
 

 GARA DI PESCA ALLA TROTA TORRENTE  

CON ESCHE NATURALI  

   DOMENICA 20 GENNAIO 2019 

ORGANIZZAZIONE: Organizza la Sezione di Bergamo in collaborazione con le Società affiliate. 

 

CAMPO DI GARA: Torrente Imagna (Capizzone/Strozza) se ori E-F (campo invernale). 

Visto il cara ere della manifestazione le composizioni dei se ori saranno formate in base alle adesioni (da 15 a 30). 

 

ISCRIZIONI: Si ricevono presso la Sezione entro e non oltre le ore 12,00 del 17 Gennaio 2019. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:   Euro 110,00 per le squadre — Euro 25,00 per gli individuali.  

 

SEMINA: Verranno immesse trote iridee per € 19,00 per concorrente.  
 

REGOLAMENTO, ATTREZZI E CATTURE: La gara è aperta a tu  i tessera  appartenen  a Società affiliate della Provincia di Bergamo, in regola 
con la Licenza di pesca e con la Tessera Federale in corso di validità.     

Lunghezza massima delle canne con o senza  mulinello mt. 10,20.    

Le ca ure valide sono: trota iridea nella misura di 18 cm. Tu e le altre specie dovranno essere rilasciate immediatamente a norma va di legge 
senza arrecare nessun danno.                                                                                                                                                                                 

Vige il regolamento in allegato. Per tu o ciò che non è contemplato nel regolamento provinciale, vige il regolamento nazionale gare.  

 

ESCHE CONSENTITE IN DEROGA: vermi di acqua e di terra, camole del miele anche colorate, caimani, placenta e uova di salmone. 

 

PREMIAZIONI:                                                                                                                                                                                                                                                 
ASSOLUTI: 

1° Società classificata  —> Trofeo alla memoria “Alessandro Giavazzi“ offerto da A.S.D. CANNISTI CLUB BERGAMO. 

1° Squadra classificata  —> 4 Targhe offerte da ASSOCIAZIONE PESCATORI DI BERGAMO + rimborso km € 60. 

2° Squadra classificata —> rimborso km € 40. 

1° Assoluto Individuale di ogni zona —> premio gastronomico. 

DI SETTORE (DA 15-30 CONCORRENTI) per esche naturali: 

1° classificato rimborso chilometrico per un massimo di Euro 30,00 

2° classificato rimborso chilometrico per un massimo di Euro 20,00 

3° classificato rimborso chilometrico per un massimo di Euro 15,00 

N.B.: In base al numero dei componen  del se ore i premi potranno essere rivis . 

 

Si ringraziano tu  coloro che vorranno partecipare alla manifestazione per ricordare in modo spensierato ed affe uoso il 
nostro amico, ed ex Presidente della Sezione di Bergamo, Alessandro Giavazzi. 

                    IL PRESIDENTE   

                    Imerio Arzuffi 

Programma:                                                                                
Raduno presso Bar Dogana alle ore 06,30 Inizio gara ore 08.00   
Fine gara ore 10.30  seguirà Premiazione ore 11.30/12.00 circa 


