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Il Comitato di Settore acque Interne, preso atto della grave situazione venutasi a creare in 
conseguenza del perdurare degli eventi sismici, ha modificato il calendario gare come 
segue: 
 
CLUB AZZURRO SENIORES DI PESCA AL COLPO le prove in programma ad Ostellato 
saranno rinviate in data e località da destinarsi; 
 
STAGE DI SELEZIONE DELLA NAZIONALE FEMMINILE DI PESCA AL COLPO le 
prove in programma ad Ostellato saranno rinviate in data e località da destinarsi; 
 
CLUB AZZURRO UNDER 14,16,18,23 DI PESCA AL COLPO  è sospeso; il Comitato di 
Settore Acque Interne comunicherà al più presto modalità e termini di partecipazione allo 
stage di selezione delle nazionali di categoria; 
 
CAMPIONATO ITALIANO DIVERSAMENTE ABILI DI PESCA AL COLPO le prove in 
programma ad Ostiglia saranno spostate in pari data sul Fiume Mincio in località 
Peschiera del Garda; 
 
CAMPIONATO ITALIANO FEEDER le prove in programma ad Ostellato saranno rinviate 
in data 23/24 giugno 2012 in località Brian; prorogato al 15 giugno il termine per le 
iscrizioni; 
 
CAMPIONATO ITALIANO BOX PER SQUADRE DI SOCIETA’ DI PESCA AL COLPO  le 
prove in programma il 2 e 3 giugno sono rinviate al 25 e 26 agosto stesso campo gara; 
 
CAMPIONATO ITALIANO MASTER DI PESCA AL COLPO le prove in programma il 9 e 
10 giugno sul Fiume Arno (AR) saranno rinviate in data e località da destinarsi; 
 
CAMPIONATO ITALIANO INDIVIDUALE PROMOZIONALE DI PESCA AL COLPO le 
prove in programma il 9 e 10 giugno saranno rinviate in data e località da destinarsi; 
 
CAMPIONATO ITALIANO INDIVIDUALE DI BASS FISHING DA BELLY BOAT 
ZONA 3:  la prima prova della ZONA 3 in programma il 10 giugno  è rinviata al 15 luglio, 
sullo stesso campo gara. Si precisa che  le prime prove di qualificazione delle ZONE  3 e 4 
potrebbero essere annullate qualora gli eventi  costringano a farlo. In tal caso i partecipanti 
disputeranno una prova secca di qualificazione.  
 
CAMPIONATO ITALIANO A COPPIE DI PESCA AI PREDATORI CON ESCHE 

ARTIFICIALI DA NATANTE la prova in programma il 27 maggio sul Fiume Po (RE) è 

stata rinviata al 17 giugno sullo stesso campo gara; 

 
TROFEO DI SERIE A1 DI PESCA AL COLPO: la 2° prova  in programma il 17 giugno 
presso il Cavo Lama viene spostata in pari data sul Canale Navigabile di Spinadesco con 
il seguente regolamento particolare: 
"La prova si svolgerà con tecnica libera. E’ ammesso detenere ed impiegare un massimo 
di 17 litri fra terra e pastura (compreso brecciolino, mais, ecc.) che verranno misurate 
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bagnate e setacciate; è altresì ammesso impiegare 2 Litri di esche, compreso un massimo 
di 1/2 di Litro di Fouillis, 50 gr di vers de vase. 
I lombrichi e vers de vase potranno essere usati solo come innesco." 
SOCIETA’ ORGANIZZATRICE: SDPS RIVOLTANA – c/o Antonio Garbelli  
Via Castellazzo, 3 – 26020 Palazzo Pignano (CR) – tel. 0373920212 – cell. 3384229083 
MAIL garanto@libero.it; 
RADUNO: ore 7:00 c/o Trattoria Baracchino – Via Milano, 6 – 26026 Sesto Cremonese 
(CR) 
CODICE IBAN: IT 53 W 08771 57080 000000006611; Intestato a: SDPS RIVOLTANA. 
 
 
TROFEO DI SERIE  A2 DI PESCA AL COLPO: la 3° prova in programma il 17 giugno 
presso il Cavo Lama viene spostata in pari data sul Brian con il seguente regolamento 
particolare: 
"La prova si svolgerà con tecnica libera. E’ ammesso detenere ed impiegare un massimo 
di 12 litri fra terra e pastura (compreso brecciolino, mais, ecc.) che verranno misurate 
bagnate e setacciate; è altresì ammesso impiegare 2 Litri di esche, compreso un massimo 
di 1/2 di Litro di Fouillis, 50 gr di vers de vase. 
I lombrichi e vers de vase potranno essere usati solo come innesco." 
SOCIETA’ ORGANIZZATRICE: CANNISTI SANDONATESI COLMIC – c/o Bar al 
Cacciatore 
Via 28 aprile, 5 - 30027 San Donà di Piave (VE) – tel. e fax 0421/52901 – Sig. Paro Deni  
cell. 347.6109918; 
RADUNO: ore 7:00 c/o “Osteria All’Antica Caneva” Via Riotta, 2 – 30020 Torre di Mosto 
(VE) (ad 1 Km dal campo Gara) Tel. 335/ 5074376 – 329/ 2382769 
CODICE IBAN: IT 59 Z 0707436280CC0090137818; Intestato a: CANNISTI 
SANDONATESI COLMIC. 
 
TROFEO DI SERIE A 2: la 2° prova del campionato in programma il 20 maggio presso il 
Brian viene recuperata sabato 1 settembre in Cavo Fiuma con il regolamento particolare 
relativo alla prova del giorno seguente come da calendario e regolamento particolare; 
seguirà comunicazione relativa all’organizzazione delle 2 prove. 
 
Pertanto, relativamente ai Trofei di Serie A 1 e di Serie A 2 il campo di riserva 
rimane, come da calendario, quello dell'ultima prova nel giorno precedente la prova 
stessa. 
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