
                                                                                                                              

   

  Assessorato alla pesca d el Comune di Londa                                                              
A.S.D. Pescatori Sportivi  Londa   -  FIPSAS Sezion e di Firenze 

  organizzano 
    

Domenica 1° settembre 2013Domenica 1° settembre 2013Domenica 1° settembre 2013Domenica 1° settembre 2013    

GARA DI PESCA NEL LAGOGARA DI PESCA NEL LAGOGARA DI PESCA NEL LAGOGARA DI PESCA NEL LAGO DI LONDA DI LONDA DI LONDA DI LONDA    

Per “Pierin pescatori”Per “Pierin pescatori”Per “Pierin pescatori”Per “Pierin pescatori”    
       

                                                                                   Riservata ai ragazzi nati negli anni 
                                                                                          dal 1999 al 2007             
                                                       suddivisi in quattro categorie  A – B –C – D  
                                      
                                            Ai primi, secondi e terzi classificati di ciascuna  categoria                                     
                                                    

                                                        TARGA  “Pierin  pescatore 2013 ”      
                                                               Tutti i partecipanti riceveranno un piccolo Premio    
medagmedaglia ri                                                                                                                            
                                                 ISCRIZIONI  fino al raggiungimento del limite previst o        

p                              e comunque entro il 25 agosto 2013  presso:                                                              
-                                                      

                                                   -   Comune di Londa                              te l. 055      835251 
                                                          -   La Lampada di Aladino  Londa           t el. 055    8351569 
                                                               -   A.S.D. Pescatori Sportivi Londa          tel. 0 55    8351748
                                                          
                                                                                                    

REGOLAMENTO 

ART.  1 - RADUNO  - I partecipanti  accompagnati da  un genitore o da altra persona maggiorenne dovrann o            
trovarsi presso lo chalet  del lago alle ore 15,00 del giorno 1° settembre 2013;  
ART.   2 - POSTO DI GARA –  fisso raggruppando i conc orrenti di ciascuna categoria; 
ART.   3 - DURATA DELLA GARA –  la gara avrà la dura ta di ore 1,30 con inizio alle ore 15,30, a turno u nico; 
ART.   4 - CONDOTTA DI GARA – E’ consentito l’uso di  una sola canna con o senza mulinello.     Sono 
consentite canne  di scorta armate e innescate    E’  consentito all’accompagnatore  di aiutare il conco rrente 
nelle varie fasi di pesca  ma  non di  sostituirsi ad esso .  
In ogni caso le prede dovranno essere tratte a riva  dai concorrenti aiutati, se indispensabile, dagli 
accompagnatori, conservate vive in apposite nasse c he saranno fornite dall’organizzazione. Al segnale di fine 
gara la preda  dovrà essere già nel guadino e salpa ta immediatamente. La pesatura avverrà sul campo di  gara , 
con l’attribuzione di un punto a grammo.  
ART.  5  -   ESCHE AMMESSE : bachi di sego (max gr.500), c amole, lombrichi, mais,  pasterello ed altre esche 
naturali.  Non sono consentite  esche artificiali.                                                                                                                                           
ART.  6  -  Sono valide tutte le specie ittiche anch e di misura inferiore a quella regolamentare; 
ART.  7  -  Coloro che non si atterranno alle norme  del Regolamento verranno esclusi dalla classifica;  
ART.  8  -  RESPONSABILITA’ – Il Comune di Londa, l‘ A.P.S. Londa,  la FIPSAS ed i singoli organizzatori  so no 
esonerati da ogni responsabilità per  danni o incid enti di qualsiasi  genere che per effetto della gar a possano  
derivare a persone e/o a cose. 
QUOTA DI ISCRIZIONE 2 EURO. 
                                       
                                            (Eventuali rinunce dovranno essere comunicate tempest ivamente ) 
                              (Il presente regolame nto può essere visionato anche sul sito internet ww w.apslonda.it) 


