
A.P.D. TEAM 2000 Colmic su assegnazione della FIPSAS organizza il

19° TROFEO 
ALESSANDRA AFFINI
Gara a Coppie di Pesca al Colpo 

3 ottobre 2021
Canale Fissero località Cavecchia e Garolda di Roncoferraro (MN)

REGOLAMENTO

• DENOMINAZIONE  – A.P.D.  TEAM 2000 COLMIC con  l'approvazione  della  F.I.P.S.A.S.  di
Mantova, organizza per il giorno 3 ottobre 2021 una gara di pesca al colpo a coppie TECNICA
LIBERA.

• ORGANIZZAZIONE – La manifestazione si svolgerà quali siano le condizioni atmosferiche ed è
retta dal R.N.G. e dal presente regolamento particolare che tutti i partecipanti per effetto delle
loro iscrizioni dichiarano di conoscere ed accettare.

• PARTECIPAZIONE – Sono ammessi N°200 concorrenti (100 coppie) suddivisi in settori da 5

• CAMPO DI GARA – La gara si svolgerà sul canale Fissero in località GAROLDA e CAVECCHIA.,
• E’ POSSIBILE LA SCELTA DEL CAMPO GARA, FINO A COMPLETAMENTO CAMPO.



• ISCRIZIONI – Le iscrizioni alla gara dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 30 SETTEMBRE 
accompagnate dalla relativa quota per di € 50,00 a coppia a:

 Dall’Acqua Umberto - cell. 3384326604

 Desiderati Umberto - cell. 3338033503 

 team.2000@hotmail.it 

Si accettano esclusivamente iscrizioni corredate da BONIFICO BANCARIO 

Codice IBAN: IT20F 01030 57850 00001 0036814 

intestato a: APD TEAM2000

• RADUNO DEI PARTECIPANTI – non e’ previsto Raduno. Tutti i partecipanti dovranno trovarsi a
disposizione  del  Direttore  di  gara  alle  ore  7,00  davanti  al  proprio  picchetto  che  verra’
precedentemente comunicato tramite un gruppo WhatsApp;
Per l’entrata al box si dovra’ attendere un segnale acustico.

• INIZIO  E  DURATA DELLA GARA – L'inizio  ed  il  termine  della  gara  saranno  dati  mediante
segnalazione acustica, a cura del Direttore di gara. La gara avrà la durata di ore 3 con inizio alle
ore 9.00 e termine alle ore 12.00 circa.

                

• CONDOTTA DI GARA –  La gara si svolgerà a
tecnica libera. Il concorrente dovrà rispettare le
disposizioni del Direttore di gara. E’ obbligatorio
lasciare pulito il posto gara assegnato.

• PASTURAZIONE – E’ consentito detenere ed
impiegare 15 litri fra terra e pastura
individualmente (compreso brecciolino, mais,
ecc.) che verranno misurate bagnate setacciate;   
E’ consentita la pasturazione pesante solo 10
minuti prima dell’inizio gara,     
i tempi saranno dati mediante segnale acustico.

• ESCHE – E’ ammesso impiegare un massimo di
1,5 litri di esche, compreso fouillis e ver de vase.
Consentiti lombrichi solo da innesco. E’ vietato
tritare le esche.

• RESPONSABILITÀ – La F.I.P.S.A.S., la Sezione Provinciale, l’ente organizzatore ed i loro 
rappresentanti e collaboratori nonché i Commissari federali, sono esonerati da ogni e qualsiasi 
responsabilità per danni ed incidenti di qualsiasi genere che, per effetto della gara, possono 
derivare alle cose o alle persone aventi attinenza alla gara stessa o a terzi.    
Per quanto non contemplato nel presente regolamento vige il R.N.G. della F.I.P.S.A.S. integrato 
dalle norme dell’annuale Circolare Normativa e dalla normativa anticovid.

• ASSISTENZA – Il posto di pronto soccorso più vicino al luogo di svolgimento della gara è 
l’ospedale di Mantova. E' assicurata, comunque, la continua presenza in loco di autoambulanza 
per qualsiasi evenienza.UFFICIALI DI GARA – Direttore di gara Desiderati Umberto, 
Segretario di gara Affini Giorgio, Giudice di gara Dall’Acqua Umberto, Ispettori 
di  gara Componenti della Società

PREMIAZIONI
di SETTORE
1° coppia classificata

buono da € 100
2° coppia classificata

buono da € 70
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