
 

 

 

 

 

 

 

 
 

S.P.S.D. La Torre 
ORGANIZZA IL 3° TROFEO 

“CITTA’ di SCHIVENOGLIA” 

SABATO 24 AGOSTO 2019 CANALE GRONDA SUD A SAN GIOVANNI DEL DOSSO (MN) 

REGOLAMENTO 
DENOMINAZIONE - La S.P.S.D. La Torre di Poggio Rusco (MN) con l’approvazione della Sezione F.I.P.S.A.S. di Mantova, 

PRO LOCO e COMUNE DI SCHIVENOGLIA (MN) indice ed organizza per il giorno 24/08/2019 (FIERA D’AGOSTO) una 

manifestazione di pesca per pierin pescatori (nati dal 2002 in poi), la manifestazione sarà a turno unico di due ore. 

ORGANIZZAZIONE - La manifestazione si svolgerà solo in buone condizioni atmosferiche, ed e retto dal R.N.G. che tutti i 

partecipanti per effetto delle iscrizioni dichiarano di conoscere ed accettare, si fa notare che è facoltà del Giudice di gara sospendere 

la manifestazione in qualunque momento a causa di temporali o di avversita atmosferiche tali da compromettere l’incolumita dei 

concorrenti. 

PARTECIPANTI - I concorrenti della categoria pulcini (nati dal 2010 al 2013) , (esordienti nati dal 2005 al 2009) e (giovanissimi 

nati dal 2002 al 2004) devono essere in possesso di tessera federale settore giovanile, per chi non l’avesse verrà consegnata al mattino 

del raduno dietro compenso di € 3. 

CAMPO DELLA MANIFESTAZIONE - La manifestazione si svolgerà nel canale GRONDA SUD nel tratto di Via Cantone, 21 

(Corte Canossa) a San Giovanni del Dosso (MN). Il campo della manifestazione sarà suddiviso in tre settori (pulcini, esordienti e 

giovanissimi) la distanza fra ogni concorrente è di mt 10 circa. 

ISCRIZIONI - Gratuita, inviare nominativo entro giovedi 22 agosto a: Loreti Enzo tel. 334  5856532 (enzo_loreti@yahoo.it), 

oppure: Golfre Cristian tel. 340 4255360 (pinturicchiosampei@gmail.com) 

CONDOTTA DI GARA - Categoria UNDER 10 è obbligatoria la presenza di un accompagnatore adulto che collabora solo per 

quanto riguarda l’innesco dell’esca, lo sganciamento del pesce dall’amo,  recupero con guadino,  pasturazione e la sostituzione di ami 

o lenze, Categoria UNDER 17: nell’azione di pesca non è consentito l’aiuto di nessun genere da altre persone, pena la retrocessione 

all’ultimo posto. I concorrenti dovranno pescare con una sola canna con amo terminale, si possono montare piu canne con o senza 

mulinello di lunghezza massima metri 6,00 per gli UNDER 10 e metri 8,00 per gli UNDER 17. 

PASTURAZIONE ed ESCHE - La pasturazione e consentita nella misura massima di litri 3 (tre) bagnata, 1/2 litro di bigattini e 3 

etti di mais. I vermi sono ammessi solo per innesco, e vietato l’uso del Fouilles e del Ver de Vase. 

ASSISTENZA - Il posto di Pronto Soccorso piu vicino al luogo dove si svolge la manifestazione e il Presidio Ospedaliero di Pieve di 

Coriano. 

RADUNO - Ore 7,30 in Via CANTONE, 21 (CORTE CANOSSA) di San Giovanni del Dosso (MN) inizio gara ore 8 circa. 

PREMIAZIONI – Al termine della gara sarà effettuata la premiazione della FIPSAS di Mantova e dei numerosi sponsor e offerta 

una merenda a tutti i partecipanti presso : BAR MALAVASI di Franco & Paola a Schivenoglia (MN) 
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