
                                     
               
 
 
 
 
 

ADPS DLF FIDENZA CIRCOLO INZANI 
                                  ORGANIZZA   
                 

     TROFEO PROVINCIALE LAGO 
   

                           PESCA  A COPPIE  
         IN 4 PROVE 
                Lago FIPSAS di Bezze 
 
                   
 
ORGANIZZAZIONE: L’ADPS D.L.F. Fidenza  “COLMIC” E 
Circolo INZANI “TUBERTINI”  organizza il 1° Trofeo  
Provinciale Lago  da svolgersi in 4 prove al lago F.I.P.S.A.S. 
di Bezze   
              

                                                                                                                                                               
PROGRAMMA delle MANIFESTAZIONI 

 

 
 
1^ prova  giovedì     2 giugno (Iscrizione entro mercoledì 1alle ore 12,00)                                                                                     
2^      “         “           17 luglio 
3^      “         “           11 settembre 
4^      “         “           23 ottobre 
Per tutte le prove il raduno è previsto alle ore 07,00 al lago ed alle a7,30 verrà 
effettuato il sorteggio. Inizio gara ore 08,30 per la durata di ore 3. 
Non possono partecipare coloro i quali sono già iscritti al campionato 
provinciale individuale. 
 
 



ISCRIZIONI:  Le iscrizioni si riceveranno presso il lago di Bezze al numero 388 
9580312 Sig.ra Rita ed il Sig. Furia Luca n° 346 3157925 entro le ore 12,00 del 
venerdì antecedente la gara, e la quota di partecipazione è fissata in €. 30,00 a 
coppia per ogni prova, e sono ammesse al massimo 20 coppie divise in settori da 
5 coppie. Possono partecipare tutti coloro in regola con le tessera federale in 
corso di validità. 
 
REGOLAMENTO:  Si terrà valido il regolamento delle gare del lago compreso 
esche e pasture. 
 
Per la classifica finale si terrà conto di 3 prove, ed una di scarto. Eventuali 
defezioni di coppie durante il campionato potranno essere sostituite da eventuali 
nuove coppie. Le coppie che non hanno fatto tutte le prove non partecipano alla 
premiazione finale. All’interno della coppia è sempre possibile sostituire un 
componente, pur che rimanga sempre almeno un componente della coppia 
iniziale. 
 
PREMI: Settori da 5 coppie 1^ coppia €. 60 
            2^      “     €. 50 
 
Premiazione finale : 1^ coppia €. 100 
        2^      “     €.   80 
        3^      “     €.   60 
 
Questi premi sono previsti al raggiungimento delle 20 coppie per prova. 
 
Direttore di gara Luca Furia 


