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GARA DI PESCA ALLA TROTA RISERVATA AI
 BAMBINI DI ETÀ 

 
RITROVO : I concorrenti dovranno radunarsi c/o il Laghetto dei 
via Marzabotto a Buccinasco, entro le ore
2021. 
 
INIZIO GARA : alle ore 14.30, dopo l’assegnazione delle postazioni 
(qualora i concorrenti siano pronti, l’inizio gara potrà essere anticipato)
 
ISCRIZIONI:  c/o MANZELLI
TIRINO M. 3920705300
Le iscrizioni si chiuderanno tassativamente il 
un massimo di N° 40 concorrenti, e saranno accettate con la garanzia del 
accompagnamento di una persona maggiorenne.
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GARA DI PESCA ALLA TROTA RISERVATA AI
ETÀ COMPRESA TRA 5 e 14 ANNI

 

concorrenti dovranno radunarsi c/o il Laghetto dei 
via Marzabotto a Buccinasco, entro le ore 13.45 di Domenica 

alle ore 14.30, dopo l’assegnazione delle postazioni 
qualora i concorrenti siano pronti, l’inizio gara potrà essere anticipato)

/o MANZELLI  G. cell.3809081845  
TIRINO M. 3920705300 
Le iscrizioni si chiuderanno tassativamente il 15/10/2021 

concorrenti, e saranno accettate con la garanzia del 
ento di una persona maggiorenne. 
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GARA DI PESCA ALLA TROTA RISERVATA AI  
5 e 14 ANNI 

concorrenti dovranno radunarsi c/o il Laghetto dei Salici in 
45 di Domenica 24 ottobre 

alle ore 14.30, dopo l’assegnazione delle postazioni  
qualora i concorrenti siano pronti, l’inizio gara potrà essere anticipato). 

10/2021 e comunque ad 
concorrenti, e saranno accettate con la garanzia del 



QUOTA D’ISCRIZIONE : è fissata in € 15,00 per concorrente, e 
prevede, una canna da pesca da 5 mt. completa di lenza ed 1 scatola di 
camole, oltre alla merenda. 
 
REGOLAMENTO : 
1-La gara si svolgerà qualunque siano le condizioni atmosferiche. 
2-La gara sarà svolta sul criterio della rotazione (tempi da stabilire). 
3-La pesca sarà consentita solo con canna fissa max. 5 metri e con 
galleggiante a sostenere. 
4-Sono consentite solo ed esclusivamente le seguenti esche: camole, 
lombrichi e uova di salmone.  
5- i caso di rottura, i concorrenti potranno utilizzare lenze di scorta. 
 
RESPONSABILITÀ : 
Gli organizzatori, nonché i Giudici di Gara e i Gestori del Laghetto sono 
esonerati da ogni responsabilità per danni e/o incidenti di qualsiasi natura 
che per effetto della gara stessa possono derivare ai partecipanti, a cose o a 
terzi durante lo svolgimento di essa. 
 
Per quanto non previsto dal presente regolamento, vige il regolamento Provinciale. 
 
N.B. :Causa emergenza Covid19 è stato ridotto il numero dei partecipanti, 
per consentire la corretta applicazione delle norme in atto, pertanto si 
richiamano i genitori a far si che queste norme vengano rispettate. Con 
l’atto dell’iscrizione si ritengono accettate sia le responsabilità che il 
regolamento, saranno accettati gli iscritti solo se accompagnati da un 
genitore o una persona maggiorenne. 
 
PREMI E VARIE:  
A tutti i partecipanti verrà dato un premio in ricordo della manifestazione 
oltre alla canna da pesca usata in gara ed una ricca merenda finale. 
 


