L’associazione pescatori dilettanti sportivi della Valsugana A.S.D.

ORGANIZZA il giorno Sabato 31/07/2021

AVVICINAMENTO ALLA PESCA
sul fiume Brenta – Loc. Castelnuovo a monte del ponte di Santa Margherita

PROGRAMMA:
Ore 07:00 RITROVO presso BICIGRILL di Castelnovo
Ore 07:30 OPERAZIONI PRELIMINARI
Ore 08:00 INIZIO
Ore 10:00 circa FINE
Ore 11:00 preso il BICIGRIL di Castelnuovo verrà dato un GADGET a tutti i partecipanti
Seguirà un rifresco. Di seguito un piatto di Lasagne in compagnia preparato da MACELLERIA SIMONETTO di Castelnuovo e bevande offerte da BICIGRILL di Castelnuovo.

ATREZZI ED ESCHE:
Sono permesse solo le esche naturali espressamente consentite dal Regolamento 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 da pesca montata con un solo amo
L’uso del guadino è consentito al solo scopo di slapare la trota allamata

REGOLAMENTO
Nelle acque pubbliche, in caso di cattura di altre specie 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

ISCRIZIONI:
Le iscrizioni debbono pervenire entro e non oltre le 19:00 di Mercoledì 28/07/2021 presso:
Bicigrill Castelnuovo
Negozio la Brenta cicli e pesca di Borgo Valsugana
L’iscrizione è gratuita ed aperta a tutti i ragazzi e ragazze fino ai 14 anni compiuti; salvo compilazione della dichiarazione liberatoria di responsabilità compilata dal genitore o chi ne fa le veci.

NORMATIVA COVID
- Durante tutta la manifestazione si dovrà rispettare la normativa per il contrasto della diffusione del virus covid 19 e in particolare:
- mantenere un costante distanziamento di 1 metro tra i partecipanti
- avere la mascherina con se e indossarla ogni qualvolta non si riesca a mantenere tale distanza
- evitare assembramenti
- utilizzare esclusivamente proprie attrezzature e in caso di utilizzo da più persone sanificarla preventivamente
- rispetto di ogni altra disposizione di legge.
La direzione declina ogni responsabilità da eventuali danni a persone o cose che si dovessero verificare durante e dopo la manifestazione

Per informazioni: Montibeller Giorgio cell 379/1764199, Smarzaro Paolo cell 338/5653231

