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Reggio Emilia, lì 14 / 06 / 2012 

 

GARA CAMPIONISSIMO 2012 
PESCA AL COLPO 

 

REGOLAMENTO PARTICOLARE – PROVA UNICA 
 

 
Si informano le Società che 

 
SABATO  09  GIUGNO  2012 

 
verrà organizzata nel Cavo Bondeno la tradizionale gara fra i “Campioni Sociali” valida per l’assegnazione del 

titolo di 

 

C A M P I O N I S S I M O    2012 

 

 
Il raduno della manifestazione è fissato per le ore 06.30 del 09.06.2012 direttamente sul Campo Gara in 

prossimità di Ponte Sculazzi. 
 
Il campo gara verrà diviso in tre segmenti; le classifiche di segmento verranno compilate assegnando un punto 

al grammo del pescato con il pesce in vivo. 
Utilizzando le classifiche di segmento verrà compilata la classifica generale. 
E’ VIETATO L’USO DEL “LEDGERING”. 
La quota di iscrizione è fissata in € 13,00 + € 3,00 a testa quale contributo alle spese per la strada in Fiuma 

Mandria e sarà utilizzata per la seguente premiazione della classifica generale: 
 

1° Classificato  :  Buono valore 
2° Classificato  :  Buono valore 
3° Classificato  :  Buono valore 

dal 4° al 9° Classificato  :  Buono valore 
 
Al “Campionissimo” verrà consegnata una targa durante la manifestazione conclusiva dell’attività agonistica. 
All’inizio e al termine dei Campioni Sociali verranno disposte 5 “civette”, con quota di iscrizione fissata in € 

16,00 che verrà utilizzata per la premiazione dei primi due classificati di ogni segmento con medaglia. 
Si invitano le Società interessate a segnalare alla Sezione il nominativo del proprio Campione Sociale e dei 

soci disponibili a svolgere le funzioni di “civette”. 
Si avverte che verranno ammessi al sorteggio dei posti gara solamente COLORO CHE RISULTERANNO 

PRESENTI AL LUOGO E ORARIO PREVISTI PER IL RADUNO; le operazioni di sorteggio verranno iniziate 
improrogabilmente alle 07.00. 

La manifestazione verrà organizzata dai componenti la Commissione Sportiva Provinciale e dai Giudici di Gara 
della Sezione. 

 
 

Sezione Provinciale Pesca di Reggio Emilia 
Il Delegato 

(Gianni Bonacini) 


