
        

            Modena 17/02/2020 
 
 
 
  Caro Collega, 
 
                il pomeriggio di sabato 28/3/20, ai Laghi VIVINATURA   

     - S. Donnino (MO), avrà luogo la tradizionale garetta di pesca alla trota  
     in laghetto, riservata ai dipendenti in servizio o quiescenza ed ai loro  
     congiunti di 1° grado , il cui regolamento troverai retrostampato. 

 
  Ti aspettiamo. 
 
 

  A.P.S. – B.P.E.R. 
                        Del. Nord-Ovest 

                                                                                                  
PROGRAMMA 
 essendo ancora in vigore l’ora solare, si raccomanda puntualità                                                               
 
Ore 14.00 raduno presso il campo gara 
“      14.15 sorteggio posti gara 
“      14.30 inizio I° tempo 
a seguire: 3 turni di pesca di 1 ora cad., intervallati da una pausa di 10’, 
termine con pesatura e premiazioni verso le 18.30 
 

IMPORTANTEIMPORTANTEIMPORTANTEIMPORTANTE: : : : da quest’anno è necessario essere soci dei Vivinatura.  

Chi non lo è può trasmettere i 6 euro di quota assieme all’iscrizione alla 
gara ed inviare l’accluso modulo, compilato, a raso@circolobper.it    
 
 
 



 
 
 
 
                                    Regolamento “PESCACOLLEGA” 
 
1) tassa di iscrizione 

10 € (5 € per i minorenni) da CONSEGNARE a Canova Paolo – Circolo Dipendenti entro il 
20/03/19 
 

2) partecipazione 
riservata ai soci del Circolo Dipendenti BPER ed ai loro figli e/o genitori e/o coniugi. 

 
3) campo gara 

laghi  VIVINATURA – S. DONNINO (MO). 
 
4) posto gara 

è contraddistinto da un numero attribuito a ciascun concorrente mediante sorteggio. 
Il concorrente pescherà nello specchio d’acqua antistante il tratto di sponda compreso fra il 
proprio numero ed il successivo. Previa richiesta all’atto dell’iscrizione , coloro che lo 
desiderano possono pescare in siti adiacenti . 

 
5) durata della gara 
      la gara si svolgerà in tre tempi di circa 1 h. ciascuno, intervallati da una pausa di 10’. 
 
6) secondo e terzo tempo 

ogni concorrente pescherà nella successiva postazione, fissata dal sorteggio ex punto 4). 
 
7) condotta di gara 

è ammesso l’aiuto fra concorrenti. Se è iscritto il minorenne, dopo il lancio è lui che impugna 
la canna; se è iscritto l’adulto egli decide quando far pescare il bimbo. Galleggiante 
obbligatorio . Oltre a quanto altrove proibito, è vietato  al di fuori del tempo di gara lasciare 
inneschi in acqua. 
 

 
8) esche e pasture 

ammesso  = l’innesco soltanto con: lombrico, camola, pastarello, uova di salmone, mais e 
MOSCA ARTIFICIALE  , 
vietato = pasturare e innescare esche siliconiche o munite di “falcetto” 

 
9) classifica di gara 

è formulata in base al principio “un punto al grammo”, a parità prevale il maggior numero di 
catture, a parità perdurante la classifica sarà “ex aequo” e la eventuale premiazione a 
sorteggio. Unica specie valida a fini classifica = Trota. 

 
10) responsabilità 

la BPER, il Circolo Dipendenti BPER ed i loro rappresentanti e/o collaboratori sono 
esonerati da ogni e qualsiasi responsabilità per danni ed incidenti che, per effetto della gara, 
possono derivare alle cose od alle persone degli aventi attinenza la gara stessa o di terzi. 

 
IMPORTANTE: causa necessità organizzative si rammen ta che: 
- la manifestazione avrà luogo quali che siano le condizioni atmosferiche; 
- agli iscritti assenti NON verrà resa la tassa di iscrizione. 
 
 


