
 

LA S.P.S. LA CANALINA COLMIC DI CORREGGIO 
 

Organizza per DOMENICA 06 SETTEMBRE 2015 la 

45ª GARA PIERIN PESCATORI CITTA’ DI CORREGGIO 

 

Gara riservata ai ragazzi nati dopo il 31/12/1993. Sono ammessi tutti i giovani pescatori residenti in Provincia di 

Reggio Emilia e di Modena in possesso di tessera FIPSAS. 

I concorrenti verranno divisi in tre categorie: 

Pulcini: nati dopo il 31/12/2004. 

Giovani: nati negli anni      2000, 2001, 2002, 2003 e 2004. 

Speranze: nati negli anni     1994, 1995, 1996, 1997, 1998 e 1999. 

Le iscrizioni possono essere effettuate direttamente presso i negozi di pesca: 

ORNITOLPESCA CATELLANI  Corso Cavour 13/E CORREGGIO 

PACO di GUIDETTI MASSIMO  Via  Vertoiba 25  REGGIO EMILIA 

OBIETTIVO PESCA di GOVI e REVERBERI Via Pizzetti, 2/g REGGIO EMILIA 

TASSELLI TROFEI Via Matteotti 1/A CAMPAGNOLA 

o per posta indirizzando a: S.P.S. LA CANALINA Via Circondaria 48/g 42015 CORREGGIO 

oppure per e_mail a spslacanalina@gmail.com 

Le iscrizioni dovranno esser corredate dei seguenti dati: COGNOME E NOME – DATA DI NASCITA E NUMERO 

DI TESSERA FIPSAS. 

Chiusura iscrizioni ore 19 di venerdì 4 settembre 2015. 

Sorteggio ore 20,30 di venerdì 4 settembre 2015 presso la sede sociale c/o Bocciodromo Vicentini  Via 

Circondaria 48/g Correggio. 

Raduno ore 13,45 di domenica 06/09/15 presso il Laghetto sociale (campo di gara) Via Macero  Correggio. 

Inizio gara ore 14,45 circa – durata ore 2 – Classifica e punteggi: 1 punto al grammo. 

La pesca sarà effettuata con il sistema del pesce in vivo, pertanto tutti i concorrenti si dovranno dotare di 

apposita rete. Al termine delle operazioni di pesatura tutto il pescato sarà reimmesso in acqua. 

Si potrà avere a disposizione un massimo di tre canne ed ogni concorrente potrà utilizzare un massimo di 1 Kg. 

di pastura esche comprese.        Sono vietate la pesca a fondo e con la roubasienne. 

Solamente agli accompagnatori delle categorie Pulcini e Giovani è consentito innescare l’amo, guadinare e 

slamare il pesce catturato. Agli accompagnatori della categoria Speranze non è consentito nessun tipo di aiuto 

durante la gara. 

Per tutto quanto non specificato vale il Regolamento Nazionale Gare in vigore. 

Pesatura e premiazione sul luogo di gara. 

Premiazione di settore: in rapporto alle classifiche verranno premiati con medaglia i primi 4 di ogni segmento 

avendo come riferimento settori da 10 concorrenti.      A tutti gli altri concorrenti premi in natura. 

Inoltre,  

al 1° classificato assoluto categoria Pulcini: Trofeo Ditta AZETA 

al 1° classificato assoluto categoria Giovani: Trofeo Losi Fabrizio Stazione Tamoil 

al 1° classificato assoluto categoria Speranze: Trofeo Ditta A.W.  

Trattandosi di un campo di gara privato i concorrenti iscritti potranno effettuare le prove nel laghetto nei 

giorni sabato 29 agosto e  sabato 05 settembre usufruendo di un permesso, valido per mezza giornata, che 

sarà consegnato all’atto dell’iscrizione; il concorrente, se minorenne, dovrà essere accompagnato da un 

adulto ed inserirà il permesso in un’apposita cassetta sita nei pressi del laghetto stesso. 

Anche durante le prove potrà usufruire dell’uso di non più di tre canne e di 1 kg. di pastura esche comprese. 

Il pesce catturato durante tali prove dovrà essere slamato delicatamente ed immediatamente liberato. 

La società organizzatrice ed i propri rappresentanti e collaboratori sono esentati da ogni e qualsiasi responsabilità 

per danni od incidenti di qualsiasi genere o natura che per effetto della gara possano derivare a cose o a persone. 

 
IL COMITATO ORGANIZZATORE 

mailto:spslacanalina@gmail.com

