Circolo Pesca Sportiva Brunico
Via Georg Mahl, 64 39031 Brunico BZ

Il nuovo punteggio:

1 classificato punti 20
2 classificato punti 16
3 classificato punti 14
4 classificato punti 12
5 classificato punti 10
6 classificato punti 8
7 classificato punti 7
8 classificato punti 6
9 classificato punti 5
10 classificato punti 4

http://www.circolo-pesca-brunico.it
Tel. Sede 347 3181733

Regolamento:
A tutti i partecipanti alle gare
verranno assegnati i punti a
fianco indicati. In più a coloro
che non entreranno nei primi
10 classificati verranno assegnati 2 punti di partecipazione
e in caso di presenza di pesce
catturato 3 punti. I punti di ogni gara vengono sommati. A
fine anno verranno premiati i
primi 3 classificati.

Regolamento:

2 Gara Trota fiume
Località Rienza Schifferegger
Data 10 Marzo 2013 orario 9,00—12,00

1 Classificato
Macchina fotografica 12
megapixel zoom
Valore 200,00 euro

2 Classificato
Orologio Ice Watch
Valore 80,00 euro

3 Classificato
Buono acquisto 50,00 euro
presso Chiericato Oskar

4 Classificato
Buono acquisto 40,00 euro
Presso Optik Percha
Buono acquisto 25,00 euro
Presso Optik Percha

Località laghetto Villa del Bosco
Data 3 Febbraio 2013 orario 11,00—12,30

Turni di 20 minuti 4 cambi

In tutte le gare:

5 Classificato

1 Gara Eschimese
Il raduno è previsto presso la sede, la partenza
verrà data da un’ incaricato dal Direttivo. I fori
nel ghiaccio verranno preparati e numerati a cura del Direttivo. Sono consentite tutte le esche
naturali escluse le larve di mosca carnaria
(bigattino). Il pescato sarà trattenuto dal Direttivo per l’ affumicatura. Il socio che vuole trattenere il pescato lo pagerà 2,50 euro al pezzo.

I Premi:

6 Classificato
Buono pizza Mamut
Valore 22,00 euro
Presso Pizza Express

N E W ! N E W ! N E W !
Le trote pescate in laghetto verranno conteggiate 100 punti, senza peso. Lo storione avrà un bonus di 500 punti a cattura.

3 Gara
Località laghetto Villa del Bosco
Data 18 Maggio 2013 orario 16,00—19,30

Regolamento:

Regolamento:

Il raduno è previsto presso la sede, la partenza verrà data da un’ incaricato dal Direttivo.
Il campo di gara è la riserva Schifferegger
sul torrente Rienza. I partecipanti dovranno
comunicare eventuali catture ai giudici che
controlleranno dalla sponda. La consegna del
pescato a fine gara presso i 2 ponti che delimitano la riserva. Valgono i regolamenti e le
misure imposte dall’ acquicoltore.

L’ inizio della gara sarà dato da un incaricato
dal Direttivo. Il campo di gara è limitato a 22
posti. I ciprinidi vanno posti nelle apposite
nasse, le trote vanno immediatamente uccise.
Sono consentite tutte le esche previste dal
regolamento del laghetto. Amo senza ardiglione. E’ consentito l’ uso del guadino.
Cambio di campo a metà gara.

4 Gara

5 Gara

Località laghetto Villa del Bosco
Data 15 Giugno 2013 orario 16,00—19,30

Località laghetto Villa del Bosco
Data 13 Luglio 2013 orario 17,00—21,30

Regolamento:

Regolamento:

L’ inizio della gara sarà dato da un incaricato
dal Direttivo. Il campo di gara è limitato a 22
posti. I ciprinidi vanno posti nelle apposite
nasse, le trote vanno immediatamente uccise.
Sono consentite tutte le esche previste dal
regolamento del laghetto. Amo senza ardiglione. E’ consentito l’ uso del guadino.
Cambio di campo a metà gara.

L’ inizio della gara sarà dato da un incaricato
dal Direttivo. Il campo di gara è limitato a 22
posti. I ciprinidi vanno posti nelle apposite
nasse, le trote vanno immediatamente uccise.
Sono consentite tutte le esche previste dal
regolamento del laghetto. Amo senza ardiglione. E’ consentito l’ uso del guadino.
Cambio di campo a metà gara.

6 Gara

7 Gara
Località laghetto Villa del Bosco
Data 4 Agosto 2013 orario 6,00—9,30

Località laghetto Villa del Bosco
Data 8 Settembre 2013 orario 7,00—10,30

Regolamento:

Regolamento:

L’ inizio della gara sarà dato da un incaricato
dal Direttivo. Il campo di gara è limitato a 22
posti. I ciprinidi vanno posti nelle apposite
nasse, le trote vanno immediatamente uccise.
Sono consentite tutte le esche previste dal
regolamento del laghetto. Amo senza ardiglione. E’ consentito l’ uso del guadino.
Cambio di campo a metà gara.

L’ inizio della gara sarà dato da un incaricato
dal Direttivo. Il campo di gara è limitato a 22
posti. I ciprinidi vanno posti nelle apposite
nasse, le trote vanno immediatamente uccise.
Sono consentite tutte le esche previste dal
regolamento del laghetto. Amo senza ardiglione. E’ consentito l’ uso del guadino.
Cambio di campo a metà gara.

8 Gara Temolo

9 Gara di lancio tecnico

Località Rienza
Data 29 Settembre 2013 orario 10,00—13,00

Regolamento:

Il raduno è previsto presso la sede, la partenza verrà data da un’ incaricato dal Direttivo.
Il campo di gara è la riserva Schifferegger
sul torrente Rienza. I partecipanti dovranno
comunicare eventuali catture ai giudici che
controlleranno dalla sponda. La consegna del
pescato a fine gara presso i 2 ponti che delimitano la riserva. Valgono i regolamenti e le
misure imposte dall’ acquicoltore.

Località laghetto Villa del Bosco
Data 12 Ottobre 2013 orario inizio ore 14,00

Regolamento:
Vengono posti in acqua 2 cerchi concentrici a tre
distanze:
10 metri punteggio cerchio esterno 2 punti cerchio
interno 5 punti;
20 metri punteggio cerchio esterno 4punti cerchio
interno 10 punti;
30 metri punteggio cerchio esterno 6 punti cerchio
interno 20 punti;
Tre i lanci per ognuna delle distanze.
E’ possibile 1 lancio di prova per ogni distanza.

Costo iscrizione ad ogni singola gara 10,00 euro - Pacchetto gara 80,00 euro
(da diritto a partecipare a tutte le gare e avere i 2 punti di partecipazione automatici). Per le gare in fiume è stato previsto un contributo di 5,00 euro per il
permesso di pesca. 1 punto per ogni grammo di peso, 100 punti per ogni pesce. Per
le trote pescate in laghetto 100 punti senza peso. Lo storione vale 500 punti.

