l’Associazione Pescatori dilettanti
sportivi della Valsugana A.S.D.
Il giorno sabato 03/08/2019

ORGANIZZA

Avvicinamento alla pesca
SUL FIUME BRENTA – Località Castelnuovo
a monte del ponte di Santa Margherita

EVENTO RISERVATO ai RAGAZZI minori di anni 14 anche sprovvisti di licenza.

REGOLAMENTO:
•
•
•
•
•
•

Ore 07,00 RITROVO presso il BICIGRILL di CASTELNUOVO.
Ore 07,30 OPERAZIONI PRELIMINARI.
Ore 08,00 INIZIO.
Ore 10,00 circa: FINE.
Ore 11,00 Presso il BICIGRILL di CASTELNUOVO verrà dato un GADGET a tutti i partecipanti.
Seguirà un rinfresco. Di seguito piatto di pasta in compagnia offerto dalla MACELLERIA SIMONETTO di Castelnuovo e
bevandeofferte dal BICIGRILL di CASTELNUOVO

ATTREZZI ED ESCHE
•
•
•

Sono permesse solo le esche naturali espressamente consentite dai Regolamenti dell’Associazione Pescatori
Dilettanti Sportivi della Valsugana A.S.D. e da quelli particolari della manifestazione
Durante l’azione di pesca è consentito l’uso di una sola canna montata con un solo amo.
L’uso del guadino è consentito al solo scopo di salpare la trota allamata.

REGOLAMENTO PARTICOLARE

Nelle acque pubbliche, in caso di cattura di altre specie o di trote sottomisura, condizioni inderogabili di cautela sono:
•
Il pesce va afferrato a mani bagnate;
•
nel caso in cui l’amo non sporga dalla bocca e non sia facilmente estraibile, la lenza va tagliata;
•
il pesce va rimesso in acqua con la massima cautela.
•
Le iscrizioni debbono pervenire presso: Signor Montibeller Giorgio cell. nr. 379 1764199, negozio La Brenta Cicli e 		
		
Pesca di Borgo Valsugana, Bar Vecchia Torre – Marter, Bicigrill Novaledo, Bicigrill Castelnuovo entro e
		
non oltre le ore 19,00 dimercoledì 31 luglio 2019. L’iscrizione è gratuita, salvo compilazione della Dichiarazione 		
		
Liberatoria di Responsabilità compilata dalgenitore o da chi ne fa le veci.
La direzione declina ogni responsabilità da eventuali danni a persone o cose che si dovessero verificare prima, durante o dopo la
manifestazione.

