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CAMPIONATO SOCIALE PESCA ALLA CARPA 2016

Sabato  09 luglio – LAGHI DI ALONTE

Sabato  17 settembre – LAGHI …..(da definire…Brolo ??)

 Due prove tutte valide
 Settori da 5 concorrenti ( se non divisibili vi sarà un settore tecnico

centrale s.p.);
 Premiazioni di settore : al 1°class. … - 2° class..... per gara, 

effettuabili cumulative al pranzo sociale sul netto delle entrate ;
 Premiazioni di fine anno con le consuete modalità di percentuale 

e con class. finale sulla somma dei due punteggi conseguiti, (a 
parità si andrà al miglior punteggio e poi al maggior peso);

 Settori diversificati  per tecnica Roubasienne 13 mt. oppure 
bolognese / inglese / fissa max. 7 mt. ( Per quanto riguarda la canna 
fissa, la lenza dovrà avere lo sviluppo, all’incirca, della lunghezza 
della canna. Praticamente la canna va usata nella sua integrità e non 
diminuendo la misura  facendola rientrare. Può, comunque, essere 
dotata di elastico). L’azione di pesca va effettuata con lenza 
piombata a galleggiante;

 Esche e pasturazione : mais – bigattini – vermi – in quantitativo 
libero (se non diversamente stabilito dal regolamento del lago) – 
No pastoni o pasture (ammessi pellets)

 Saranno ritenute valide, agli effetti della classifica, 
esclusivamente le carpe ; 

 I sorteggi posto gara saranno effettuati, sul posto, all’orario raduno;
 Il raduno è fissato per le ore 14.15 con inizio alle ore 15.00 ca. Le 

gare avranno la durata di Tre ore cadauna QUOTA di 
partecipazione Euro 18,00 per gara. (Giovani 8,00 euro )

 Per ragioni di prenotazione le adesioni devono essere date con 
sufficiente anticipo (almeno una settimana prima).

BUONA PESCA…..alla carpa…..
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