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REGOLAMENTO 5ª EDIZIONE 

GIOCHI DEL TRICOLORE 

 
Pesca al colpo in lago 

 

La manifestazione, organizzata dalla Società SPSD Tre Castelli di Albinea, con la collaborazione 

del Comitato Provinciale Fipsas di Reggio Emilia, si svolgerà quali siano le condizioni 

atmosferiche, ed è retta dal Regolamento Nazionale Gare della FIPSAS, e dal presente regolamento 

particolare. 

 

Le gare si svolgeranno Sabato 29 Agosto 2015 
 

La manifestazione,suddivisa in due prove si svolgerà nel “Lago Acquaviva” in Via Roncosano 11 

Albinea, gestito dalla società affiliata FIPSAS S.P.S.D. TRE CASTELLI. 

 

Saranno predisposti settori in relazione al numero dei partecipanti e suddivisi nelle due categorie. 

 

Orario delle gare: 

1° prova  Raduno c/o il Lago ore 08,30 inizio gara ore 10,00 circa 

2° prova  Raduno c/o il Lago ore 14,30 inizio gara ore 15,30 circa 

 

Al termine di ogni prova verrà redatta una classifica di settore (1 punto al grammo di pescato). Al 

termine delle due prove sarà compilata la classifica generale finale,tenendo conto della somma delle 

penalità delle due prove. 

 

Si pesca con una sola canna munita di un solo amo, sono consentite più canne di scorta, armate, 

montate e innescate, è ammesso l’uso personale del guadino. 

 

Esche e Pastura ammessa : Mais gr. 500 --  Bigattini (larva di mosca carnaria) gr. 500 

 

 

Categorie  : maschile  -  femminile 

Categoria  A – nati dal 2001 – 2002 – 2003 

Categoria  B – nati dal  1997 - 1998 – 1999 – 2000. 

 

Responsabile Tecnico :  Roberto Bursi  --  reggioemilia@fipsas.it 

 

 

ISCRIZIONI: 
 

presso: 

CONI Point: Tel. 0522-922629 – Fax 0522 926342 – reggioemilia@coni.it 

 

oppure: 

Spsd Tre Castelli Trabucco Damo 

Via Roncosano, 13 Albinea – Tel. 335-5441737 – lorenzo.grisendi@gmail.com 
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