiglia Cangrande; e 
Paolo Caliari, detto proprio Il Veronese, grande pittore di epoca rinascimentale. 

 

 

COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
E’ per me e per tutta la comunità valeggiana un grande piacere ospitare la 67esima edizione del Campionato Mondiale 
di pesca al colpo, che si svolgerà lungo le rive del fiume Mincio dal 7 al 13 Settembre di quest’anno.
La pesca e’ un’attività presente sul territorio, sia sul fiume Mincio, sia negli specchi d’acqua in gestione alle varie asso-
ciazioni sportive locali. Valeggio e Borghetto sono pronte ad accogliere i partecipanti ai campionati e le loro famiglie, 
per poter permettere loro di vivere un’esperienza unica.
Dal fiume Mincio, oltrepassando la diga di Salionze, e’ possibile raggiungere a piedi, e ancor meglio in bicicletta, Bor-
ghetto (uno dei “borghi piu belli d’Italia”) e quindi Valeggio.
“Vi aspettiamo!”
       

Alessandro Gardoni
Sindaco di Valeggio sul Mincio

Comune diV aleggio
sul Mincio

Scorcio fotografico di Borghetto sul Mincio



Via Monzambano, 1021,
37067 Valeggio sul Mincio VR

Tel. 045 795 1713

 Lungolago Giuseppe Garibaldi, 10, 
37019 Peschiera del Garda VR

Tel. 045 640 0907
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VERONA 

Verona, città patrimonio mondiale dell’Unesco, vanta un centro storico millenario. Il suo cuore 
pulsante è piazza Bra, al cui centro spicca l’Arena, anfiteatro romano conosciuto in tutto il mondo 
perché sede del festival lirico, oltre che di concerti ed eventi internazionali. Percorrendo alcuni 
caratteristici vicoli, tra cui via Mazzini, strada dello shopping, si arriva in piazza delle Erbe, foro 
romano in cui si svolgevano la maggior parte delle attività economiche, politiche e sociali e, ancora 
oggi, sede del mercato urbano oltre che degli apertivi serali e della vita mondana. Sulla piazza domina, 
dall’alto dei suoi 84 metri, la Torre dei Lamberti, da cui è possibile ammirare un panorama mozzafiato. 
Da lì partivano anche i due assi viari principali, il cardo e il decumano massimo, quest’ultimo per 
Verona coincidente con la stessa via Postumia, visibili ancora oggi.  A pochi passi si trova la Casa di 
Giulietta, con il celebre balcone, e la più nascosta Casa di Romeo. Altri luoghi simbolo della città sono 
piazza dei Signori, le Arche Scaligere, Castelvecchio, il Teatro Romano e il Duomo. Un centro storico 
di enorme interesse culturale ed artistico lambito dalle acque del fiume Adige. 

 

STORIA 

Le relazioni fra Roma e Verona iniziano intorno al III secolo a.C. È l'inizio di secoli di grande 
splendore, in cui Verona città romana viene ricostruita nell'ansa dell'Adige. Il suo importante guado è 
sostituito da due ponti, Ponte Pietra e Ponte Postumio. In epoca romana Verona fu un centro politico e 
commerciale di prima grandezza, di cui oggi rimangono tracce fastose. Tratto interessante e meno 
conosciuto sono le antiche mura della città delle quali si conservano ancora cospicue porzioni in 
ottimo stato. Nel 1136 d.C. Verona diventa Comune a tutti gli effetti. 

La città è nota per essere stata terra e crocevia di grandi poeti ed artisti. Tra i più conosciuti 
Shakespeare, che ambientò tra le mura scaligere la tragedia degli innamorati Romeo e Giulietta; Dante 
Alighieri, che per diversi anni rimase in esilio in terra scaligera ospite della famiglia Cangrande; e 
Paolo Caliari, detto proprio Il Veronese, grande pittore di epoca rinascimentale. 

 

 

6 - 12 settembre 2021

Altomincio Family Park è la scelta ideale per soggiornare durante la tappa dei 
Mondiali di Pesca 2021. La sua posizione, sulle sponde del fi ume Mincio, ti darà 
accesso diretto ai campi di gara, off rendoti proposte personalizzate per il tuo 
soggiorno e quello della tua famiglia. Pernotta in confortevoli case mobili per 
4 persone perfettamente arredate, possibilità di aggiunta colazione o di mezza 
pensione. A tua completa disposizione tanti servizi: le piscine, le aree gioco, 
l’animazione e gli eventi, ristorante pizzeria, gelateria e bar, bazar e supermarket 
per supportarti in ogni esigenza ed esaudire i desideri di tutta la tua famiglia.

Casa mobile per 4 persone dal 4 al 15 settembre
prezzi a notte a partire da:

€ 79
possibilità di aggiungere colazione o mezza pensione

Ampio parcheggio
Campo di gara adiacente al villaggio

4 guests mobile home from 4th to 15th September
prices per night from:

€ 79
possibility of adding breakfast or half-board service.

Large parking area
Championship ground next to the campsite

Mobile home pour 4 personnes, 4-15 septembre
prix par nuit à partir de:

€ 79
possibilité de demi-pension or petit déjeuner

Grand parking
Terrain de championnat à côté du camping

Altomincio Family Park is the ideal choice for your accommodation during this 
event. Our position on the banks of the river Mincio, will give you direct access 
to the championship grounds, off ering personalised solutions for you and your 
family’s stay. Book comfortable mobile homes for 4 guests, possibility of adding 
breakfast or half-board service.
Our amenities: swimming pools, play areas, kids entertainment team, events, a 
restaurant and pizzeria, an ice cream parlour and cafe, a shop and a supermarket 
to meet every need and to fulfi l the wishes of all your family

Altomincio Family Park est le choix idéal pour l’étape des Championnats du 
Monde de Pêche 2021. Sa position, sur les rives du fl euve Mincio, il vous donnera 
un accès direct aux champs de tendre, nous vous off rons des propositions 
personnalisées pour votre séjour e celle de votre famille. 
Passez la nuit dans des mobil-homes confortables pour 4 personnes 
parfaitement meublées, possibilité de demi-pension or petit déjeuner. A votre 
entière disposition de nombreux services: piscines, aires de jeux infantiles, 
animations et événements, pizzeria, glacier et bar, bazar et supermarché pour 
répondre aux souhaits de toute la famille.

Località Torrente Valle, 10
37067 Salionze di Valeggio sul Mincio (VR)
T. +39 045 2373540
altomincio@humancompany.com
humancompany.com

INFO & BOOKING
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VERONA 

Verona, città patrimonio mondiale dell’Unesco, vanta un centro storico millenario. Il suo cuore 
pulsante è piazza Bra, al cui centro spicca l’Arena, anfiteatro romano conosciuto in tutto il mondo 
perché sede del festival lirico, oltre che di concerti ed eventi internazionali. Percorrendo alcuni 
caratteristici vicoli, tra cui via Mazzini, strada dello shopping, si arriva in piazza delle Erbe, foro 
romano in cui si svolgevano la maggior parte delle attività economiche, politiche e sociali e, ancora 
oggi, sede del mercato urbano oltre che degli apertivi serali e della vita mondana. Sulla piazza domina, 
dall’alto dei suoi 84 metri, la Torre dei Lamberti, da cui è possibile ammirare un panorama mozzafiato. 
Da lì partivano anche i due assi viari principali, il cardo e il decumano massimo, quest’ultimo per 
Verona coincidente con la stessa via Postumia, visibili ancora oggi.  A pochi passi si trova la Casa di 
Giulietta, con il celebre balcone, e la più nascosta Casa di Romeo. Altri luoghi simbolo della città sono 
piazza dei Signori, le Arche Scaligere, Castelvecchio, il Teatro Romano e il Duomo. Un centro storico 
di enorme interesse culturale ed artistico lambito dalle acque del fiume Adige. 

 

STORIA 

Le relazioni fra Roma e Verona iniziano intorno al III secolo a.C. È l'inizio di secoli di grande 
splendore, in cui Verona città romana viene ricostruita nell'ansa dell'Adige. Il suo importante guado è 
sostituito da due ponti, Ponte Pietra e Ponte Postumio. In epoca romana Verona fu un centro politico e 
commerciale di prima grandezza, di cui oggi rimangono tracce fastose. Tratto interessante e meno 
conosciuto sono le antiche mura della città delle quali si conservano ancora cospicue porzioni in 
ottimo stato. Nel 1136 d.C. Verona diventa Comune a tutti gli effetti. 

La città è nota per essere stata terra e crocevia di grandi poeti ed artisti. Tra i più conosciuti 
Shakespeare, che ambientò tra le mura scaligere la tragedia degli innamorati Romeo e Giulietta; Dante 
Alighieri, che per diversi anni rimase in esilio in terra scaligera ospite della famiglia Cangrande; e 
Paolo Caliari, detto proprio Il Veronese, grande pittore di epoca rinascimentale. 

 

 

6 - 12 settembre 2021

Altomincio Family Park è la scelta ideale per soggiornare durante la tappa dei 
Mondiali di Pesca 2021. La sua posizione, sulle sponde del fi ume Mincio, ti darà 
accesso diretto ai campi di gara, off rendoti proposte personalizzate per il tuo 
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l’animazione e gli eventi, ristorante pizzeria, gelateria e bar, bazar e supermarket 
per supportarti in ogni esigenza ed esaudire i desideri di tutta la tua famiglia.

Casa mobile per 4 persone dal 4 al 15 settembre
prezzi a notte a partire da:

€ 79
possibilità di aggiungere colazione o mezza pensione

Ampio parcheggio
Campo di gara adiacente al villaggio

4 guests mobile home from 4th to 15th September
prices per night from:

€ 79
possibility of adding breakfast or half-board service.

Large parking area
Championship ground next to the campsite

Mobile home pour 4 personnes, 4-15 septembre
prix par nuit à partir de:

€ 79
possibilité de demi-pension or petit déjeuner

Grand parking
Terrain de championnat à côté du camping

Altomincio Family Park is the ideal choice for your accommodation during this 
event. Our position on the banks of the river Mincio, will give you direct access 
to the championship grounds, off ering personalised solutions for you and your 
family’s stay. Book comfortable mobile homes for 4 guests, possibility of adding 
breakfast or half-board service.
Our amenities: swimming pools, play areas, kids entertainment team, events, a 
restaurant and pizzeria, an ice cream parlour and cafe, a shop and a supermarket 
to meet every need and to fulfi l the wishes of all your family

Altomincio Family Park est le choix idéal pour l’étape des Championnats du 
Monde de Pêche 2021. Sa position, sur les rives du fl euve Mincio, il vous donnera 
un accès direct aux champs de tendre, nous vous off rons des propositions 
personnalisées pour votre séjour e celle de votre famille. 
Passez la nuit dans des mobil-homes confortables pour 4 personnes 
parfaitement meublées, possibilité de demi-pension or petit déjeuner. A votre 
entière disposition de nombreux services: piscines, aires de jeux infantiles, 
animations et événements, pizzeria, glacier et bar, bazar et supermarché pour 
répondre aux souhaits de toute la famille.

Località Torrente Valle, 10
37067 Salionze di Valeggio sul Mincio (VR)
T. +39 045 2373540
altomincio@humancompany.com
humancompany.com

INFO & BOOKING

PROGRAMMA UFFICIALE
Da domenica 5 settembre 2021 (arrivo delle nazioni partecipanti)
A lunedì 13 settembre 2021 (partenza delle Nazioni)

OFFICIAL PROGRAMME
From: Sunday 5 September 2021 (arrival of teams)
To: Monday 13 September 2021 (departure of teams)

PROGRAMME OFFICIEL
Du dimanche 5 septembre 2021 (arrivée des Nations participantes)
Au lundi 13 septembre 2021 (départ des Nations)

IL CAMPO DI GARA
La competizione si svolgerà sulle “Fiume Mincio” a Peschiera del Garda - 
Valeggio sul Mincio.
Ingresso principale 45°25’39.8’’N - 10°42’04.7’’E - Ingresso di accreditamen-
to 45°24’53.1’’N - 10°43’00.9’’E.
Il percorso di gara è lungo circa 2,7 km con una larghezza di circa 60/70 m 
e una profondità di circa 4,5 m. Il flusso dell’acqua è mediamente debole ed 
è condizionato dal livello del lago di Garda. Il fondo del fiume è compatto, 
con alghe.

THE COMPETITION VENUE
The competition will take place on the “Mincio River Peschiera del Garda – 
Valeggio sul Mincio”.
Main entrance 45°25’39.8’’N - 10°42’04.7’’E – Accreditation entry 
45°24’53.1’’N - 10°43’00.9’’E.
The venue for the competition is about 2.7 km long and the average width 
is of about 60/70 m while the average depth is of 4.5 m. Water stream is low 
on the average and it is conditioned by the Garda Lake level. Compact river 
bottom, with some grass.

LE PARCOURS DE COMPETITION
La compétition aura lieu sur la “Riviere Mincio” à Peschiera del Garda – Va-
leggio sul Mincio.
Entrée principale 45°25’39.8’’N - 10°42’04.7’’E - Entrée d’accréditation 
45°24’53.1’’N - 10°43’00.9’’E.
Le parcours de compétition est long environ 2,7 km avec une largeur d’envi-
ron 60/70 m et une profondeur d’environ 4,5 m. Le cours de l’eau est faible 
en moyenne et il est conditionné par le niveau du lac de Garde. Le fond de la 
rivière est compact, avec de l’herbe.

SPECIE DI PESCI
Le specie ittiche predominanti nel “Fiume Mincio” sono: la scardola (Scar-
dinius erythrophthalmus), il cavedano (Squalius cephalus), la tinca (Tinca 
tinca), il persico sole (Lepomis gibbosus), il persico trota (Micropterus sal-
moides), il luccio nordico (Esox lucius) e il carassio (Carassius carassius).
Non è prevista nessuna taglia minima. Le tecniche più utilizzate sono: Rou-
baisienne e canna con mulinello.

THE FISH SPECIES
The main fish species to catch in “Mincio River” are: common rudd (Scardinius erythrophthalmus), European chubs (Squalius 
cephalus), tench (Tinca tinca), pumpkinseed (Lepomis gibbosus), largemouth bass (Micropterus salmoides), northern pike (Esox 
lucius) and crucian carp (Carassius carassius).
No minimal sizes are requested. The main fishing techniques: Roubaisienne and rods with real.
LES ESPECES DE POISSONS
Les espèces de poissons prédominantes dans la “Riviere Mincio” sont: rotengle (Scardinius
erythrophthalmus), chevaine (Squalius cephalus), tanche (Tinca tinca), perche soleil (Lepomis gibbosus), perche truite (Micropte-
rus salmoides), grand brochet (Esox lucius) et carassin (Carassius carassius). Il n’y a pas de taille minimale.
Les techniques les plus utilisées sont: Roubaisienne et cannes avec moulinet.
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VERONA 

Verona, città patrimonio mondiale dell’Unesco, vanta un centro storico millenario. Il suo cuore 
pulsante è piazza Bra, al cui centro spicca l’Arena, anfiteatro romano conosciuto in tutto il mondo 
perché sede del festival lirico, oltre che di concerti ed eventi internazionali. Percorrendo alcuni 
caratteristici vicoli, tra cui via Mazzini, strada dello shopping, si arriva in piazza delle Erbe, foro 
romano in cui si svolgevano la maggior parte delle attività economiche, politiche e sociali e, ancora 
oggi, sede del mercato urbano oltre che degli apertivi serali e della vita mondana. Sulla piazza domina, 
dall’alto dei suoi 84 metri, la Torre dei Lamberti, da cui è possibile ammirare un panorama mozzafiato. 
Da lì partivano anche i due assi viari principali, il cardo e il decumano massimo, quest’ultimo per 
Verona coincidente con la stessa via Postumia, visibili ancora oggi.  A pochi passi si trova la Casa di 
Giulietta, con il celebre balcone, e la più nascosta Casa di Romeo. Altri luoghi simbolo della città sono 
piazza dei Signori, le Arche Scaligere, Castelvecchio, il Teatro Romano e il Duomo. Un centro storico 
di enorme interesse culturale ed artistico lambito dalle acque del fiume Adige. 

 

STORIA 

Le relazioni fra Roma e Verona iniziano intorno al III secolo a.C. È l'inizio di secoli di grande 
splendore, in cui Verona città romana viene ricostruita nell'ansa dell'Adige. Il suo importante guado è 
sostituito da due ponti, Ponte Pietra e Ponte Postumio. In epoca romana Verona fu un centro politico e 
commerciale di prima grandezza, di cui oggi rimangono tracce fastose. Tratto interessante e meno 
conosciuto sono le antiche mura della città delle quali si conservano ancora cospicue porzioni in 
ottimo stato. Nel 1136 d.C. Verona diventa Comune a tutti gli effetti. 

La città è nota per essere stata terra e crocevia di grandi poeti ed artisti. Tra i più conosciuti 
Shakespeare, che ambientò tra le mura scaligere la tragedia degli innamorati Romeo e Giulietta; Dante 
Alighieri, che per diversi anni rimase in esilio in terra scaligera ospite della famiglia Cangrande; e 
Paolo Caliari, detto proprio Il Veronese, grande pittore di epoca rinascimentale. 

 

 
La serie è composta dalla versione light, incredibilmente leggera e bilanciata, ideale per 
maneggiare galleggianti fino ai 6 grammi e terminali di diametro massimo 0,12mm. Vi 
innamorerete la prima volta che la aprirete e terrete nelle mani, avendo la sensazione di 
utilizzare un raffinatissimo diamante ! Ed infine la serie medium , rinforzata e sviluppata 
nel modo dovuto, grazie a fibre di carbonio high resistance, superba fuoriserie costruita 
per non aver timori di pescare da rocce, porti e moli utilizzando galleggianti fino a 10-
12 grammi e terminali di misura fino a 0,16mm. Incredibilmente pronta ed affidabile, 
testata anche in acque dolci con pesci impegnativi e minuterie equilibrate allo scopo. 
Un attrezzo potente ed affidabile che ingloba dettagli e caratteristiche di una vera 
superserie! Tutta la linea Evanon, nella versione montata dalla casa madre, è legata con 
anelli Fuji Torzite e placca Fuji Ns6.

passion & experience since 1911

THE BEST BOLOGNESE MADE IN ITALY
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CAMPO GARA DI RISERVA 
Il campo gara di riserva è il Canal Bianco in Località Santa Teresa in Valle – Cerea – Torretta di Legnago – Legnago (VR). Questo 
campo di gara è lungo m 6.100.

PARCOURS DE RESERVE
Le parcours de réserve est le “Canal Bianco” - Santa Teresa in Valle – Cerea – Torretta di Legnago
(Verona). Ce parcours est long 6.100 m.

RESERVE VENUE
The reserve venue is “Canal Bianco” - Santa Teresa in Valle – Cerea – Torretta di Legnago (Verona).
The venue is 6.100 km long.

QUANTITÀ MASSIMA DI ESCHE E PASTURE E LUNGHEZZA DELLA CANNA 
20 litri di pastura, tra cui terra, ghiaia, mais, grano, canapa, ecc. o qualsiasi altro additivo che non sia tossico per la fauna e l’am-
biente acquatico.
2,5 litri di esche, di cui massimo 1 litro di fouillis. Un massimo di 0,50 litri di lombrichi è consentito nella quantità totale delle 
esche. I lombrichi devono essere presentati al controllo interi (non tagliati). Il ver de vase può essere utilizzato solo come innesco e 
deve essere presentato al controllo nella scatola ufficiale della FIPSed. Dopo il controllo delle esche il ver de vase destinato all’in-
nesco può essere usato come pastura.
La lunghezza massima delle canne è di 13 m.
La maglia delle nasse non dovrà avere una dimensione superiore a 10 mm x 10 mm. La nassa dovrà avere o un diametro minimo di 
40 cm quando è tonda o una diagonale minima di 50 cm quando è rettangolare ed una lunghezza minima di 3,50 metri;

MAXIMUM AMOUNT OF GROUNDBAIT AND BAIT AND ROD LENGTH
20 liters of groundbaits, including earth, gravel, corn maize, wheat, hempseed, etc. and other additives that are not toxic for the 
fauna and the water environment.
2.5 liters of baits, of which a maximum amount of 1 liter can be jokers. A maximum amount of 0.50 liter of earthworms is allowed 
in the total baits. Earthworms shall be presented entire (not-cut).
Bloodworms are only meant for hooking and shall be presented in a “FIPSed official size” box. After the control, bloodworms 
meant for hooking can be used for groundbaiting.
The maximum rod length will be 13 metres.
The keep-net mesh cannot exceed 10 mm on 10 mm. The keep-net shall have either a minimum diameter of 40 cm for the round 
ones or a minimum diagonal of 50 cm for the rectangular ones and a minimum length of 3.50 metres.

QUANTITE MAXIMALE D’ESCHES ET AMORCES ET LONGUEUR DE LA CANNE
20 litres d’amorces, y compris terre, gravier, maïs, blé, chènevis, etc. ou tout autre additif non toxique pour la faune et le milieu 
aquatique.
2,50 litres d’esches, dont 1 litre maximum de fouillis. Dans la totalité des esches, une quantité maximale de 0,50 litre de vers de 
terre est autorisée. Les vers de terre devront être présentés entiers (non coupés).
Les vers de vase peuvent être destinés uniquement à l’hameçon et il doive être présenté dans la boite «mesure officielle de la 
FIPSed» spécialement conçue à cet effet. Après le contrôle, les vers de vase destinés à l’hameçon pourront être utilisés pour l’a-
morce.
Pour le Championnat la longueur maximale des cannes est de 13 m.
Les mailles des bourriches ne pourront être supérieures à 10 mm sur 10 mm. La bourriche devra avoir soit un diamètre de 40 cm 
minimum pour les rondes, soit une diagonale de 50 cm minimum pour les rectangulaires et une longueur minimum de 3,50 mètres.

ORGANIZZATORI DEL CAMPIONATO / ORGANISING COMMITTEE / ORGANISATEURS DU CHAMPIONNAT
Comitato organizzatore 67° Campionato del Mondo di Pesca al Colpo per Nazioni
Via Albere 43 – 37138 Verona - Italia
Tel. +39 045 578126 – email:mondialivr2020@gmail.com 

CONTATTI / INFO / CONTACTES
Per tutte le informazioni, si prega di contattare il Comitato Organizzatore
For any information required, please contact the Organising Committee:
Pour toutes informations, veuillez contacter le Comité Organisateur:
BEGAL TIZIANO +39 338 6705496
IRCAMO PAOLO +39 348 8888405
PERUZZO TIZIANO +39 347 2822025
UFF. DELLA PESCA DI SUPERFICE FIPSAS: +39 06 87980521-23 (lingua inglese / English language / langue anglaise)
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VERONA 

Verona, città patrimonio mondiale dell’Unesco, vanta un centro storico millenario. Il suo cuore 
pulsante è piazza Bra, al cui centro spicca l’Arena, anfiteatro romano conosciuto in tutto il mondo 
perché sede del festival lirico, oltre che di concerti ed eventi internazionali. Percorrendo alcuni 
caratteristici vicoli, tra cui via Mazzini, strada dello shopping, si arriva in piazza delle Erbe, foro 
romano in cui si svolgevano la maggior parte delle attività economiche, politiche e sociali e, ancora 
oggi, sede del mercato urbano oltre che degli apertivi serali e della vita mondana. Sulla piazza domina, 
dall’alto dei suoi 84 metri, la Torre dei Lamberti, da cui è possibile ammirare un panorama mozzafiato. 
Da lì partivano anche i due assi viari principali, il cardo e il decumano massimo, quest’ultimo per 
Verona coincidente con la stessa via Postumia, visibili ancora oggi.  A pochi passi si trova la Casa di 
Giulietta, con il celebre balcone, e la più nascosta Casa di Romeo. Altri luoghi simbolo della città sono 
piazza dei Signori, le Arche Scaligere, Castelvecchio, il Teatro Romano e il Duomo. Un centro storico 
di enorme interesse culturale ed artistico lambito dalle acque del fiume Adige. 

 

STORIA 

Le relazioni fra Roma e Verona iniziano intorno al III secolo a.C. È l'inizio di secoli di grande 
splendore, in cui Verona città romana viene ricostruita nell'ansa dell'Adige. Il suo importante guado è 
sostituito da due ponti, Ponte Pietra e Ponte Postumio. In epoca romana Verona fu un centro politico e 
commerciale di prima grandezza, di cui oggi rimangono tracce fastose. Tratto interessante e meno 
conosciuto sono le antiche mura della città delle quali si conservano ancora cospicue porzioni in 
ottimo stato. Nel 1136 d.C. Verona diventa Comune a tutti gli effetti. 

La città è nota per essere stata terra e crocevia di grandi poeti ed artisti. Tra i più conosciuti 
Shakespeare, che ambientò tra le mura scaligere la tragedia degli innamorati Romeo e Giulietta; Dante 
Alighieri, che per diversi anni rimase in esilio in terra scaligera ospite della famiglia Cangrande; e 
Paolo Caliari, detto proprio Il Veronese, grande pittore di epoca rinascimentale. 
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DOVE SIAMO E COME RAGGIUNGERCI
- Aeroporto Catullo Villafranca di Verona - km 22 A4/E70 - uscita Peschiera del Garda
- Aeroporto Orio al Serio Bergamo - km 92 A4/E70 - uscita Peschiera del Garda

WHERE WE ARE AND HOW TO JOIN US
Airport Catullo Villafranca of Verona - km 22 A4/E70 – exit Peschiera del Garda
Airport Orio al Serio of Bergamo - km 92 A4/E70 - exit Peschiera del Garda

OU NOUS SOMMES ET COMMENT NOUS REJOINDRE
Aéroport “Catullo Villafranca” de Verona - km 22 A4/E70 - sortie “Peschiera del Garda”.
Aéroport “Orio al Serio Bergamo” - km 92 A4/E70 - sortie “Peschiera del Garda”.

Autostrada da Ventimiglia fino a Peschiera del Garda– km 404 
A10/E80 A21/E70 - seguire indicazioni Milano - uscita Peschie-
ra del Garda.

From Ventimiglia to Peschiera del Garda - km 404 A10/E80 
A21/E70 - following the signs to Milan exit Peschiera del Garda.

De Ventimiglia jusqu’à Peschiera del Garda - km 404 A10/E80 
A21/E70 – suivre les indications pour Milan et puis sortir à “Pe-
schiera del Garda”.

Autostrada dal Brennero fino a Peschiera del Garda – km 226 
A22/E45 - seguire indicazioni Milano -uscita Peschiera del 
Garda.

From Brennero to Peschiera del Garda - km 226 A22/E45 - fol-
lowing the signs to Milan exit Peschiera del Garda.

Du Brennero jusqu’à Peschiera del Garda - km 226 A22/E45 - 
suivre les indications pour Milan et puis sortir à “Peschiera del 
Garda”.

Autostrada dal confine di Trieste fino a Peschiera del Garda – 
km 279 E70/A57/E70 – seguire indicazioni Milano - uscita Pe-
schiera del Garda.

From Trieste to Peschiera del Garda km - 279 E70/A57/E70 - 
following the signs to Milan exit Peschiera del Garda.

De Trieste jusqu’à Peschiera del Garda - km 279 E70/A57/E70 - 
suivre les indications pour Milan et puis sortir à “Peschiera del 
Garda”.
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VERONA 

Verona, città patrimonio mondiale dell’Unesco, vanta un centro storico millenario. Il suo cuore 
pulsante è piazza Bra, al cui centro spicca l’Arena, anfiteatro romano conosciuto in tutto il mondo 
perché sede del festival lirico, oltre che di concerti ed eventi internazionali. Percorrendo alcuni 
caratteristici vicoli, tra cui via Mazzini, strada dello shopping, si arriva in piazza delle Erbe, foro 
romano in cui si svolgevano la maggior parte delle attività economiche, politiche e sociali e, ancora 
oggi, sede del mercato urbano oltre che degli apertivi serali e della vita mondana. Sulla piazza domina, 
dall’alto dei suoi 84 metri, la Torre dei Lamberti, da cui è possibile ammirare un panorama mozzafiato. 
Da lì partivano anche i due assi viari principali, il cardo e il decumano massimo, quest’ultimo per 
Verona coincidente con la stessa via Postumia, visibili ancora oggi.  A pochi passi si trova la Casa di 
Giulietta, con il celebre balcone, e la più nascosta Casa di Romeo. Altri luoghi simbolo della città sono 
piazza dei Signori, le Arche Scaligere, Castelvecchio, il Teatro Romano e il Duomo. Un centro storico 
di enorme interesse culturale ed artistico lambito dalle acque del fiume Adige. 

 

STORIA 

Le relazioni fra Roma e Verona iniziano intorno al III secolo a.C. È l'inizio di secoli di grande 
splendore, in cui Verona città romana viene ricostruita nell'ansa dell'Adige. Il suo importante guado è 
sostituito da due ponti, Ponte Pietra e Ponte Postumio. In epoca romana Verona fu un centro politico e 
commerciale di prima grandezza, di cui oggi rimangono tracce fastose. Tratto interessante e meno 
conosciuto sono le antiche mura della città delle quali si conservano ancora cospicue porzioni in 
ottimo stato. Nel 1136 d.C. Verona diventa Comune a tutti gli effetti. 

La città è nota per essere stata terra e crocevia di grandi poeti ed artisti. Tra i più conosciuti 
Shakespeare, che ambientò tra le mura scaligere la tragedia degli innamorati Romeo e Giulietta; Dante 
Alighieri, che per diversi anni rimase in esilio in terra scaligera ospite della famiglia Cangrande; e 
Paolo Caliari, detto proprio Il Veronese, grande pittore di epoca rinascimentale. 
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REGISTRAZIONE DELLE SQUADRE NAZIONALI
Tutte le squadre devono registrarsi lunedì 6 settembre 2021 tra le ore 07:00 e le ore 09:00 sul campo di gara. In questa occasione, 
ogni squadra riceverà un pass auto che dovrà essere esposto sul cruscotto di ciascun veicolo.  Ogni nazione dovrà consegnare la 
sua bandiera nazionale e un CD del suo inno nazionale. Il Comitato sarà presente per fornire qualsiasi ulteriore informazione.

REGISTRATION OF NATIONAL TEAMS
All teams should register on Monday 6 September 2021 on the competition venue between 7:00 am and 9:00 am. On that occasion, 
each team will receive pass auto to be duly exposed in the front windows of each vehicle. Each country should bring national 
flags and a CD of its national anthem. The Committee will be present to provide you with further information on the event.

ACCREDITATION DES EQUIPES NATIONALES
Toutes les équipes devront s’enregistrer le lundi 6 septembre 2021 entre 07h00 et 09h00 sur le parcours.
Dans cette occasion-là, chaque équipe recevra un pass auto qui devra être exposé dans la fenêtre avant de chaque véhicule. Cha-
que nation devra remettre son drapeau national et un CD de son hymne national. Le Comité sera présent pour fournir toutes 
informations complémentaires.

ISCRIZIONE AL CAMPIONATO
L’iscrizione al Campionato del Mondo deve essere inviata prima del 16 agosto 2021, utilizzando il modulo di iscrizione allegato. 
Tutte le informazioni aggiuntive saranno fornite alle squadre al momento della registrazione.

REGISTRATION AT THE NATIONS CHAMPIONSHIP
Registrations for the Coarse Angling World Championship should be sent within 16 August 2021, through the attached registration 
forms. All additional information will be handed to teams on registration.

INSCRIPTIONS AU CHAMPIONNAT
L’inscription au Championnat du Monde devra être envoyée avant le 16éme aout 2021, via la fiche d’inscription annexée. Toutes 
informations complémentaires seront fournies aux équipes lors de l’accréditation.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE DELLE SQUADRE NAZIONALI
Quota di partecipazione per ciascuna squadra € 1,300.00
Quota FIPSed     €    150.00
Il diritto di inscrizione comprende 9 biglietti per il banchetto di chiusura, 6 permessi di pesca, assicurazione e dei gadget.
Le squadre partecipanti dovranno preoccuparsi di reperire per proprio conto il vitto e l’alloggio.
Per gli accompagnatori, il prezzo del biglietto per il banchetto di chiusura è di € 60,00 a persona.
La quota di partecipazione di € 1.450,00 (€ 1.300,00 più € 150,00) deve essere versata sul conto corrente intestato al “Comitato 
Organizzatore del 67° Campionato del Mondo di Pesca al Colpo per Nazioni 2020”.
Banca: UNICREDIT Agenzia di Borgo Roma
IBAN n: IT 05 L 02008 11773 000 1056 50018
SWIFT/BIC: UNICRITM1M06

REGISTRATION FEE FOR DELEGATIONS
Team registration fee    € 1,300.00
FIPSed fee     €    150.00
The registration fee includes 9 tickets for the gala dinner, 6 fishing licenses, insurance and some possible gadgets.
The participating Nations are charged of all accommodation costs.
For accompanying persons, the gala dinner ticket cost is € 60.00 per person.
The registration fee of € 1.450,00 (€ 1,300.00 plus € 150) shall be paid on the following bank account, headed at the “Comitato 
Organizzatore del 67° Campionato del Mondo di Pesca al Colpo per Nazioni 2020”:
Bank: UNICREDIT Agenzia di Borgo Roma
IBAN n°: IT 05 L 02008 11773 000 1056 50018
SWIFT/BIC: UNICRITM1M06

DROIT DE PARTICIPATION DES EQUIPES NATIONALES
Droit de participation d’une équipe   € 1,300.00
FIPSed fee     €    150.00
Le droit d’inscription comprend 9 billets pour le banquet de clôture, 6 permis de pêche, assurance et des possibles gadgets.
Les équipes participantes assument leurs frais de logement.
Pour les accompagnants, le prix d’un billet pour le banquet de clôture s’élève à € 60,00 par personne.
Le droit de participation de € 1.450,00 (€ 1.300,00 plus € 150,00) devra être payé au compte bancaire
entêté au “Comitato Organizzatore del 67° Campionato del Mondo di Pesca al Colpo per Nazioni 2020”:
Banque: UNICREDIT Agenzia di Borgo Roma
IBAN n°: IT 05 L 02008 11773 000 1056 50018
SWIFT/BIC: UNICRITM1M06
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VERONA 

Verona, città patrimonio mondiale dell’Unesco, vanta un centro storico millenario. Il suo cuore 
pulsante è piazza Bra, al cui centro spicca l’Arena, anfiteatro romano conosciuto in tutto il mondo 
perché sede del festival lirico, oltre che di concerti ed eventi internazionali. Percorrendo alcuni 
caratteristici vicoli, tra cui via Mazzini, strada dello shopping, si arriva in piazza delle Erbe, foro 
romano in cui si svolgevano la maggior parte delle attività economiche, politiche e sociali e, ancora 
oggi, sede del mercato urbano oltre che degli apertivi serali e della vita mondana. Sulla piazza domina, 
dall’alto dei suoi 84 metri, la Torre dei Lamberti, da cui è possibile ammirare un panorama mozzafiato. 
Da lì partivano anche i due assi viari principali, il cardo e il decumano massimo, quest’ultimo per 
Verona coincidente con la stessa via Postumia, visibili ancora oggi.  A pochi passi si trova la Casa di 
Giulietta, con il celebre balcone, e la più nascosta Casa di Romeo. Altri luoghi simbolo della città sono 
piazza dei Signori, le Arche Scaligere, Castelvecchio, il Teatro Romano e il Duomo. Un centro storico 
di enorme interesse culturale ed artistico lambito dalle acque del fiume Adige. 

 

STORIA 

Le relazioni fra Roma e Verona iniziano intorno al III secolo a.C. È l'inizio di secoli di grande 
splendore, in cui Verona città romana viene ricostruita nell'ansa dell'Adige. Il suo importante guado è 
sostituito da due ponti, Ponte Pietra e Ponte Postumio. In epoca romana Verona fu un centro politico e 
commerciale di prima grandezza, di cui oggi rimangono tracce fastose. Tratto interessante e meno 
conosciuto sono le antiche mura della città delle quali si conservano ancora cospicue porzioni in 
ottimo stato. Nel 1136 d.C. Verona diventa Comune a tutti gli effetti. 

La città è nota per essere stata terra e crocevia di grandi poeti ed artisti. Tra i più conosciuti 
Shakespeare, che ambientò tra le mura scaligere la tragedia degli innamorati Romeo e Giulietta; Dante 
Alighieri, che per diversi anni rimase in esilio in terra scaligera ospite della famiglia Cangrande; e 
Paolo Caliari, detto proprio Il Veronese, grande pittore di epoca rinascimentale. 
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REGOLAMENTO COVID
Tutti i partecipanti (concorrenti, capitani, delegati e accompagnatori) devono fornire la prova di un test COVID-19 negativo (livello 
determinato dalla politica di sicurezza nazionale/locale o regionale) effettuato entro 72 ore dalla registrazione in hotel (gli orga-
nizzatori potranno essere contattati per fornire ulteriori informazioni). Prima dell’iscrizione le squadre sono obbligate ad inviare 
agli organizzatori:
- le foto di ogni membro della squadra (per i badge identificativi, se richiesto dall’Organizzatore);
- moduli di iscrizione (entro i termini previsti);
- modulo di autodichiarazione Covid-19 firmato (allegato all’iscrizione e pubblicato sui siti web di CIPS e FIPS) di ogni parteci-
pante. I moduli saranno ritirati dal Rappresentante della Federazione Internazionale presente e 14 giorni dopo il campionato, nel 
rispetto della normativa sulla privacy, sarà cura della Federazione Internazionale distruggerli;
- nomi corretti dei membri della squadra + riserva ufficiale;
- tutti i documenti ufficiali riguardanti i test COVID-19 e le vaccinazioni (se richiesti dall’organizzatore).
Per ulteriori informazioni, si prega di prendere atto del protocollo completo CIPS/FIPSed COVID su
http://www.fips-ed.com/fipsed/index.php/en/homepage/news/662-covid-protocol-en 

COVID REGULATIONS
All participants (competitors and officials) must provide evidence of a negative COVID-19 test (level determined by national/local 
or regional safety policy) within 72 hours of registration at the hotel (organizers to provide advice on rules). Prior to registration 
teams are obliged to send to the organizers:
- set of the photos of each team member (for ID badges, if required by Organizer);
- application forms (by the deadline provided);
- signed Covid-19 Self-declaration form (attached to the application and published on the websites
of CIPS and FIPS) of each participant. It will be acquired by the Representative of International Federation present and 14 days after 
the championship, in compliance with the privacy regulation, it will be responsibility of International Federation to dispose them;
- correct names of team members + official reserve;
- all official documents regarding COVID-19 tests and vaccinations (if required by the organizer).
For further information, please acknowledge the full CIPS/FIPSed COVID Protocol on
http://www.fips-ed.com/fipsed/index.php/en/homepage/news/662-covid-protocol-en

REGLES COVID
Tous les participants (concurrents et officiels) doivent fournir la preuve d’un test COVID-19 négatif (niveau déterminé par la poli-
tique de sécurité nationale/locale ou régionale) dans les 72 heures suivant l’inscription à l’hôtel (les organisateurs doivent fournir 
des conseils sur les règles). Avant l’inscription, les équipes sont tenues d’envoyer aux organisateurs :
- ensemble des photos de chaque membre de l’équipe (pour les badges d’identité, si requis par l’organisateur);
- formulaires d’inscription (dans les délais demandés);
- formulaire d’auto-déclaration Covid-19 signé (joint à la candidature et publié sur les sites Internet de la CIPS et de la FIPS) de 
chaque participant. Il sera acquis par le Représentant de la Fédération Internationale présent et 14 jours après le championnat, con-
formément au règlement sur la protection des données personnelles, il appartiendra à la Fédération Internationale de les détruire;
- noms corrects des membres de l’équipe et de la réserve;
- tous les documents officiels concernant les tests COVID-19 et les vaccinations (si requis par l’organisateur).
Pour autres informations, veuillez consulter le Protocol entier COVID CIPS/FIPSed sur le site internet:
http://www.fips-ed.com/fipsed/index.php/fr/accueil/nouvelles/663-protocol-covid-fr
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Giulietta, con il celebre balcone, e la più nascosta Casa di Romeo. Altri luoghi simbolo della città sono 
piazza dei Signori, le Arche Scaligere, Castelvecchio, il Teatro Romano e il Duomo. Un centro storico 
di enorme interesse culturale ed artistico lambito dalle acque del fiume Adige. 
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Le relazioni fra Roma e Verona iniziano intorno al III secolo a.C. È l'inizio di secoli di grande 
splendore, in cui Verona città romana viene ricostruita nell'ansa dell'Adige. Il suo importante guado è 
sostituito da due ponti, Ponte Pietra e Ponte Postumio. In epoca romana Verona fu un centro politico e 
commerciale di prima grandezza, di cui oggi rimangono tracce fastose. Tratto interessante e meno 
conosciuto sono le antiche mura della città delle quali si conservano ancora cospicue porzioni in 
ottimo stato. Nel 1136 d.C. Verona diventa Comune a tutti gli effetti. 

La città è nota per essere stata terra e crocevia di grandi poeti ed artisti. Tra i più conosciuti 
Shakespeare, che ambientò tra le mura scaligere la tragedia degli innamorati Romeo e Giulietta; Dante 
Alighieri, che per diversi anni rimase in esilio in terra scaligera ospite della famiglia Cangrande; e 
Paolo Caliari, detto proprio Il Veronese, grande pittore di epoca rinascimentale. 

 

 

Bar, ristorante e pizzeria

L’amore e la passione per il nostro 
territorio trasformati in pietanze dal
nostro giovane chef Michele, con un 
occhio di riguardo alla stagionalità e
alle diverse esigenze alimentari.
Una selezione di prodotti di qualità del 
nostro territorio per soddisfare tutti
i palati.

Fishing

La “Littorina del Mincio” è partner 
FIPSAS e si rende disponibile per:

• Servizio di ristorazione bar con 
prodotti enogastronomici locali 
del territorio

• Parcheggio riservato vicino al 
fiume Mincio, area di pesca

• Accesso carrabile diretto al Mincio
• Area verde,attrezzata a parco 

giochi
• Spazio eventi-premiazioni per i 

pescatori
• Wifi free
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VERONA 

Verona, città patrimonio mondiale dell’Unesco, vanta un centro storico millenario. Il suo cuore 
pulsante è piazza Bra, al cui centro spicca l’Arena, anfiteatro romano conosciuto in tutto il mondo 
perché sede del festival lirico, oltre che di concerti ed eventi internazionali. Percorrendo alcuni 
caratteristici vicoli, tra cui via Mazzini, strada dello shopping, si arriva in piazza delle Erbe, foro 
romano in cui si svolgevano la maggior parte delle attività economiche, politiche e sociali e, ancora 
oggi, sede del mercato urbano oltre che degli apertivi serali e della vita mondana. Sulla piazza domina, 
dall’alto dei suoi 84 metri, la Torre dei Lamberti, da cui è possibile ammirare un panorama mozzafiato. 
Da lì partivano anche i due assi viari principali, il cardo e il decumano massimo, quest’ultimo per 
Verona coincidente con la stessa via Postumia, visibili ancora oggi.  A pochi passi si trova la Casa di 
Giulietta, con il celebre balcone, e la più nascosta Casa di Romeo. Altri luoghi simbolo della città sono 
piazza dei Signori, le Arche Scaligere, Castelvecchio, il Teatro Romano e il Duomo. Un centro storico 
di enorme interesse culturale ed artistico lambito dalle acque del fiume Adige. 

 

STORIA 

Le relazioni fra Roma e Verona iniziano intorno al III secolo a.C. È l'inizio di secoli di grande 
splendore, in cui Verona città romana viene ricostruita nell'ansa dell'Adige. Il suo importante guado è 
sostituito da due ponti, Ponte Pietra e Ponte Postumio. In epoca romana Verona fu un centro politico e 
commerciale di prima grandezza, di cui oggi rimangono tracce fastose. Tratto interessante e meno 
conosciuto sono le antiche mura della città delle quali si conservano ancora cospicue porzioni in 
ottimo stato. Nel 1136 d.C. Verona diventa Comune a tutti gli effetti. 

La città è nota per essere stata terra e crocevia di grandi poeti ed artisti. Tra i più conosciuti 
Shakespeare, che ambientò tra le mura scaligere la tragedia degli innamorati Romeo e Giulietta; Dante 
Alighieri, che per diversi anni rimase in esilio in terra scaligera ospite della famiglia Cangrande; e 
Paolo Caliari, detto proprio Il Veronese, grande pittore di epoca rinascimentale. 

 

 

INFORMAZIONI ANTIDOPING - RICHIESTE TUE
L’atleta che assume medicinali che sono inseriti nella lista delle sostanze dopanti della WADA deve richiedere un’esenzione per 
uso terapeutico (TUE) seguendo le modalità fornite da ITA (International Testing Agency) utilizzando il modulo di richiesta, che 
può essere scaricato attraverso il seguente link: https://ita.sport/uploads/2021/02/ITA_TUE_Form.pdf

La richiesta TUE deve essere inviata al seguente indirizzo: tue@ita.sport

Gli atleti devono quindi consultare la Lista delle sostanze dopanti sul sito web: 
https://www.wada-ama.org/en/resources/science-medicine/prohibited-list

ANTI-DOPING INFORMATION – TUE REQUESTS
Athlete whose illness or condition requires treatment with a prohibited substance or method must apply to CIPS for a Therapeutic 
Use Exemption (TUE) following the CIPS strict TUE application process. He/she shall then use the application form, which can 
be downloaded from the ITA website: https://ita.sport/uploads/2021/02/ITA_TUE_Form.pdf

The TUE request has to be sent to the following address: tue@ita.sport

Athletes must therefore the Prohibited List https://www.wada-ama.org/en/resources/science-medicine/prohibited-list

INFORMATION SUR L’ANTI-DOPAGE DEMANDE DE AUT
Les sportifs dont la pathologie nécessite d’un traitement avec une substance ou une méthode interdite, doit présenter une Autorisa-
tion pour Usage Thérapeutique (AUT) en suivant soigneusement la procédure de demande d’AUT de la CIPS.
Pour demander l’AUT il ou elle doit donc utiliser le formulaire qui peut être téléchargé du site internet de ITA :
https://ita.sport/uploads/2021/02/ITA_TUE_Form.pdf

La demande d’exemption doit être envoyé au suivant courriel: tue@ita.sport

Les sportifs doivent donc consulter la liste des substances interdites sur le lien suivant :
https://www.wada-ama.org/fr/ressources/science-medecine/documents-de-la-liste-des-interdictions
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VERONA 

Verona, città patrimonio mondiale dell’Unesco, vanta un centro storico millenario. Il suo cuore 
pulsante è piazza Bra, al cui centro spicca l’Arena, anfiteatro romano conosciuto in tutto il mondo 
perché sede del festival lirico, oltre che di concerti ed eventi internazionali. Percorrendo alcuni 
caratteristici vicoli, tra cui via Mazzini, strada dello shopping, si arriva in piazza delle Erbe, foro 
romano in cui si svolgevano la maggior parte delle attività economiche, politiche e sociali e, ancora 
oggi, sede del mercato urbano oltre che degli apertivi serali e della vita mondana. Sulla piazza domina, 
dall’alto dei suoi 84 metri, la Torre dei Lamberti, da cui è possibile ammirare un panorama mozzafiato. 
Da lì partivano anche i due assi viari principali, il cardo e il decumano massimo, quest’ultimo per 
Verona coincidente con la stessa via Postumia, visibili ancora oggi.  A pochi passi si trova la Casa di 
Giulietta, con il celebre balcone, e la più nascosta Casa di Romeo. Altri luoghi simbolo della città sono 
piazza dei Signori, le Arche Scaligere, Castelvecchio, il Teatro Romano e il Duomo. Un centro storico 
di enorme interesse culturale ed artistico lambito dalle acque del fiume Adige. 

 

STORIA 

Le relazioni fra Roma e Verona iniziano intorno al III secolo a.C. È l'inizio di secoli di grande 
splendore, in cui Verona città romana viene ricostruita nell'ansa dell'Adige. Il suo importante guado è 
sostituito da due ponti, Ponte Pietra e Ponte Postumio. In epoca romana Verona fu un centro politico e 
commerciale di prima grandezza, di cui oggi rimangono tracce fastose. Tratto interessante e meno 
conosciuto sono le antiche mura della città delle quali si conservano ancora cospicue porzioni in 
ottimo stato. Nel 1136 d.C. Verona diventa Comune a tutti gli effetti. 

La città è nota per essere stata terra e crocevia di grandi poeti ed artisti. Tra i più conosciuti 
Shakespeare, che ambientò tra le mura scaligere la tragedia degli innamorati Romeo e Giulietta; Dante 
Alighieri, che per diversi anni rimase in esilio in terra scaligera ospite della famiglia Cangrande; e 
Paolo Caliari, detto proprio Il Veronese, grande pittore di epoca rinascimentale. 
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VERONA 

Verona, città patrimonio mondiale dell’Unesco, vanta un centro storico millenario. Il suo cuore 
pulsante è piazza Bra, al cui centro spicca l’Arena, anfiteatro romano conosciuto in tutto il mondo 
perché sede del festival lirico, oltre che di concerti ed eventi internazionali. Percorrendo alcuni 
caratteristici vicoli, tra cui via Mazzini, strada dello shopping, si arriva in piazza delle Erbe, foro 
romano in cui si svolgevano la maggior parte delle attività economiche, politiche e sociali e, ancora 
oggi, sede del mercato urbano oltre che degli apertivi serali e della vita mondana. Sulla piazza domina, 
dall’alto dei suoi 84 metri, la Torre dei Lamberti, da cui è possibile ammirare un panorama mozzafiato. 
Da lì partivano anche i due assi viari principali, il cardo e il decumano massimo, quest’ultimo per 
Verona coincidente con la stessa via Postumia, visibili ancora oggi.  A pochi passi si trova la Casa di 
Giulietta, con il celebre balcone, e la più nascosta Casa di Romeo. Altri luoghi simbolo della città sono 
piazza dei Signori, le Arche Scaligere, Castelvecchio, il Teatro Romano e il Duomo. Un centro storico 
di enorme interesse culturale ed artistico lambito dalle acque del fiume Adige. 

 

STORIA 

Le relazioni fra Roma e Verona iniziano intorno al III secolo a.C. È l'inizio di secoli di grande 
splendore, in cui Verona città romana viene ricostruita nell'ansa dell'Adige. Il suo importante guado è 
sostituito da due ponti, Ponte Pietra e Ponte Postumio. In epoca romana Verona fu un centro politico e 
commerciale di prima grandezza, di cui oggi rimangono tracce fastose. Tratto interessante e meno 
conosciuto sono le antiche mura della città delle quali si conservano ancora cospicue porzioni in 
ottimo stato. Nel 1136 d.C. Verona diventa Comune a tutti gli effetti. 

La città è nota per essere stata terra e crocevia di grandi poeti ed artisti. Tra i più conosciuti 
Shakespeare, che ambientò tra le mura scaligere la tragedia degli innamorati Romeo e Giulietta; Dante 
Alighieri, che per diversi anni rimase in esilio in terra scaligera ospite della famiglia Cangrande; e 
Paolo Caliari, detto proprio Il Veronese, grande pittore di epoca rinascimentale. 

 

 

ALLOGGIO / ACCOMMODATION / HEBERGEMENT
Nella zona c’è una vasta scelta di alloggi per i pescatori. Sono stati forniti prezzi particolari in occasione di questo campionato. 
Ogni Federazione deve prenotare direttamente con l’hotel.
There is a wide selection of angler friendly accommodation in the area. Special rates have been secured for the championship – 
book early. Each Federation shall call directly the hotels.
Il y a une vaste sélection d’hébergements pour les pêcheurs dans la zone. Des prix spéciaux ont été accordés pour ce championnat 
– réservez tôt. Chaque Fédération doit réserver directement à l’hôtel.

PESCHIERA DEL GARDA
****Hotel Rivus Loc. Casa Otello 7 Peschiera del Garda info@hotelrivus.com
****Hotel Clarin 14 via Salvi 14 Peschiera del Garda info@hotelclarin14.com
****Hotel Green park Via Mantovana 28 Peschiera del Garda info@greenparkhotel.com 
****Hotel Primavera Via Bella Italia 30 Peschiera del Garda nfo@hotelprimaveragardalake.com 
****Hotel Bell’Italia Via Bell’Italia 2 Peschiera del Garda info@hotel-bellaitalia.it 
****Enjoy Garda Hotel Via Venezia 28 Peschiera del Garda info@enjoygardahotel.com 
****Le Ali del Frassino strada Santa Cristina 13 Peschiera del Garda info@alidelfrassino.it 
****Hotel Palazzo ai Capitani Via Castelletto 2 Peschiera del Garda info@palazzoaicapitani.it 
****Parc Hotel Paradiso & Golf Via Coppo 2b Peschiera del Garda paradisoresort@parchotel.it 
***Hotel Acquadolce Via Lungolago Garibaldi 3 Peschiera del Garda - info@acquadolcehotel.com 
***Hotel al Fiore Via Lungolago Garibaldi 9 Peschiera del Garda - info@hotelalfiore.it 
***Hotel Dolci Colli Via Mantova 117 Peschiera del Garda - info@dolcicolli.com 
***Hotel Bella Peschiera Via Milano 42 Peschiera del Garda - info@hotel-bellapeschiera.it 
**Hotel Benaco Bee Free Via Benaco 4 Peschiera del Garda - info@hotelbenacobeefree.com 
**Hotel Bel Sito Via Venezia 62 Peschiera del Garda - info@belsitohotel.com 
**Golf Residence Via Paradiso di Sopra 5 Peschiera del Garda - paradisoresort@parchotel.it 
**Hotel Valentina Via Benaco 12 Peschiera del Garda - info@hotelvalentina.it 
**Hotel Johnson Via Marina 4 Peschiera del Garda - info@hoteljohnson.com 
*Albergo Arilica Via xxx Maggio 4/6 Peschiera del Garda 
*Albergo Fioravante Via Benaco 20 Peschiera del Garda - info@albergofioravante.com 
*Albergo Marsari Via Milano 34 Peschiera del Garda - albergomarsari@libero.it 
Residence Cappuccini Via Milano 62 Peschiera del Garda - info@residenzacappuccini.it 
Bertoletta village apartaments Via Bertoletta 8 Peschiera del Garda - info@bertoletta.it 
agenzia Holidays S.r.l. Via Monte Baldo 12/a Peschiera del Garda - bonfante@holidaysimmobiliare.com 

LAZISE
***Hotel Sirena Via Roma 4 Lazise - info@hotelsirenalazise.it 
***Hotel Giulietta e Romeo Via A. della Scala Lazise - info@giuliettaeromeo.it 
**Hotel Alla grotta Via Fontana 8 Lazise - allagrotta@iol.it 
**Hotel La Rama Loc. Colombare 4 Lazise - info@larama.it 
**Hotel al Pescador Via A. della Scala 49 Lazise - info@alpescador.com 
*Hotel Cristina Via Gardesana 96 Lazise - info@hotelcristinalazise.it 
*Hotel Dal Baffo Via Gafforini 12 Lazise - info@albergodalbaffo.it 
*Hotel Campagnola Via Pergolana 3 Lazise 
*Residence La Fattoria Via Gabbiola 44 Lazise - info@lafattoriaforyou.it 
Albergo Tecla Via Cansignorio 12 Lazise - info@albergotecla.it 
Ca’ Ottocento B&B Via Porta San Zeno 30 Lazise - info@caottocento.it 
B&B Garda Lovers Via Trento Lazise - info@gardalovers.it 
B&B Le Fate Via Adige 9 Lazise - info@beblefate.com 
B&B Le Coste Località Le Coste 1 Lazise - info@zf4.it 
Agriturismo Ai Prati Via Prati 23 Lazise 
Appartamenti La Torre Via Albarello 12 Lazise 
Villa Cedro Via Puccini 11 Lazise - villadeicedri@villadeicedri.com 

VALEGGIO SUL MINCIO
***Corte del Paggio Via Brughiero 74 Valeggio sul Mincio - hotelcortedelpaggio@gmail.com 
***Edel Dipendenza Via D.G. Beltrame 10 Valeggio sul Mincio - eden@albergoedenvaleggio.com 
** Hotel Faccioli - Dipendenza Via Tiepolo 4 Valeggio sul Mincio 
** Albergo Belvedere Casa Principale Loc. S. Lucia ai Monti 12 Valeggio sul Mincio – info@ristorantebelvedere.eu 
Agriturismo: Corte Tonolli Via Tonolli 55 Valeggio sul Mincio - info@cortetonolli.it 



un marchio

sinonimo di qualità

e garanzia

R.T.A. snc

Ingrosso pesca e sport - import

Via Fleming, 17 - 37135 Verona

Tel.+39045 501968 - Fax +39045 5866736

E-mail: rtapesca@gmai.com

c a m e r e
p u n t o  v e n d i t a

r i s o t t e r i a
b i r r e r i a

TENUTA SAN LEONE

via Gardesana Sud, 3101 - 37067 Salionze di Valeggio sul Mincio
info@sanleone.net 045 7945008
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VERONA 

Verona, città patrimonio mondiale dell’Unesco, vanta un centro storico millenario. Il suo cuore 
pulsante è piazza Bra, al cui centro spicca l’Arena, anfiteatro romano conosciuto in tutto il mondo 
perché sede del festival lirico, oltre che di concerti ed eventi internazionali. Percorrendo alcuni 
caratteristici vicoli, tra cui via Mazzini, strada dello shopping, si arriva in piazza delle Erbe, foro 
romano in cui si svolgevano la maggior parte delle attività economiche, politiche e sociali e, ancora 
oggi, sede del mercato urbano oltre che degli apertivi serali e della vita mondana. Sulla piazza domina, 
dall’alto dei suoi 84 metri, la Torre dei Lamberti, da cui è possibile ammirare un panorama mozzafiato. 
Da lì partivano anche i due assi viari principali, il cardo e il decumano massimo, quest’ultimo per 
Verona coincidente con la stessa via Postumia, visibili ancora oggi.  A pochi passi si trova la Casa di 
Giulietta, con il celebre balcone, e la più nascosta Casa di Romeo. Altri luoghi simbolo della città sono 
piazza dei Signori, le Arche Scaligere, Castelvecchio, il Teatro Romano e il Duomo. Un centro storico 
di enorme interesse culturale ed artistico lambito dalle acque del fiume Adige. 

 

STORIA 

Le relazioni fra Roma e Verona iniziano intorno al III secolo a.C. È l'inizio di secoli di grande 
splendore, in cui Verona città romana viene ricostruita nell'ansa dell'Adige. Il suo importante guado è 
sostituito da due ponti, Ponte Pietra e Ponte Postumio. In epoca romana Verona fu un centro politico e 
commerciale di prima grandezza, di cui oggi rimangono tracce fastose. Tratto interessante e meno 
conosciuto sono le antiche mura della città delle quali si conservano ancora cospicue porzioni in 
ottimo stato. Nel 1136 d.C. Verona diventa Comune a tutti gli effetti. 

La città è nota per essere stata terra e crocevia di grandi poeti ed artisti. Tra i più conosciuti 
Shakespeare, che ambientò tra le mura scaligere la tragedia degli innamorati Romeo e Giulietta; Dante 
Alighieri, che per diversi anni rimase in esilio in terra scaligera ospite della famiglia Cangrande; e 
Paolo Caliari, detto proprio Il Veronese, grande pittore di epoca rinascimentale. 

 

 

c a m e r e
p u n t o  v e n d i t a

r i s o t t e r i a
b i r r e r i a

TENUTA SAN LEONE

via Gardesana Sud, 3101 - 37067 Salionze di Valeggio sul Mincio
info@sanleone.net 045 7945008



Via G. Rossini 12/C, zona industriale - Castel d’Azzano, Verona - Italy - Tel. +39 045 519046 - shop@venturiniweb.com

www.venturinishop.com

PRODUZIONE ARTICOLI 
PER CACCIA E PESCA

HUNTING AND FISHING ITEMS MANUFACTURING
Still today our production is almost completely handmade and 
carried out through an accurate designing and manufacturing 
process, supported by a decades-long experience and constant 
search for innovation. The results are exclusive products made of 
high quality raw materials at the forefront in the hunting, fishing 

and linked hobby sectors. 

DAL 1960 NEL MONDO DELLA CACCIA E PESCA

Ancora oggi i nostri prodotti sono quasi interamente realizzati a 
mano attraverso un accurato processo di ideazione e produzione, 
sostenuto da una pluridecennale esperienza e da una ricerca 
costante di innovazione. Prodotti con materie prime di alta 
qualità, i nostri articoli sono unici e all’avanguardia nel settore 

della caccia, della pesca e dell’hobbistica collegata. 

SINCE 1960 IN THE WORLD OF HUNTING AND FISHING
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VERONA 

Verona, città patrimonio mondiale dell’Unesco, vanta un centro storico millenario. Il suo cuore 
pulsante è piazza Bra, al cui centro spicca l’Arena, anfiteatro romano conosciuto in tutto il mondo 
perché sede del festival lirico, oltre che di concerti ed eventi internazionali. Percorrendo alcuni 
caratteristici vicoli, tra cui via Mazzini, strada dello shopping, si arriva in piazza delle Erbe, foro 
romano in cui si svolgevano la maggior parte delle attività economiche, politiche e sociali e, ancora 
oggi, sede del mercato urbano oltre che degli apertivi serali e della vita mondana. Sulla piazza domina, 
dall’alto dei suoi 84 metri, la Torre dei Lamberti, da cui è possibile ammirare un panorama mozzafiato. 
Da lì partivano anche i due assi viari principali, il cardo e il decumano massimo, quest’ultimo per 
Verona coincidente con la stessa via Postumia, visibili ancora oggi.  A pochi passi si trova la Casa di 
Giulietta, con il celebre balcone, e la più nascosta Casa di Romeo. Altri luoghi simbolo della città sono 
piazza dei Signori, le Arche Scaligere, Castelvecchio, il Teatro Romano e il Duomo. Un centro storico 
di enorme interesse culturale ed artistico lambito dalle acque del fiume Adige. 

 

STORIA 

Le relazioni fra Roma e Verona iniziano intorno al III secolo a.C. È l'inizio di secoli di grande 
splendore, in cui Verona città romana viene ricostruita nell'ansa dell'Adige. Il suo importante guado è 
sostituito da due ponti, Ponte Pietra e Ponte Postumio. In epoca romana Verona fu un centro politico e 
commerciale di prima grandezza, di cui oggi rimangono tracce fastose. Tratto interessante e meno 
conosciuto sono le antiche mura della città delle quali si conservano ancora cospicue porzioni in 
ottimo stato. Nel 1136 d.C. Verona diventa Comune a tutti gli effetti. 

La città è nota per essere stata terra e crocevia di grandi poeti ed artisti. Tra i più conosciuti 
Shakespeare, che ambientò tra le mura scaligere la tragedia degli innamorati Romeo e Giulietta; Dante 
Alighieri, che per diversi anni rimase in esilio in terra scaligera ospite della famiglia Cangrande; e 
Paolo Caliari, detto proprio Il Veronese, grande pittore di epoca rinascimentale. 

 

 

PROGRAMMA DEL CAMPIONATO
In deroga al Regolamento Internazionale della FIPSed, eccezionalmente per l’anno 2021, si potrà pescare sul campo di gara ufficiale 
fino a sabato 4 Settembre 2021

PROGRAMME OF THE COMPETITION
In derogation to FIPSed International Rules, it is possible to fish on the official competition venue until Saturday, September 4th 2021

PROGRAMME DU CHAMPIONNAT
En dérogation aux Règlements Internationaux de la FIPSed, exceptionnellement pour l’année 2021, il sera permis de pêcher sur le 
parcours officiel jusqu’à samedi 4 Septembre 2021

LUNEDI 6 SETTEMBRE 2021 
07h30 - 09h00 Accreditamento delle nazionali
07h30 - 09h00 Il sorteggio e la distribuzione dei numeri dei box delle squadre per gli allenamenti ufficiali avverrà sulla base di una 
griglia ufficiale elaborata dalla FIPSed. Un rappresentante della FIPSed effettuerà il sorteggio al posto delle nazioni assenti.
09h50  Pasturazione pesante, non è permesso pescare
10h00  Inizio degli allenamenti
18h00  Fine degli allenamenti

MONDAY 6th SEPTEMBER 2021 
07:30am - 09:00 am Team registration on the competition venue.
07:30am - 09:00 am Drawing and distribution of the teams «box» numbers for the official trainings will take place on the venue 
according to an official FIPSed grid. For countries who are not present during the draw, the draw will be performed by a FIPSed 
representative.
09:50 am Heavy baiting
10:00 am Start of training
06:00 pm End of training

LUNDI 6 SEPTEMBRE 2021
07h30 - 09h00 Accréditation officielle
07h30 - 09h00 Tirage au sort et distribution des numéros de «box» des équipes pour les entrainements officiels se dérouleront sur 
base d’une grille officielle rédigée par la FIPSed. Un représentant de la FIPSed effectuera le tirage au sort en lieu et place des nations 
absentes lors de celui-ci.
09h50 Amorçage lourd, pas de pêche
10h00 Début de l’entrainement
18h00 Fin de l’entrainement

MARTEDI 7 SETTEMBRE 2021
09h50  Pasturazione pesante, non è permesso pescare
10h00  Inizio degli allenamenti
18h00  Fine degli allenamenti

TUESDAY 7th SEPTEMBER 2021
09:50 am Heavy baiting
10:00 am Start of training
06:00 pm End of training 

MARDI 7 SEPTEMBRE 2021
09h50 Amorçage lourd, pas de pêche
10h00 Début de l’entrainement
18h00 Fin de l’entrainement



 
     Via Madonna, 474 

37051 Bovolone (VR) 
  Tel.+39 045 9617349 
E-mail: info@tecnipesca.it 

        www.tecnipesca.it 
Riparazione ed Esposizione (800mq) di Articoli da Pesca 



 

  
  
   
   
   

 67° CAMPIONATO DEL MONDO DI PESCA AL COLPO PER NAZIONI 06-12/09/2021  
FIUME MINCIO PESCHIERA DEL GARDA – VALEGGIO SUL MINCIO 

 
 

Comitato Organizzatore  67°  Campionato  del Mondo  di  Pesca  al  Colpo  per Nazioni  fiume Mincio  Peschiera  del Garda 
Valeggio  sul  Mincio  06/09  ‐  12/09/2021  ‐  Via  Albere  43  ‐  37138  ‐  Verona  ‐  tel.+  39  045  578126  –  email: 
mondialivr2020@gmail.com  –  pec:mondilalivr2020@pec.it  –  CF  e  PI  04637980238  ‐  Iban: 
IT05L0200811773000105650018 ‐ Ag. Unicredit B. Roma BIC/SWIFT UNCRITM1M06 

VERONA 

Verona, città patrimonio mondiale dell’Unesco, vanta un centro storico millenario. Il suo cuore 
pulsante è piazza Bra, al cui centro spicca l’Arena, anfiteatro romano conosciuto in tutto il mondo 
perché sede del festival lirico, oltre che di concerti ed eventi internazionali. Percorrendo alcuni 
caratteristici vicoli, tra cui via Mazzini, strada dello shopping, si arriva in piazza delle Erbe, foro 
romano in cui si svolgevano la maggior parte delle attività economiche, politiche e sociali e, ancora 
oggi, sede del mercato urbano oltre che degli apertivi serali e della vita mondana. Sulla piazza domina, 
dall’alto dei suoi 84 metri, la Torre dei Lamberti, da cui è possibile ammirare un panorama mozzafiato. 
Da lì partivano anche i due assi viari principali, il cardo e il decumano massimo, quest’ultimo per 
Verona coincidente con la stessa via Postumia, visibili ancora oggi.  A pochi passi si trova la Casa di 
Giulietta, con il celebre balcone, e la più nascosta Casa di Romeo. Altri luoghi simbolo della città sono 
piazza dei Signori, le Arche Scaligere, Castelvecchio, il Teatro Romano e il Duomo. Un centro storico 
di enorme interesse culturale ed artistico lambito dalle acque del fiume Adige. 

 

STORIA 

Le relazioni fra Roma e Verona iniziano intorno al III secolo a.C. È l'inizio di secoli di grande 
splendore, in cui Verona città romana viene ricostruita nell'ansa dell'Adige. Il suo importante guado è 
sostituito da due ponti, Ponte Pietra e Ponte Postumio. In epoca romana Verona fu un centro politico e 
commerciale di prima grandezza, di cui oggi rimangono tracce fastose. Tratto interessante e meno 
conosciuto sono le antiche mura della città delle quali si conservano ancora cospicue porzioni in 
ottimo stato. Nel 1136 d.C. Verona diventa Comune a tutti gli effetti. 

La città è nota per essere stata terra e crocevia di grandi poeti ed artisti. Tra i più conosciuti 
Shakespeare, che ambientò tra le mura scaligere la tragedia degli innamorati Romeo e Giulietta; Dante 
Alighieri, che per diversi anni rimase in esilio in terra scaligera ospite della famiglia Cangrande; e 
Paolo Caliari, detto proprio Il Veronese, grande pittore di epoca rinascimentale. 

 

 

MERCOLEDI 8 SETTEMBRE 2021 
09h50  Pasturazione pesante, non è permesso pescare
10h00  Inizio degli allenamenti
18h00  Fine degli allenamenti

WEDNESDAY 8th SEPTEMBER 2021
09:50 am Heavy baiting
10:00 am Start of training
06:00 pm End of training

MERCREDI 8 SEPTEMBRE 2021
09h50 Amorçage lourd, pas de pêche
10h00 Début de l’entrainement
18h00 Fin de l’entrainement

GIOVEDI 9 SETTEMBRE 2021
09h50  Pasturazione pesante, non è permesso pescare
10h00  Inizio degli allenamenti
14h00  Fine degli allenamenti
17h00  Raduno delle squadra ai Campi Sportivi di Peschiera del Garda - Parcheggio gratuito per tutti - Via Campi Sportivi
17h30  Apertura della sfilata e apertura ufficiale del 67° Campionato del Mondo di Pesca al Colpo per Nazioni presso la “Caserma 
Cacciatori”.

THURSDAY 9th SEPTEMBER 2021
09:50 am Heavy baiting
10:00 am Start of training
02:00 pm End of training
05:00 pm Concentration of the Teams at Campi Sportivi di Peschiera del Garda - Parking free
for all - Campi Sportivi street
05:30 pm Parade opening and official welcoming of the 67th Nations Coarse Angling World Championship at “Caserma Cacciatori” 

JEUDI 9 SEPTEMBRE 2021
09h50 Amorçage lourd, pas de pêche
10h00 Début de l’entrainement
14h00 Fin de l’entrainement
17h00 Concentration des équipes au Campi Sportivi de Peschiera del Garda - Parking gratuit pour tous - Rue Campi Sportivi
17h30 Ouverture du défilé et accueil officiel du 67ème Championnat du Monde de Pêche à la ligne des Nations à “Caserma Cacciatori”.

VENERDI 10 SETTEMBRE 2021
09h50  Pasturazione pesante, non è permesso pescare
10h00  Inizio degli allenamenti – OBBLIGATORIO
14h00  Fine degli allenamenti
15h00 Il campo di gara deve essere liberato da tutti i concorrenti
16h00 1^ riunione dei Capitani - Tenuta San Leone “Valeggio sul Mincio” (GPS 45°23’52,3’’N - 10°43’17,0’’E)

FRIDAY 10th SEPTEMBER 2021
09:50 am Heavy baiting
10:00 am Start of training – COMPULSORY!
02:00 pm End of compulsory training
03:00 pm Venue must be free by all competitors
04:00 pm 1st captains’ meeting – Tenuta San Leone “Valeggio sul Mincio” (GPS 45°23’52,3’’N - 10°43’17,0’’E)

VENDREDI 10 SEPTEMBRE 2021
09h50 Amorçage lourd, pas de pêche
10h00 Début de l’entrainement – OBLIGATOIRE!
14h00 Fin de l’entrainement
15h00 Le parcours doit être libéré par tous les compétiteurs
16h00 1ère réunion des capitaines - Tenuta San Leone “Valeggio sul Mincio” (GPS 45°23’52,3’’N - 10°43’17,0’’E)
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VERONA 

Verona, città patrimonio mondiale dell’Unesco, vanta un centro storico millenario. Il suo cuore 
pulsante è piazza Bra, al cui centro spicca l’Arena, anfiteatro romano conosciuto in tutto il mondo 
perché sede del festival lirico, oltre che di concerti ed eventi internazionali. Percorrendo alcuni 
caratteristici vicoli, tra cui via Mazzini, strada dello shopping, si arriva in piazza delle Erbe, foro 
romano in cui si svolgevano la maggior parte delle attività economiche, politiche e sociali e, ancora 
oggi, sede del mercato urbano oltre che degli apertivi serali e della vita mondana. Sulla piazza domina, 
dall’alto dei suoi 84 metri, la Torre dei Lamberti, da cui è possibile ammirare un panorama mozzafiato. 
Da lì partivano anche i due assi viari principali, il cardo e il decumano massimo, quest’ultimo per 
Verona coincidente con la stessa via Postumia, visibili ancora oggi.  A pochi passi si trova la Casa di 
Giulietta, con il celebre balcone, e la più nascosta Casa di Romeo. Altri luoghi simbolo della città sono 
piazza dei Signori, le Arche Scaligere, Castelvecchio, il Teatro Romano e il Duomo. Un centro storico 
di enorme interesse culturale ed artistico lambito dalle acque del fiume Adige. 

 

STORIA 

Le relazioni fra Roma e Verona iniziano intorno al III secolo a.C. È l'inizio di secoli di grande 
splendore, in cui Verona città romana viene ricostruita nell'ansa dell'Adige. Il suo importante guado è 
sostituito da due ponti, Ponte Pietra e Ponte Postumio. In epoca romana Verona fu un centro politico e 
commerciale di prima grandezza, di cui oggi rimangono tracce fastose. Tratto interessante e meno 
conosciuto sono le antiche mura della città delle quali si conservano ancora cospicue porzioni in 
ottimo stato. Nel 1136 d.C. Verona diventa Comune a tutti gli effetti. 

La città è nota per essere stata terra e crocevia di grandi poeti ed artisti. Tra i più conosciuti 
Shakespeare, che ambientò tra le mura scaligere la tragedia degli innamorati Romeo e Giulietta; Dante 
Alighieri, che per diversi anni rimase in esilio in terra scaligera ospite della famiglia Cangrande; e 
Paolo Caliari, detto proprio Il Veronese, grande pittore di epoca rinascimentale. 
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VERONA 

Verona, città patrimonio mondiale dell’Unesco, vanta un centro storico millenario. Il suo cuore 
pulsante è piazza Bra, al cui centro spicca l’Arena, anfiteatro romano conosciuto in tutto il mondo 
perché sede del festival lirico, oltre che di concerti ed eventi internazionali. Percorrendo alcuni 
caratteristici vicoli, tra cui via Mazzini, strada dello shopping, si arriva in piazza delle Erbe, foro 
romano in cui si svolgevano la maggior parte delle attività economiche, politiche e sociali e, ancora 
oggi, sede del mercato urbano oltre che degli apertivi serali e della vita mondana. Sulla piazza domina, 
dall’alto dei suoi 84 metri, la Torre dei Lamberti, da cui è possibile ammirare un panorama mozzafiato. 
Da lì partivano anche i due assi viari principali, il cardo e il decumano massimo, quest’ultimo per 
Verona coincidente con la stessa via Postumia, visibili ancora oggi.  A pochi passi si trova la Casa di 
Giulietta, con il celebre balcone, e la più nascosta Casa di Romeo. Altri luoghi simbolo della città sono 
piazza dei Signori, le Arche Scaligere, Castelvecchio, il Teatro Romano e il Duomo. Un centro storico 
di enorme interesse culturale ed artistico lambito dalle acque del fiume Adige. 

 

STORIA 

Le relazioni fra Roma e Verona iniziano intorno al III secolo a.C. È l'inizio di secoli di grande 
splendore, in cui Verona città romana viene ricostruita nell'ansa dell'Adige. Il suo importante guado è 
sostituito da due ponti, Ponte Pietra e Ponte Postumio. In epoca romana Verona fu un centro politico e 
commerciale di prima grandezza, di cui oggi rimangono tracce fastose. Tratto interessante e meno 
conosciuto sono le antiche mura della città delle quali si conservano ancora cospicue porzioni in 
ottimo stato. Nel 1136 d.C. Verona diventa Comune a tutti gli effetti. 

La città è nota per essere stata terra e crocevia di grandi poeti ed artisti. Tra i più conosciuti 
Shakespeare, che ambientò tra le mura scaligere la tragedia degli innamorati Romeo e Giulietta; Dante 
Alighieri, che per diversi anni rimase in esilio in terra scaligera ospite della famiglia Cangrande; e 
Paolo Caliari, detto proprio Il Veronese, grande pittore di epoca rinascimentale. 

 

 

SABATO 11 SETTEMBRE 2021
07h00  2^ riunione dei capitani. Sorteggio delle postazioni per il primo giorno di gara e consegna dei pettorali - Tenuta San Leone 
“Valeggio sul Mincio
08h00  1° segnale - i pescatori possono entrare nel loro “box”
08h45  2° segnale - 5 minuti prima dell’inizio del controllo delle esche e dell’attrezzatura
08h50 3° segnale - inizio del controllo delle esche e delle pasture dal numero 1 di ogni settore o sotto settore
09h50  4°segnale - pasturazione pesante, non è permesso pescare
10h00  5°segnale - inizio del 1° giorno del 67° Campionato del Mondo per Nazioni 
13h55  6° segnale - 5 minuti prima della fine della 1^ manche
14h00  7° segnale - fine della 1^ manche e pesatura
17h30  Risultati del 1° giorno di gara e 3^ riunione dei capitani per il sorteggio - Tenuta San Leone “Valeggio sul Mincio

SATURDAY 11th SEPTEMBER 2021
07:00 am 2nd captains’ meeting. Draw up of the positions for the first leg and distribution of back numbers - Tenuta San Leone “Va-
leggio sul Mincio”
08:00 am First signal - Competitors may enter their rings
08:45 am Second signal - Bait/groundbaits checks to begin in 5 minutes
08:50 am Third signal - Control of baits and groundbaits from peg n. 1 of each sector or subsector
09:50 am Fourth signal - Heavy baiting, no fishing
10:00 am Fifth signal - Start of the 67th Nations Coarse Angling World Championship
13:55 am Sixth signal - 5 minutes of fishing left to the end of the leg
02:00 pm Seventh signal - End of 1st leg and weighing operations
05:30 pm Publication of results of 1st leg and 3rd captains’ meeting for draw of sector - Tenuta San Leone “Valeggio sul Mincio” 

SAMEDI 11 SEPTEMBRE 2021
07h00 2ème réunion des capitaines. Tirage au sort des positions pour la première manche et remise des dossards - Tenuta San Leone 
“Valeggio sul Mincio”
08h00 1er signal - les pêcheurs peuvent entrer dans leur « box »
08h45 2ème signal - 5 minutes avant le début du contrôle des esches et des amorces
08h50 3ème signal - début du contrôle des esches et des amorces à partir du numéro 1 de chaque secteur ou sous-secteur
09h50 4ème signal - amorçage lourd, pas de pêche
10h00 5ème signal - début de la 1ère journée du 67ème Championnat du Monde pour Nations
13h55 6ème signal - 5 minutes avant la fin de la 1ère manche
14h00 7ème signal - fin de la 1ère journée de compétition et opération de pesage
17h30 Résultats de la 1ère journée de compétition et 3ème réunion des capitaines pour le tirage au sort - Tenuta San Leone “Valeggio 
sul Mincio”

Verona, Piazza Bra
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VERONA 

Verona, città patrimonio mondiale dell’Unesco, vanta un centro storico millenario. Il suo cuore 
pulsante è piazza Bra, al cui centro spicca l’Arena, anfiteatro romano conosciuto in tutto il mondo 
perché sede del festival lirico, oltre che di concerti ed eventi internazionali. Percorrendo alcuni 
caratteristici vicoli, tra cui via Mazzini, strada dello shopping, si arriva in piazza delle Erbe, foro 
romano in cui si svolgevano la maggior parte delle attività economiche, politiche e sociali e, ancora 
oggi, sede del mercato urbano oltre che degli apertivi serali e della vita mondana. Sulla piazza domina, 
dall’alto dei suoi 84 metri, la Torre dei Lamberti, da cui è possibile ammirare un panorama mozzafiato. 
Da lì partivano anche i due assi viari principali, il cardo e il decumano massimo, quest’ultimo per 
Verona coincidente con la stessa via Postumia, visibili ancora oggi.  A pochi passi si trova la Casa di 
Giulietta, con il celebre balcone, e la più nascosta Casa di Romeo. Altri luoghi simbolo della città sono 
piazza dei Signori, le Arche Scaligere, Castelvecchio, il Teatro Romano e il Duomo. Un centro storico 
di enorme interesse culturale ed artistico lambito dalle acque del fiume Adige. 

 

STORIA 

Le relazioni fra Roma e Verona iniziano intorno al III secolo a.C. È l'inizio di secoli di grande 
splendore, in cui Verona città romana viene ricostruita nell'ansa dell'Adige. Il suo importante guado è 
sostituito da due ponti, Ponte Pietra e Ponte Postumio. In epoca romana Verona fu un centro politico e 
commerciale di prima grandezza, di cui oggi rimangono tracce fastose. Tratto interessante e meno 
conosciuto sono le antiche mura della città delle quali si conservano ancora cospicue porzioni in 
ottimo stato. Nel 1136 d.C. Verona diventa Comune a tutti gli effetti. 

La città è nota per essere stata terra e crocevia di grandi poeti ed artisti. Tra i più conosciuti 
Shakespeare, che ambientò tra le mura scaligere la tragedia degli innamorati Romeo e Giulietta; Dante 
Alighieri, che per diversi anni rimase in esilio in terra scaligera ospite della famiglia Cangrande; e 
Paolo Caliari, detto proprio Il Veronese, grande pittore di epoca rinascimentale. 

 

 

DOMENICA 12 SETTEMBRE 2021
06h30  4^ riunione dei capitani. Sorteggio delle posizioni per la 2^ manche e consegna dei pettorali - Tenuta San Leone “Valeggio 
sul Mincio
08h00  1° segnale - i pescatori possono entrare nel loro “box”
08h45  2° segnale - 5 minuti prima dell’inizio del controllo delle esche e dell’attrezzatura
08h50 3° segnale - inizio del controllo delle esche e delle pasture dal numero 1 di ogni settore o sotto settore
09h50  4°segnale - pasturazione pesante, non è permesso pescare
10h00  5°segnale - inizio del 2° giorno del 67° Campionato del Mondo per Nazioni 
13h55  6° segnale - 5 minuti prima della fine della 2^ manche
14h00  7° segnale - fine della 2^ manche e pesatura
16h30 Pubblicazione dei risultati finali e premiazione sul campo di gara
20h30 Banchetto di chiusura

SUNDAY 12th SEPTEMBER 2021
06:30 am 4th captains’ meeting. Draw up of the positions for the second leg and distribution of back numbers - Tenuta San Leone 
“Valeggio sul Mincio”
08:00 am First signal - Competitors may enter their rings
08:45 am Second signal - Bait/groundbaits checks to begin in 5 minutes
08:50 am Third signal - Control of baits and groundbaits from peg n. 1 of each sector or subsector
09:50 am Fourth signal - Heavy baiting, no fishing
10:00 am Fifth signal - Start of the second leg of 67th Nations Coarse Angling World Championship
13:55 am Sixth signal - 5 minutes of fishing left to the end of the leg
02:00 pm Seventh signal - End of 2nd leg and weighing operations
04:30 pm Publication of the final results and prize giving ceremony on the competition venue
08:30 pm Closing dinner

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE 2021
06h30 4ème réunion des capitaines. Tirage au sort des positions pour la première manche et remise des dossards - Tenuta San Leone 
“Valeggio sul Mincio”
08h00 1er signal - les pêcheurs peuvent entrer dans leur « box »
08h45 2ème signal - 5 minutes avant le début du contrôle des esches et des amorces
08h50 3ème signal - début du contrôle des esches et des amorces à partir du numéro 1 de chaque secteur ou sous-secteur
09h50 4ème signal - amorçage lourd, pas de pêche
10h00 5ème signal - début de la 2ème journée du 67ème Championnat du Monde pour Nations
13h55 6ème signal - 5 minutes avant la fin de la 2ème manche
14h00 7ème signal - fin de la 2ème journée de compétition et opération de pesage
16h30 Publication des résultats finaux et cérémonie de remise des prix sur le parcours
20h30 Banquet de clôture

CERIMONIA DI APERTURA
L’apertura ufficiale e la presentazione delle squadre nazionali avranno luogo giovedì 9 settembre 2021.
17h00  Raduno delle squadre ai Campi Sportivi di Peschiera del Garda - Parcheggio gratuito per tutti - Via Campi Sportivi
17h30  Apertura della sfilata e apertura ufficiale del 67° Campionato del Mondo di Pesca al Colpo per Nazioni presso la “Caserma 
Cacciatori”.

OPENING CEREMONY
The official opening ceremony and the presentation of the national teams will take place on Thursday 11th September 2021:
05:00 pm Concentration of the Teams at Campi Sportivi di Peschiera del Garda - Parking free for all - Campi Sportivi street
05:30 pm Parade opening and official welcoming of the 67th Nations Coarse Angling World Championship at “Caserma Cacciatori”

CEREMONIE D’OUVERTURE
L’ouverture officielle et la présentation des équipes nationales auront lieu jeudi 9 septembre 2021:
17h00 Concentration des équipes au Campi Sportivi de Peschiera del Garda - Parking gratuit pour tous - Rue Campi Sportivi
17h30 Ouverture du défilé et accueil officiel du 67ème Championnat du Monde de Pêche à la ligne des Nations à “Caserma Cacciatori”.
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VERONA 

Verona, città patrimonio mondiale dell’Unesco, vanta un centro storico millenario. Il suo cuore 
pulsante è piazza Bra, al cui centro spicca l’Arena, anfiteatro romano conosciuto in tutto il mondo 
perché sede del festival lirico, oltre che di concerti ed eventi internazionali. Percorrendo alcuni 
caratteristici vicoli, tra cui via Mazzini, strada dello shopping, si arriva in piazza delle Erbe, foro 
romano in cui si svolgevano la maggior parte delle attività economiche, politiche e sociali e, ancora 
oggi, sede del mercato urbano oltre che degli apertivi serali e della vita mondana. Sulla piazza domina, 
dall’alto dei suoi 84 metri, la Torre dei Lamberti, da cui è possibile ammirare un panorama mozzafiato. 
Da lì partivano anche i due assi viari principali, il cardo e il decumano massimo, quest’ultimo per 
Verona coincidente con la stessa via Postumia, visibili ancora oggi.  A pochi passi si trova la Casa di 
Giulietta, con il celebre balcone, e la più nascosta Casa di Romeo. Altri luoghi simbolo della città sono 
piazza dei Signori, le Arche Scaligere, Castelvecchio, il Teatro Romano e il Duomo. Un centro storico 
di enorme interesse culturale ed artistico lambito dalle acque del fiume Adige. 

 

STORIA 

Le relazioni fra Roma e Verona iniziano intorno al III secolo a.C. È l'inizio di secoli di grande 
splendore, in cui Verona città romana viene ricostruita nell'ansa dell'Adige. Il suo importante guado è 
sostituito da due ponti, Ponte Pietra e Ponte Postumio. In epoca romana Verona fu un centro politico e 
commerciale di prima grandezza, di cui oggi rimangono tracce fastose. Tratto interessante e meno 
conosciuto sono le antiche mura della città delle quali si conservano ancora cospicue porzioni in 
ottimo stato. Nel 1136 d.C. Verona diventa Comune a tutti gli effetti. 

La città è nota per essere stata terra e crocevia di grandi poeti ed artisti. Tra i più conosciuti 
Shakespeare, che ambientò tra le mura scaligere la tragedia degli innamorati Romeo e Giulietta; Dante 
Alighieri, che per diversi anni rimase in esilio in terra scaligera ospite della famiglia Cangrande; e 
Paolo Caliari, detto proprio Il Veronese, grande pittore di epoca rinascimentale. 

 

 

  La linea di pasture Pan&Company, che da 40 anni si fanno apprezzare da agonisti e pescatori di tutta Italia,

  sono la somma di una costante crescita della qualità dei prodotti e di risultati sportivi ottenuti ad alto livello.

  Ingredienti selezionati sempre freschi e di alta qualità, formule studiate per ogni terreno di pesca e le prove 

  che vengono svolte sul campo, portano al raggiungimento di pasture perfette. Tutto questo risulta possibile,

  in quanto la linea di pasture Pan&Company viene prodotta da mani esperte, in modo artigianale e mirato.

  Le pasture Pan&Company sono il valore aggiunto sia nel campo delle competizioni che in quello amatoriale. 
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VERONA 

Verona, città patrimonio mondiale dell’Unesco, vanta un centro storico millenario. Il suo cuore 
pulsante è piazza Bra, al cui centro spicca l’Arena, anfiteatro romano conosciuto in tutto il mondo 
perché sede del festival lirico, oltre che di concerti ed eventi internazionali. Percorrendo alcuni 
caratteristici vicoli, tra cui via Mazzini, strada dello shopping, si arriva in piazza delle Erbe, foro 
romano in cui si svolgevano la maggior parte delle attività economiche, politiche e sociali e, ancora 
oggi, sede del mercato urbano oltre che degli apertivi serali e della vita mondana. Sulla piazza domina, 
dall’alto dei suoi 84 metri, la Torre dei Lamberti, da cui è possibile ammirare un panorama mozzafiato. 
Da lì partivano anche i due assi viari principali, il cardo e il decumano massimo, quest’ultimo per 
Verona coincidente con la stessa via Postumia, visibili ancora oggi.  A pochi passi si trova la Casa di 
Giulietta, con il celebre balcone, e la più nascosta Casa di Romeo. Altri luoghi simbolo della città sono 
piazza dei Signori, le Arche Scaligere, Castelvecchio, il Teatro Romano e il Duomo. Un centro storico 
di enorme interesse culturale ed artistico lambito dalle acque del fiume Adige. 

 

STORIA 

Le relazioni fra Roma e Verona iniziano intorno al III secolo a.C. È l'inizio di secoli di grande 
splendore, in cui Verona città romana viene ricostruita nell'ansa dell'Adige. Il suo importante guado è 
sostituito da due ponti, Ponte Pietra e Ponte Postumio. In epoca romana Verona fu un centro politico e 
commerciale di prima grandezza, di cui oggi rimangono tracce fastose. Tratto interessante e meno 
conosciuto sono le antiche mura della città delle quali si conservano ancora cospicue porzioni in 
ottimo stato. Nel 1136 d.C. Verona diventa Comune a tutti gli effetti. 

La città è nota per essere stata terra e crocevia di grandi poeti ed artisti. Tra i più conosciuti 
Shakespeare, che ambientò tra le mura scaligere la tragedia degli innamorati Romeo e Giulietta; Dante 
Alighieri, che per diversi anni rimase in esilio in terra scaligera ospite della famiglia Cangrande; e 
Paolo Caliari, detto proprio Il Veronese, grande pittore di epoca rinascimentale. 

 

 

CERIMONIA DI PREMIAZIONE E BANCHETTO DI CHIUSURA
La Cerimonia ufficiale di premiazione avrà luogo domenica 12 settembre 2021 alle 16:30 sul campo di gara. 
Il banchetto di chiusura avrà luogo alle ore 20.30 del 12 settembre presso il “Ristorante al Fiore” - Peschiera del Garda - Via Lungolago 
Giuseppe Garibaldi, 9.

PRIZE-GIVING CEREMONY AND CLOSING DINNER
The official prize-giving ceremony will take place on Sunday 12nd September at 04:30 pm on the competition venue.
The closing dinner will take place at 08:30 p.m on 13 September at the “Ristorante al Fiore” - Peschiera del Garda - Via Lungolago 
Giuseppe Garibaldi, 9. 

CEREMONIE DE REMISE DES PRIX ET BANQUET DE CLOTURE
La Cérémonie officielle de remise des prix aura lieu dimanche 12 septembre 2021 à 16h30 sur le parcours.
Le banquet de clôture aura lieu à 20h30 le 12 septembre au “Ristorante al Fiore” - Peschiera del Garda - Via Lungolago Giuseppe 
Garibaldi, 9.

SERVIZI D’URGENZA COMUNALI
Ospedale civile di Peschiera D/G  045 644 9111
Soccorso stradale ACI  045 7550976

NAZIONALITY EMERGENCY SERVICES
Civil Hospital Peschiera D/G  045 644 9111
Car first aid ACI    045 755 0976

SERVICES D’URGENCE DE LA MUNICIPALITE
Hôpital civil de Peschiera D/G  045 644 9111
Secours de route ACI   045 755 0976

SERVIZI D’URGENZA NAZIONALI
Carabinieri   112
Pronto soccorso  118
Polizia     113
Info traffico  1518
Vigili del fuoco   115

NAZIONALITY EMERGENCY SERVICES
Carabinieri   112
Urgent First Aid   118
Police    113
Travelling informed  1518
Fire-fighters   115

SERVICES D’URGENCE NATIONALES
Carabinieri   112
Premier secours d’urgence 118
Police    113
Info trafic   1518
Pompiers   115
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VERONA 

Verona, città patrimonio mondiale dell’Unesco, vanta un centro storico millenario. Il suo cuore 
pulsante è piazza Bra, al cui centro spicca l’Arena, anfiteatro romano conosciuto in tutto il mondo 
perché sede del festival lirico, oltre che di concerti ed eventi internazionali. Percorrendo alcuni 
caratteristici vicoli, tra cui via Mazzini, strada dello shopping, si arriva in piazza delle Erbe, foro 
romano in cui si svolgevano la maggior parte delle attività economiche, politiche e sociali e, ancora 
oggi, sede del mercato urbano oltre che degli apertivi serali e della vita mondana. Sulla piazza domina, 
dall’alto dei suoi 84 metri, la Torre dei Lamberti, da cui è possibile ammirare un panorama mozzafiato. 
Da lì partivano anche i due assi viari principali, il cardo e il decumano massimo, quest’ultimo per 
Verona coincidente con la stessa via Postumia, visibili ancora oggi.  A pochi passi si trova la Casa di 
Giulietta, con il celebre balcone, e la più nascosta Casa di Romeo. Altri luoghi simbolo della città sono 
piazza dei Signori, le Arche Scaligere, Castelvecchio, il Teatro Romano e il Duomo. Un centro storico 
di enorme interesse culturale ed artistico lambito dalle acque del fiume Adige. 

 

STORIA 

Le relazioni fra Roma e Verona iniziano intorno al III secolo a.C. È l'inizio di secoli di grande 
splendore, in cui Verona città romana viene ricostruita nell'ansa dell'Adige. Il suo importante guado è 
sostituito da due ponti, Ponte Pietra e Ponte Postumio. In epoca romana Verona fu un centro politico e 
commerciale di prima grandezza, di cui oggi rimangono tracce fastose. Tratto interessante e meno 
conosciuto sono le antiche mura della città delle quali si conservano ancora cospicue porzioni in 
ottimo stato. Nel 1136 d.C. Verona diventa Comune a tutti gli effetti. 

La città è nota per essere stata terra e crocevia di grandi poeti ed artisti. Tra i più conosciuti 
Shakespeare, che ambientò tra le mura scaligere la tragedia degli innamorati Romeo e Giulietta; Dante 
Alighieri, che per diversi anni rimase in esilio in terra scaligera ospite della famiglia Cangrande; e 
Paolo Caliari, detto proprio Il Veronese, grande pittore di epoca rinascimentale. 

 

 



 

  
  
   
   
   

 67° CAMPIONATO DEL MONDO DI PESCA AL COLPO PER NAZIONI 06-12/09/2021  
FIUME MINCIO PESCHIERA DEL GARDA – VALEGGIO SUL MINCIO 

 
 

Comitato Organizzatore  67°  Campionato  del Mondo  di  Pesca  al  Colpo  per Nazioni  fiume Mincio  Peschiera  del Garda 
Valeggio  sul  Mincio  06/09  ‐  12/09/2021  ‐  Via  Albere  43  ‐  37138  ‐  Verona  ‐  tel.+  39  045  578126  –  email: 
mondialivr2020@gmail.com  –  pec:mondilalivr2020@pec.it  –  CF  e  PI  04637980238  ‐  Iban: 
IT05L0200811773000105650018 ‐ Ag. Unicredit B. Roma BIC/SWIFT UNCRITM1M06 

VERONA 

Verona, città patrimonio mondiale dell’Unesco, vanta un centro storico millenario. Il suo cuore 
pulsante è piazza Bra, al cui centro spicca l’Arena, anfiteatro romano conosciuto in tutto il mondo 
perché sede del festival lirico, oltre che di concerti ed eventi internazionali. Percorrendo alcuni 
caratteristici vicoli, tra cui via Mazzini, strada dello shopping, si arriva in piazza delle Erbe, foro 
romano in cui si svolgevano la maggior parte delle attività economiche, politiche e sociali e, ancora 
oggi, sede del mercato urbano oltre che degli apertivi serali e della vita mondana. Sulla piazza domina, 
dall’alto dei suoi 84 metri, la Torre dei Lamberti, da cui è possibile ammirare un panorama mozzafiato. 
Da lì partivano anche i due assi viari principali, il cardo e il decumano massimo, quest’ultimo per 
Verona coincidente con la stessa via Postumia, visibili ancora oggi.  A pochi passi si trova la Casa di 
Giulietta, con il celebre balcone, e la più nascosta Casa di Romeo. Altri luoghi simbolo della città sono 
piazza dei Signori, le Arche Scaligere, Castelvecchio, il Teatro Romano e il Duomo. Un centro storico 
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STORIA 

Le relazioni fra Roma e Verona iniziano intorno al III secolo a.C. È l'inizio di secoli di grande 
splendore, in cui Verona città romana viene ricostruita nell'ansa dell'Adige. Il suo importante guado è 
sostituito da due ponti, Ponte Pietra e Ponte Postumio. In epoca romana Verona fu un centro politico e 
commerciale di prima grandezza, di cui oggi rimangono tracce fastose. Tratto interessante e meno 
conosciuto sono le antiche mura della città delle quali si conservano ancora cospicue porzioni in 
ottimo stato. Nel 1136 d.C. Verona diventa Comune a tutti gli effetti. 

La città è nota per essere stata terra e crocevia di grandi poeti ed artisti. Tra i più conosciuti 
Shakespeare, che ambientò tra le mura scaligere la tragedia degli innamorati Romeo e Giulietta; Dante 
Alighieri, che per diversi anni rimase in esilio in terra scaligera ospite della famiglia Cangrande; e 
Paolo Caliari, detto proprio Il Veronese, grande pittore di epoca rinascimentale. 

 

 

ESCHE E PASTURE
Le esche e le pasture possono essere fornite su ordinazione compilando il modulo speciale inviandolo il più 

presto possibile al seguente numero di fax o indirizzo e-mail:

 
Obiettivo pesca srl di Govi e Reverberi

Via I. Pizzetti n. 2/G – 42124 Reggio Emilia
Tel. 0039 0522 560202 – Mob 0039 335 8448408

e-mail: obiettivopescagovigino@gmail.com

Successivamente verrà comunicato il luogo dove sarà possibile ritirare le ordinazioni.
Esche disponibili:
bigattini bianchi     €      6,50 al kg
bigattini colorati     €      9,00 al kg
pinkie grandi       €      9,00 al kg
bigattini piccoli (bianchi/gialli/arancioni)  €    18,00 al kg
pinkie piccoli      €    18,00 al kg
rubino al kg      €    19,00 al kg
bigattini grandi - 25 g/confezione   €      2,50 a confezione
caster affondanti - 1 lt     €    12,00 a confezione
caster affondanti - ½ lt     €      6,20 a confezione
caster gallegianti - 1 lt     €    12,00 a confezione
caster galleggianti - ½ lt    €      6,20 a confezione
caster grandi da innesco - 20 g/confezione  €      3,50 a confezione
fouillis       €    21,00 al kg
ver de vase da innesco- 35/40 g/conf.   €    10,00 a confezione
ver de vase al kg     €   110,00 al kg
lombrichi      €    23,00 al kg
lombrichi da innesco (piccoli/medi/grandi)  €      2,00 a confezione
canapa cotta  750 g/conf.    €      5,60 a confezione
bigattini morti 150g     €      2,00 a confezione
quarzite grigia sacco da 25 kg                                  €    17,00
quarzite rossa  sacco da 25 kg                      €    27,00
mais rosso                                                      €      2,50 a confezione
mais giallo                                                      €      1,00 a confezione

Pasture e altri tipi di esche verranno forniti su richiesta. Le esche saranno consegnate ogni giorno sul campo 
gara, dall’organizzazione e dovranno essere pagate alla consegna.
I prezzi potranno variare in seguito a variazioni del mercato.
Gli ordini dovranno pervenire entro il 23 agosto 2021.
Rimaniamo a disposizione per qualsiasi altra richiesta di informazioni.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

S.A.F. s.r.l. 
via Legnago, 242 ‐ 37134 ‐ Verona 

tel + 39  0458265050 ‐ fax 0458265047 
email safdibaruffolo@libero.it 

C.F./P.IVA 01775690231 
 
 

impianti fognari, lavori stradali, 
pavimentazioni in porfido 
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Verona, città patrimonio mondiale dell’Unesco, vanta un centro storico millenario. Il suo cuore 
pulsante è piazza Bra, al cui centro spicca l’Arena, anfiteatro romano conosciuto in tutto il mondo 
perché sede del festival lirico, oltre che di concerti ed eventi internazionali. Percorrendo alcuni 
caratteristici vicoli, tra cui via Mazzini, strada dello shopping, si arriva in piazza delle Erbe, foro 
romano in cui si svolgevano la maggior parte delle attività economiche, politiche e sociali e, ancora 
oggi, sede del mercato urbano oltre che degli apertivi serali e della vita mondana. Sulla piazza domina, 
dall’alto dei suoi 84 metri, la Torre dei Lamberti, da cui è possibile ammirare un panorama mozzafiato. 
Da lì partivano anche i due assi viari principali, il cardo e il decumano massimo, quest’ultimo per 
Verona coincidente con la stessa via Postumia, visibili ancora oggi.  A pochi passi si trova la Casa di 
Giulietta, con il celebre balcone, e la più nascosta Casa di Romeo. Altri luoghi simbolo della città sono 
piazza dei Signori, le Arche Scaligere, Castelvecchio, il Teatro Romano e il Duomo. Un centro storico 
di enorme interesse culturale ed artistico lambito dalle acque del fiume Adige. 

 

STORIA 

Le relazioni fra Roma e Verona iniziano intorno al III secolo a.C. È l'inizio di secoli di grande 
splendore, in cui Verona città romana viene ricostruita nell'ansa dell'Adige. Il suo importante guado è 
sostituito da due ponti, Ponte Pietra e Ponte Postumio. In epoca romana Verona fu un centro politico e 
commerciale di prima grandezza, di cui oggi rimangono tracce fastose. Tratto interessante e meno 
conosciuto sono le antiche mura della città delle quali si conservano ancora cospicue porzioni in 
ottimo stato. Nel 1136 d.C. Verona diventa Comune a tutti gli effetti. 

La città è nota per essere stata terra e crocevia di grandi poeti ed artisti. Tra i più conosciuti 
Shakespeare, che ambientò tra le mura scaligere la tragedia degli innamorati Romeo e Giulietta; Dante 
Alighieri, che per diversi anni rimase in esilio in terra scaligera ospite della famiglia Cangrande; e 
Paolo Caliari, detto proprio Il Veronese, grande pittore di epoca rinascimentale. 

 

 

BAITS AND GROUNDBAITS
Bait and groundbaits may be supplied by filling in the order form and sending it as soon as

possible to the following e-mail address:

 
Obiettivo pesca srl di Govi e Reverberi

Via I. Pizzetti n. 2/G – 42124 Reggio Emilia
Tel. 0039 0522 560202 – Mob 0039 335 8448408

e-mail: obiettivopescagovigino@gmail.com

Later will be communicated the place where the material will be distributed.
Type of baits available:
white maggots      €      6,50 per kg
coloured maggots     €      9,00 per kg
big pinkie       €      9,00 per kg
little maggot (white, yellow or orange)   €    18,00 per kg
little pinkie      €    18,00 per kg
ruby kg      €    19,00 per kg
big maggot - 25 g/pack     €      2,50 per pack
foundering caster 1 lt     €    12,00 per pack
foundering caster ½ lt     €      6,20 per pack
floating caster 1 lt     €    12,00 per pack
floating caster ½ lt     €      6,20 per pack
baiting big caster 20g/pack    €      3,50 per pack
jokers       €    21,00 per kg
baiting bloodworms - 35/40 g/pack   €    10,00 per pack
bloodworms kg     €   110,00 per kg
earthworms      €    23,00 per kg
baiting earthworms (small/medium/big)  €      2,00 per pack
hemp done 750 g/box     €      5,60 per box
death maggots 150g     €      2,00 per box
gray stone 25 kg                                     €    17,00
red stone 25 kg                        €    27,00
red mais                                                     €      2,50 per pack
yellow mais                                                      €      1,00 per pack

Groundbaits and other types of baits may be supplied on request.
Baits will be delivered every day on the competition venue by the organisation and shall be paid on delivery.
Prices may change according to market variations.
Baits and groundbaits order must be sent within the date of 23-08-2021.
We are at your disposition for any further information.



Alufer nasce nel 1989 come ditta artigiana e da subito si 
posiziona sul mercato con un’identità precisa e 
caratterizzante: essere un partner propositivo della 
progettazione tecnico-architettonica e del mondo delle 
costruzioni, occupandosi di risolvere nel modo più efficace 
richieste riguardanti i serramenti anche nelle più 
impegnative esigenze strutturali.

Alufer è lo specialista dei serramenti in acciaio e alluminio 
su misura, capaci di assicurare prestazioni 
termico-acustiche e di design d’eccellenza. Questa 
vocazione è stata sempre mantenuta e valorizzata con 
risorse e mezzi orientati alla qualità del prodotto e del 
servizio;
parallelamente sono stati sviluppati anche i settori 
riguardanti la lavorazione di lamiere in alluminio, acciaio e 
inox destinate a molteplici applicazioni nel campo delle 
costruzioni e dell’industria.

Fa parte del gruppo Alufer:
Ristorante RÊVÉ di Desenzano del Garda

Veniteci a trovare su Facebook e Instagram
www.ristorantereve.com

tel.  0306982056          cel . 3495757462

Centro Subacqueo di Villafranca (VR)
Cel +39 3490999678

Veniteci a trovare su Facebook
Scuola subacquea Fipsas Cmas , corsi di :

Bombole 1’/2’/3’  specialità, preparazione istruttori,
Apnea 1’/2’  specialità e Monopinna.

www.alufersrl.it
info@alufersrl.it - tel. +39  045 7550383

     Ci potete trovare nelle sedi di
 Peschiera d/G (VR) e di Bolzano (BZ).
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VERONA 

Verona, città patrimonio mondiale dell’Unesco, vanta un centro storico millenario. Il suo cuore 
pulsante è piazza Bra, al cui centro spicca l’Arena, anfiteatro romano conosciuto in tutto il mondo 
perché sede del festival lirico, oltre che di concerti ed eventi internazionali. Percorrendo alcuni 
caratteristici vicoli, tra cui via Mazzini, strada dello shopping, si arriva in piazza delle Erbe, foro 
romano in cui si svolgevano la maggior parte delle attività economiche, politiche e sociali e, ancora 
oggi, sede del mercato urbano oltre che degli apertivi serali e della vita mondana. Sulla piazza domina, 
dall’alto dei suoi 84 metri, la Torre dei Lamberti, da cui è possibile ammirare un panorama mozzafiato. 
Da lì partivano anche i due assi viari principali, il cardo e il decumano massimo, quest’ultimo per 
Verona coincidente con la stessa via Postumia, visibili ancora oggi.  A pochi passi si trova la Casa di 
Giulietta, con il celebre balcone, e la più nascosta Casa di Romeo. Altri luoghi simbolo della città sono 
piazza dei Signori, le Arche Scaligere, Castelvecchio, il Teatro Romano e il Duomo. Un centro storico 
di enorme interesse culturale ed artistico lambito dalle acque del fiume Adige. 

 

STORIA 

Le relazioni fra Roma e Verona iniziano intorno al III secolo a.C. È l'inizio di secoli di grande 
splendore, in cui Verona città romana viene ricostruita nell'ansa dell'Adige. Il suo importante guado è 
sostituito da due ponti, Ponte Pietra e Ponte Postumio. In epoca romana Verona fu un centro politico e 
commerciale di prima grandezza, di cui oggi rimangono tracce fastose. Tratto interessante e meno 
conosciuto sono le antiche mura della città delle quali si conservano ancora cospicue porzioni in 
ottimo stato. Nel 1136 d.C. Verona diventa Comune a tutti gli effetti. 

La città è nota per essere stata terra e crocevia di grandi poeti ed artisti. Tra i più conosciuti 
Shakespeare, che ambientò tra le mura scaligere la tragedia degli innamorati Romeo e Giulietta; Dante 
Alighieri, che per diversi anni rimase in esilio in terra scaligera ospite della famiglia Cangrande; e 
Paolo Caliari, detto proprio Il Veronese, grande pittore di epoca rinascimentale. 

 

 

ESCHES ET AMORCES
Les esches et les amorces peuvent être fournies sur commande en remplissant la fiche spéciale et

en la renvoyant le plus rapidement possible au numéro de fax ou à l’adresse e-mail suivants:

 
Obiettivo pesca srl di Govi e Reverberi

Via I. Pizzetti n. 2/G – 42124 Reggio Emilia
Tel. 0039 0522 560202 – Mob 0039 335 8448408

e-mail: obiettivopescagovigino@gmail.com

L’endroit de distribution sera communiqué par la suite.
Les esches qui peuvent être mises à disposition:
asticot blanc € 6,50 par kg
asticot de couleur € 9,00 par kg
pinkie grand € 9,00 par kg
petits asticots (blanc, jaune, orange) € 18,00 par kg
pinkie petit € 18,00 par kg
rubis € 19,00 par kg
asticot grand - 25g/conf. € 2,50 par conf.
caster de fond 1 lt € 12,00 par lt
caster de fond ½ lt € 6,20 par ½ lt
caster flottant 1 lt € 12,00 par lt
caster flottant ½ lt  € 6,20 par ½ lt
caster grand d’eschage - 20g/conf. € 3,50 par conf.
fouillis € 21,00 par kg
ver de vase d’eschage - 35/40g/conf.  € 10,00 par conf.
bloodworms kg € 110,00 par kg
ver de terre € 23,00 par kg
ver de terre d’eschage (petit/moyen/grand) € 2,00 par conf.
chanvre cuit - 750g/conf. € 5,60 par conf.
asticot mort 150g € 2,00 par conf.
quartzite rouge, sacs de 25 kg € 27,00
quartzite grise, sacs de 25 kg € 17,00
mais rouge  € 2,50
mais jaune € 1,00

Sur demande on peut fournir des amorces et d’autres esches.
Les esches seront remises tous les jours, par l’organisation sur le lieu de compétition et elles devront
être payées au moment de la livraison.
Les prix pourront subir des modifications selon les fluctuations du marché.
Les réservations doivent parvenir avant le 23 août 2021.
Nous sommes à votre disposition pour d’autres informations.
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VERONA 

Verona, città patrimonio mondiale dell’Unesco, vanta un centro storico millenario. Il suo cuore 
pulsante è piazza Bra, al cui centro spicca l’Arena, anfiteatro romano conosciuto in tutto il mondo 
perché sede del festival lirico, oltre che di concerti ed eventi internazionali. Percorrendo alcuni 
caratteristici vicoli, tra cui via Mazzini, strada dello shopping, si arriva in piazza delle Erbe, foro 
romano in cui si svolgevano la maggior parte delle attività economiche, politiche e sociali e, ancora 
oggi, sede del mercato urbano oltre che degli apertivi serali e della vita mondana. Sulla piazza domina, 
dall’alto dei suoi 84 metri, la Torre dei Lamberti, da cui è possibile ammirare un panorama mozzafiato. 
Da lì partivano anche i due assi viari principali, il cardo e il decumano massimo, quest’ultimo per 
Verona coincidente con la stessa via Postumia, visibili ancora oggi.  A pochi passi si trova la Casa di 
Giulietta, con il celebre balcone, e la più nascosta Casa di Romeo. Altri luoghi simbolo della città sono 
piazza dei Signori, le Arche Scaligere, Castelvecchio, il Teatro Romano e il Duomo. Un centro storico 
di enorme interesse culturale ed artistico lambito dalle acque del fiume Adige. 

 

STORIA 

Le relazioni fra Roma e Verona iniziano intorno al III secolo a.C. È l'inizio di secoli di grande 
splendore, in cui Verona città romana viene ricostruita nell'ansa dell'Adige. Il suo importante guado è 
sostituito da due ponti, Ponte Pietra e Ponte Postumio. In epoca romana Verona fu un centro politico e 
commerciale di prima grandezza, di cui oggi rimangono tracce fastose. Tratto interessante e meno 
conosciuto sono le antiche mura della città delle quali si conservano ancora cospicue porzioni in 
ottimo stato. Nel 1136 d.C. Verona diventa Comune a tutti gli effetti. 

La città è nota per essere stata terra e crocevia di grandi poeti ed artisti. Tra i più conosciuti 
Shakespeare, che ambientò tra le mura scaligere la tragedia degli innamorati Romeo e Giulietta; Dante 
Alighieri, che per diversi anni rimase in esilio in terra scaligera ospite della famiglia Cangrande; e 
Paolo Caliari, detto proprio Il Veronese, grande pittore di epoca rinascimentale. 

 

 

Tel: +39 0362 509362
E-mail: frigeriopesca@tiscali.it
generi trattati: pesca al colpo, feeder, spinning
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VERONA 

Verona, città patrimonio mondiale dell’Unesco, vanta un centro storico millenario. Il suo cuore 
pulsante è piazza Bra, al cui centro spicca l’Arena, anfiteatro romano conosciuto in tutto il mondo 
perché sede del festival lirico, oltre che di concerti ed eventi internazionali. Percorrendo alcuni 
caratteristici vicoli, tra cui via Mazzini, strada dello shopping, si arriva in piazza delle Erbe, foro 
romano in cui si svolgevano la maggior parte delle attività economiche, politiche e sociali e, ancora 
oggi, sede del mercato urbano oltre che degli apertivi serali e della vita mondana. Sulla piazza domina, 
dall’alto dei suoi 84 metri, la Torre dei Lamberti, da cui è possibile ammirare un panorama mozzafiato. 
Da lì partivano anche i due assi viari principali, il cardo e il decumano massimo, quest’ultimo per 
Verona coincidente con la stessa via Postumia, visibili ancora oggi.  A pochi passi si trova la Casa di 
Giulietta, con il celebre balcone, e la più nascosta Casa di Romeo. Altri luoghi simbolo della città sono 
piazza dei Signori, le Arche Scaligere, Castelvecchio, il Teatro Romano e il Duomo. Un centro storico 
di enorme interesse culturale ed artistico lambito dalle acque del fiume Adige. 

 

STORIA 

Le relazioni fra Roma e Verona iniziano intorno al III secolo a.C. È l'inizio di secoli di grande 
splendore, in cui Verona città romana viene ricostruita nell'ansa dell'Adige. Il suo importante guado è 
sostituito da due ponti, Ponte Pietra e Ponte Postumio. In epoca romana Verona fu un centro politico e 
commerciale di prima grandezza, di cui oggi rimangono tracce fastose. Tratto interessante e meno 
conosciuto sono le antiche mura della città delle quali si conservano ancora cospicue porzioni in 
ottimo stato. Nel 1136 d.C. Verona diventa Comune a tutti gli effetti. 

La città è nota per essere stata terra e crocevia di grandi poeti ed artisti. Tra i più conosciuti 
Shakespeare, che ambientò tra le mura scaligere la tragedia degli innamorati Romeo e Giulietta; Dante 
Alighieri, che per diversi anni rimase in esilio in terra scaligera ospite della famiglia Cangrande; e 
Paolo Caliari, detto proprio Il Veronese, grande pittore di epoca rinascimentale. 

 

 

CENA DI GALA
La Cena di Gala si svolgerà alle ore 20,30 del giorno 12 Settembre presso il “Ristorante al Fiore”

Peschiera del Garda - Lungolago Giuseppe Garibaldi, 9



Comune di Peschiera
del Garda

Comune di Lazise Comune di Valeggio
sul Mincio

Comune di Castelnuovo
del Garda

Comune di Bardolino
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