
 
Qualificazione Fisheries 2021 

Trofeo DEKKA & TOLON 
La A.S.D.P. GATTO AZZURRO sezione feeder di Reggio Emilia organizza 

4 prove valide per il trofeo DEKKA &TOLON e valide come prove di 

selezione per la qualificazione alle semifinali della COPPA ITALIA 

FISHERIES 2021. Saranno validi 3 risultati su 4 senza obbligo di 

iscrizione a tutte le prove, NB: Chi partecipa ad altre selettive non 

parteciperà alla classifica finale Fisheries ma solo a quella Dekka & 

Tolon. 

1ª prova lago della Canalina – Correggio in data 29-11-20

 pubblicazione sorteggio ore 8.00 

Inizio gara ore: 9.30 fine gara ore 14.30 

2ª prova lago della Canalina – Correggio in data 13-12-20 

 pubblicazione sorteggio ore 8.00 

Inizio gara ore: 9.30 fine gara ore 14.30 

3ª prova lago Fipsas Bezze-Colorno in data 21-02-2021 

 pubblicazione sorteggio ore 8.00 

Inizio gara ore: 9.30 fine gara ore 14.30 

4ª prova lago Fipsas Bezze-Colorno in data 07-03-2021 

pubblicazione sorteggio ore 8.00 



Inizio gara ore: 9.30 fine gara ore 14.30 

Costo dell’iscrizione € 20,00, vale il regolamento Fisheries 2020-2021, 

possono partecipare tutti gli atleti in regola con il tesseramento FIPSAS. 

Per iscrizioni: Gianni Boselli cell. 3493501650 mail 

g.boselli@copianova.it 

REGOLAMENTO PARTICOLARE: 

Pasture max 6 lt. presentata bagnata e pronta all’uso, il pellet può 

essere presentato asciutto. Il mais naturale anche se utilizzato da 

innesco deve essere presentato con la pastura. 

Esche 1,5 lt., lombrichi solo da innesco al di fuori delle matrioske. 

Il restante degli inneschi non ha limite (bandum- pellet - boiles…). 

È vietato l’uso di pasturatori elasticati o elastico sul terminale. 

È vietato l’uso della treccia in bobina o sul terminale. 

È vietato l’uso di uno stopper superiore o altro tipo di fermo. 

Lunghezza massima del terminale cm 25. 

Distanza MINIMA  di pesca 10 mt.  

Distanza MASSIMA di lancio 40 mt. Lago canalina. 

Distanza MASSIMA di lancio 50 mt. Lago Bezze. 

Peso minimo del pasturatore 15 gr a vuoto. Misura massima dell’amo 

7mm (misura 10 circa) senza ardiglione. È permesso l’hair rig. 

Settore da 5 concorrenti, in caso di necessità verrà predisposto un 

settore tecnico. Si consiglia l’uso di un carrellino per raggiungere il 

picchetto in tutti i laghi. La Società declina ogni responsabilità per 

danni a persone o cose prima e durante la manifestazione. 
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