
                  

 

 

                               

 La A.S.D.  LA TORRE LENDINARA “MAVER”, con l’approvazione della C.F.S. e 
della sezione A.P.S.A.S. di ROVIGO, ORGANIZZA per il giorno 26 AGOSTO 2012 una 
gara nazionale di pesca a coppie e a squadre denominata: 
 

  “   31°   T R O F E O   L E Z Z I E R O  “ 
                            (  10°  ALLA   MEMORIA   ) 
 
 La gara aperta a 100 coppie, è retta dal R.N.G. e dal presente Regolamento che 
tutti i partecipanti, per effetto della loro adesione, dichiarano di conoscere ed accettare. 
 
 La gara si svolgerà nelle acque del CANAL BIANCO (Chiatte) in località 
CAVANELLA PO ; il campo di gara sarà suddiviso in settori di 5 coppie ciascuno, 
dell’ampiezza di 20 metri circa. 
  
 Le iscrizioni dovranno pervenire, accompagnate dalla quota di € 70,00 per ogni 
squadra e di € 30,00 per coppia singola alla sede della Società A.S.D.  LA TORRE 
LENDINARA  “MAVER” c/o negozio “ AMOPESCA “ di Periotto Claudio, piazza 
Risorgimento LENDINARA Tel. e Fax 0425 601000 oppure e-
mail:latorrelendinara@virgilio.it  entro le ore 18.00 di venerdì 24 AGOSTO 2012. 
 
 Eventuali sostituzioni saranno accettate prima dell’ora fissata per la distribuzione 
delle buste. 
 Il sorteggio avrà luogo alle ore 21.00 di venerdì 24 AGOSTO 2012 presso la 
Pesca Sportiva “LE TRE CAVE” di – Lendinara. 
 
 Il raduno dei concorrenti si terrà presso AUTODROMO di ADRIA, - 
Cavanella Po ( RO ), alle ore 6.30 di domenica 26 AGOSTO 2012. 
 
 La gara avrà inizio alle ore 8.30 e terminerà alle ore 11.30 circa 
 
 La pesatura sarà effettuata sul campo di gara. 
 
 Ai fini della classifica sarà assegnato 1 punto al grammo  ( solo peso ) ; a parità 
di peso si procederà al sorteggio. 
 
 E’ fatto obbligo conservare il pescato vivo negli appositi contenitori. 
         Pastura consentita 10 litri e 1.5 litri di esche. 
 E’ vietato l’uso del fouillis e del ver de vase. 
 Tutto il pescato è valido ai fini della classifica. 



  
 Le premiazioni avranno luogo 30 minuti dopo l’esposizione delle classifiche 
presso il luogo del raduno. 
         

                                                    E L E N C O   P R E M I 
 
 
PREMI DI SETTORE 
 
1° COPPIA CLASSIFICATA – n. 1 buono valore € 60.00 
2° COPPIA CLASSIFICATA – n. 1 buono valore € 40.00 
 
 
 
PREMI ASSOLUTI     ( al raggiungimento di 100 coppie ) 
 
1° COPPIA ASSOLUTA - n. 1 buono valore €  240.00 
2° COPPIA ASSOLUTA - n. 1 buono valore €  180.00 
2° COPPIA ASSOLUTA - n. 1 buono valore €  140.00 
 
 
PREMI DI SQUADRA 
 
1° SQUADRA CLASSIFICATA – n. 1 buono valore €  240.00 
2° SQUADRA CLASSIFICATA – n. 1 buono valore €  160.00 
3° SQUADRA CLASSIFICATA – n. 1 buono valore €  120.00 
 
 
 
 
 
PREMI DI RAPPRESENTANZA 
 
Alla 1° SOCIETA’ classificata “ 31° TROFEO LEZZIERO “ (10° ALLA MEMORIA ) 
 
 Alle Coppie vincitrici dei premi assoluti non sarà assegnato il premio di settore. 
 I premi assoluti verranno assegnati in base alle iscrizioni raggiunte. 
 Per quanto non espressamente indicato, valgono le norme contenute nel 
REGOLAMENTO NAZIONALE GARE. 
 La gara è a tecnica libera, escluso “LEDGERING” e con limitazione a 13,00 metri 
per la roubajsienne e a 9,00 metri per le canne fisse. 
 
 Gli Organizzatori ed il C.F.D. sono esonerati da qualsiasi responsabilità per danni 
o incidenti di qualsiasi genere che, in seguito alla gara, possono accadere alle persone o 
alle cose. 
  
 
                                              

 

                  

 
 
 


