
 

 

CANALI DI ADRIA E LOREO (RO) 

SABATO 31 OTTOBRE 2015 

REGOLAMENTO PARTICOLARE PESCA AL COLPO 

Organizzazione: CANNISTI CASTEL MAGGIORE “MAVER”  tel. 338-4189893 (Tarterini Umberto) 
Raduno: Paddock lato sud autodromo di Adria ore 7° 
Campi gara: Canalbianco Loreo (lato chiatte e fronte chiatte), Collettore Padano Loreo e Adria, Naviglio 
Loreo. Tutti i campi gara sono situati nel raggio di 3 km. e hanno la comodità dell’auto sul picchetto. 
 
Format Italian Master 2015: la competizione è a squadre formate da due coppie. Si possono iscrivere 
anche coppie singole senza squadra o formare una squadra con due coppie di società diverse. E’ possibile 
formare coppie con concorrenti appartenenti a società diverse.  
All’atto dell’iscrizione indicare il campo di gara prescelto come di seguito indicato: 
Coppia A  pesca in Canalbianco (lato chiatte e fronte chiatte) 
Coppia B pesca in Collettore Padano (“tocco morto, idrovore e fili) 
Le coppie singole senza squadra pescano sul Naviglio Loreo. 
NB: l’approccio di pesca in Collettore Padano e Naviglio Loreo è simile a quello del Circondariale di 
Ostellato (roubaisienne e inglese) e non risentono delle maree. 
 
Settori: da 10 Coppie 
Durata: Inizio gara: ore 10,30 termine dopo 3 ore alle 13,30 
Pasturazione pre –gara di 10 minuti inizio ore 10,20 
ESCHE E PASTURAZIONE PRO-CAPITE (PER SINGOLO PESCATORE) 
Vale regolamento nazionale gare con le seguenti modifiche e precisazioni: 

 12 litri fra terra e pastura (compreso brecciolino, mais, canapa, granaglie ecc.) presentate al 
controllo già  bagnate e setacciate; 

 2 litri di esche di cui max un quarto di fouille e 50 grammi di ver de vase per solo innesco. 

 i lombrichi potranno essere usati solo come innesco. Vietato aggiungerli alla pastura. 
 
QUOTA DI ISCRIZIONE: € 50,00 per coppia / € 100,00 per squadra per spese organizzative; 
ISCRIZIONI: Dovranno pervenire entro e non oltre mercoledì 28 ottobre 2015 tramite mail a: 

iscrizioni.colpo@libero.it 
Bonifico Intestato a: Cannisti Castel Maggiore (iscrizioni solo con bonifico bancario). 

IT45X0707236740003000005670 

Nella causale indicare sempre: cognome e nome, COLPO, Provincia, Società. 
 
PRE-SORTEGGI: Saranno resi noti sul sito Match Fishing la sera di mercoledì 28 ottobre 



PREMIAZIONI 
Saranno effettuate al termine delle operazioni di stesura delle classifiche presso Paddock lato sud 
autodromo di Adria. 

Assoluti Squadre Premi di settore 

1° squadra assoluta € 1000 Medaglia e Trofeo 1° coppia di settore € 150,00 

2° squadra assoluta € 500 Medaglia e Trofeo 2° coppia di settore € 100,00 

3° squadra assoluta € 300 Medaglia e Trofeo 3° coppia di settore € 60,00 

4° squadra assoluta € 200  

5° squadra assoluta € 150  

Premi per coppie assolute 1° class. zona canalbianco e 1° class. zona collettore padano: 

Granpremio Aktiv Hotel Gargantini (valore premio complessivo 400 euro) 

 

 

 

La coppia con maggior peso assoluto per ogni zona vince un soggiorno gratuito a Rosseg in Austria presso 

Aktive Hotel della Fam. Gargantini. (WEEK END compreso di 2 pernotti prima colazione e cena e permessi 

per pescare nelle pregiate acque della Drava o dei laghi naturali). I giorni di soggiorno anticipato o 

aggiuntivo  sono a carico degli interessati). 

1° coppia assoluta zona Naviglio Loreo: premio di euro 150 offerto dal negozio Pesca In Vignola (Mo) 

 

 

 

Il valore dei premi potrà essere modificato in ragione del numero delle iscrizioni. 

Biglietti omaggio per ingresso Fiera della caccia e della pesca di Forli: ogni concorrente e accompagnatore 

potrà richiedere alla segreteria dell’Italian master un ticket per l’ingresso gratuito alla Fiera di Forlì   

 

 

 

 

La 5° edizione di “Caccia & Country – Fishing EXPO”, la manifestazione di riferimento per gli operatori e gli 

appassionati di Caccia, Tiro Sportivo e Pesca, è in programma il 28 e 29 novembre 2015, presso il Quartiere 

Fieristico di Forlì. 

DICHIARAZIONE SCARICO DI RESPONSABILITA’ 
I partecipanti all’Italian master, congiuntamente all’iscrizione, rinunciano a proporre ogni azione contro la Società matchfishing srl, 
organizzatrice del’evento, nonché i suoi membri e collaboratori, e ogni altra figura da questo riconosciuta (collettivamente nominati 
Esonerati), sollevandoli da qualsivoglia responsabilità per ogni qualsivoglia perdita o danno e pretesa, o richiesta dovuta a lesione 
personale o danno materiale in seguito, o in relazione all’evento, sia esso dovuto a colpa degli esonerati o ad altra causa, ed in 
particolar modo e specie in riferimento a conseguenze generate da cause e comportamenti stessi degli interessati partecipanti. 



Aziende Day domenica 1 novembre 2015 canali di Adria e Loreo 

Il giorno successivo, sugli stessi canali dell’Italian master, si replica con le gare riservate alle varie aziende 

che espongono all’evento. 

Tubertini Day Canalbianco zona Chiatte  fronte Chiatte; 350 posti 
Colmic Day Canalbianco zona Piantamelon 220 posti 
Trabucco Day Naviglio Loreo 200 posti 
Maver Day Collettore Padano zona “Idrovore, Fili” 200 posti 
Hydra Day Canalbianco zona Chiatte 60 posti 
Betti Sport Day Colletore Padano zona “tocco morto” 100 posti 

 

 

 

 

 

Campo di riserva per eventuali problemi il canale Adigetto situato a 6 km di distanza dal raduno 250 posti 

Expo 2016: all’interno del Paddock sede del raduno sarà organizzata da parte delle aziende del settore 

pesca una esposizione delle novità per il mercato del 2016. Presso gli stand di Tubertini, Colmic, Trabucco, 

Maver, Betti Sport Preston, Hydra, potrete visionare e provare le nuove roubaisienne, le canne da passata, 

inglese, feeder, i panieri, gli accessori, le pasture, i galleggianti e altro ancora per la pesca al colpo e il 

feeder. 

 

  

 

 

 

 

Lotteria: tra tutti i partecipanti saranno estratti dei favolosi premi in prodotti da pesca offerti dalle aziende 

presenti all’esposizione. Conserva il cartellino pesca del picchetto e consegnalo al raduno e vincerai un 

premio. 

Servizio esche e negozi per vendita: All’Italian Master sarà operativo anche un servizio esche puntuale e 

di qualità e negozi di pesca con possibilità di fare acquisti a prezzi speciali. Per i giorni dell’evento, venerdì 

30, sabato 31 ottobre e domenica 1 novembre, potrete trovare quindi, sempre previa prenotazione, tutte le 

esche fouille, ver de vase, caster, vermi, bigattini vivi e morti, mais, canapa, colle, terre, pasture e accessori 

quali galleggianti, fili, ami, fionde etc. 

I fornitori ufficiali di questa manifestazione sono:  

Obiettivo Pesca di G. Govi e F. Reverberi (RE) Tel. 0522 560202 

Sport Fishing di Stefano Calzolari (RE) cell. 333 595 9726 

Rossi Pesca di Andrea Rossi (PD) Tel. 347 5354487 

Reno Pesca di Oscar Ferrari (BO) cell. 331 652 1971 



Lancio della pastura: al termine delle premiazioni dell’Italian Master sarà organizzata la 2° edizione del 

gioco “il lancio della pastura” alla quale parteciperanno i grandi campioni nazionali e internazionali della 

pesca al colpo e del feeder. Il vincitore si aggiudicherà un cesto di prodotti tipici offerti dal Consorzio 

Commercianti di Loreo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio Medico: per i giorni dell’evento sarà garantito il servizio medico e di pronto intervento. 

Servizio logistico: per dormire e mangiare vi suggeriamo di prendere contatto con le seguenti strutture: 

Agriturismo Bertilla tel. 335.452851 TIZE’ centro vacanze Tel 0426.326411 

Hotel Gran Delta Tel. 0426.664363 B&B  La Luce Tel. 349.1637768 

B&B La Marcanta cell 348.3728181 B&B La zanzara Cell: 347.5241169 

Albergo Minuetto B&B La Mansarda Tel. 0426.900296 B&B Casina Badoer Tel. 335-8405761 

Albergo Ristorante Cavalli Tel e fax 0426.369868 B&B La Garzetta Tel. 328.9137713 

 

Media Partner: le testate giornalistiche che hanno assicurato la presenza e che daranno risalto all’evento 

nei giorni successivi sono: matchfishing.it, matchfishing TV canale you tube, rivista Pesca In, rivista Noi 

Pescatori, TG Fipsas con Stefano Bastianacci; 

FIPSAS:  Si ringrazia il Comitato di settore Acque Interne FIPSAS per avere inserito la presente gara nel 

calendario nazionale 2015. 

 

 


