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Allegato a “Club Azzurro Giovani – Date di recupero e tecniche di pesca” 

La seconda prova del Club Azzurro giovanile è stata spostata dal Comitato di Settore Acque 
Interne per il sorgere di impedimenti (legati alle difficili condizioni atmosferiche)che potevano 
ostacolare il corretto svolgimento della manifestazione stessa. 
 
Questa gara sarà recuperata sul cavo Fiuma in data sabato 9 giugno e pertanto il calendario ed i 
regolamenti relativi alla tecnica, alle  esche e pasture e alle modalità di sorteggio saranno così 
modificati: 
 
PROGRAMMA 
sabato    9 giugno 2° prova ore 06,30 raduno; inizio gara ore 09,00 
sabato    9 giugno 3° prova ore 13,00 raduno; inizio gara ore 15,30 
domenica 10 giugno 4° prova ore 07,00 raduno; inizio gara ore 10,00. 
 
ESCHE E PASTURE CONSENTITE UNDER 14 
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 Litro di Fouillis e 50 gr di 
vers de vase. 
Lombrichi e vers de vase potranno essere usati solo come innesco. 
 
ESCHE E PASTURE CONSENTITE 16/18/23 
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 bagnate e setacciate; 
è altresì ammesso impiegare 2 Litri di esche compreso un massimo di 1/2 Litro di Fouillis e 
50 gr di vers de vase. 
Lombrichi e vers de vase potranno essere usati solo come innesco. 
 
Il sorteggio della 2° prova avverrà con il criterio delle teste di serie (dal primo all'ultimo della 
classifica di giornata della prima prova), nelle prove successive i concorrenti verranno disposti sul 
Campo di Gara in ordine inverso a quello della classifica generale ottenuta nella gara precedente 
(il primo al posto dell’ultimo, il secondo al posto del penultimo ecc.). 
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