
 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                             

 

 

 

Per tutti quelli che si vogliono divertire e passare una giornata in allegria. Per gli 

agonisti che puntano al premio. Per gli esclusi  del campionato italiano individuale. Per 

chi ama la salsiccia Modenese e per chi, conosciuto sui campi di gara in questi anni, vuole 

essere presente per festeggiare con me in questa giornata. Un saluto a tutti. Schianchi 

 



Regolamento 

Damo Fishing & Cups, in occasione del decimo anniversario di attività è lieta di invitarvi alla sopra citata 

manifestazione con le seguenti modalità. 

1 Il campo di gara verrà suddiviso in 34 settori da tre picchetti cad. per un totale di 102 picchetti. 

2 Il contributo organizzativo di ogni picchetto è di euro 120.00. La gara può essere effettuata da un minimo di uno a 

un massimo di tre concorrenti per picchetto. Nel caso di uno, il costo sarà di euro 120.00 per 34 turni di pesca. Nel 

caso di due concorrenti, il costo sarà suddiviso per due come del resto anche i 34 turni a piacimento dei concorrenti. 

Nel caso di tre concorrenti ci sarà un ulteriore frazionamento della spesa dell’iscrizione e la relativa scelta, da parte 

dei concorrenti di gestire i propri turni. Quindi una gara e una relativa iscrizione alla portata di tutti. 

3 Turni di pesca: saranno 34 turni da 5 min cad. su due giri di lago. Tempo morto di spostamento 5 minuti. 

4 Premiazione: Verranno premiati tutti i primi di settore per una classifica generale assoluta dal 1° al 34° 

                            1 Ass. Buono valore euro  500   + Trofeo decennale Damo Fishing 

                            2 Ass. Buono valore euro 450 

                            3 Ass. Buono valore euro 400                             dal 11 al 17 Buono valore euro 120 

                            4 Ass. Buono valore euro 350                             dal 18 al 19 Buono valore euro 100  

                            5 Ass. Buono valore euro 300                             dal 20 al 25 Buono valore euro  80 

                            6 Ass. Buono valore euro 250                             dal 26 al 34 Buono valore euro  60 

                            7 Ass. Buono valore euro 200                              

                            8 Ass. Buono valore euro 150                            a tutti i partecipanti un gadget Damo Fishing & Cups 

                            9 Ass. Buono valore euro 140 

                         10  Ass. Buono valore euro 130    

5 Organizzazione: Venerdi 21.10.2012 Lancio 1 trance trote 

                                 Sabato 22.10.2012  Lancio 2 trance di trote e allestimento campo gara. 

                            Domenica 23.10.2012 Raduno presso il lago ore 6.30  e sorteggio mediante sorteggio 

                                                                    Inizio gara                      ore 8.00 

                                                                    Fine gara                       ore 13.45 

                                                                    Premiazione                ore 14.30       

6  Esche : Come da regolamento nazionale gare. 

7  Zona Pit Stop: in riva al lago panino e salsiccia, birra, coca, acqua per una toccata e fuga e via di nuovo in pesca. 

 Iscrizioni: Damo Fishing & Cups  Via Rio Rocca 1/c 42013 Veggia di Casalgrande Re  

                                                               Tel e fax 0536.990532  cell. 328.2374621   


