REGOLAMENTO DI GARA
Il Corpo Vigili del Fuoco Volontari di Daone

CONDOTTA DI GARA

organizza la gara individuale di pesca alla trota
denominata:

•

Il concorrente dovrà pescare con una sola canna munita
di un solo amo. Potrà conservare altre canne da usare

I° TROFEO MEMORIAL ITALO PAPALEONI

solo come scorta;
1) Possono partecipare alla gara tutti i Vigili del Fuoco
siano essi volontari (anche fuori servizio), membri
onorari, permanenti, ausiliari, complementari e allievi
della Provincia Autonoma di Trento. I quali dovranno

•

L’uso del guadino è strettamente personale;

•

Non allontanarsi dal proprio picchetto;

•

Non prendere ne ricevere collaborazione alcuna da altri
concorrenti o da terzi;

essere in possesso della licenza di pesca;
2) Con la presente iscrizione i concorrenti dichiarano di

•

Al momento della consegna del pescato il pesce dovrà
essere presentato pulito;

accettare il seguente regolamento.

•

La gara si svolgerà con qualsiasi tempo;

tramite fax al numero 0465-672938.

termine

della

gara

i

concorrenti dovranno

consegnare al personale incaricato il pescato evitando

3) Le iscrizioni dovranno pervenire, usufruendo del
modulo allegato, entro le ore 24.00 del 22/05/2013

Al

di alterarlo, pena la squalifica;
•

Le trote dovranno essere pescate (ovvero fuori
dell’acqua) prima del segnale di fine turno;

Per informazioni rivolgersi al vice-comandante
NICOLINI EMILIO al n. 3382039199 od al

•

Si può pescare con qualsiasi tecnica;

caposquadra ZOCCHI FABRIZIO al n. 3288047063;

•

E’ vietata la pasturazione e l’uso del rigatino;

4) La quota di iscrizione è stabilita in Euro 25,00 da

•

Esche consentite: lombrico, camole varie, caimano e

versare tramite bonifico bancario sul C/C n. 6869

l’utilizzo del polistirolo. E’ vietato l’utilizzo di esche

della CASSA RURALE ADAMELLO BRENTA

artificiali;
•

fil. Daone Cod. IT19R0802437200000000006869
5) Prima di effettuare il versamento si prega

squalifica;

di

contattare telefonicamente gli incaricati per verificare

•

compilazione della classifica attribuendo 1000 punti

6) Per motivi tecnici è stabilito che il numero massimo

per trota ed un punto per grammo di pescato;

di partecipanti alla gara è di 80 concorrenti;

arrivo;
7) Il sorteggio dei posti sarà effettuato il giorno 26
Maggio 2013 sul luogo della gara;
8) Il raduno è previsto per le ore 07.00 presso il Bacino

La pesatura avrà luogo presso il campo gara davanti a
tutti gli interessati. I giudici provvederanno subito alla

la disponibilità dei posti gara.

saranno accettate le iscrizioni conforme l’ordine di

Qualsiasi altra esca non potrà essere utilizzata pena la

•

Eventuali reclami dovranno essere presentati, con una
cauzione di Euro 50,00 (che sarà restituita in caso di
accoglimento del reclamo) al direttore di gara entro
quindici minuti dall’esposizione delle classifiche. La
decisione della giuria sarà inappellabile.

artificiale di MALGA PONTE MORANDINO –
VALLE DI DAONE (1 km. dopo il paese di Daone)

L’ORGANIZZAZIONE

– con inizio gara ad ore 07.30;

RESPONSABILITA’ PER DANNI A COSE, PERSONE,

9) La gara si effettua in 4 tempi per la durata di mezz’

DECLINA

OGNI

ANIMALI PRIMA E DURANTE LO SVOLGIMENTO

ora. Alla fine di ogni turno si provvederà a cambiare

DELLA GARA.

la postazione;

ULTERIORI ACCORGIMENTI DEL REGOLAMENTO

10) Le premiazioni si svolgeranno presso la caserma dei
Vigili del Fuoco di Daone; per l’occasione verrà
servito il pranzo per coloro che lo avranno richiesto
nel modulo di iscrizione;

VERRANNO ESPOSTI IL GIORNO DELLA GARA.

