1° Marmorata Vallagarina Challenge
Regolamento
Pesca con esche artificiali spinning e mosca (gli artificiali possono essere muniti di massimo due ancorette o
ami).
La pesca deve essere esercitata obbligatoriamente a piede asciutto.
Il pesce allamato deve obbligatoriamente essere rilasciato con la massima cura.
Tutti i partecipanti devono essere muniti di guadino per la slamatura del pesce.
Il pesce va fotografato con il metro fornito a fianco .

Penalità e squalifica
Pesca in acqua
Maltrattamento del pesce rilasciato
Utilizzo di esche non consentite
Pesca in zone di divieto
Ritardo agli appuntamenti del programma

Programma


15/02/2019 ore 19:00 ritrovo presso la sede A.P.D.V. in Via Vicenza,19 a Rovereto.
o registrazione partecipanti e consegna gadget
o proiezione video pesca a Rovereto con APT
o buffet
ATTENZIONE: per chi non potesse esserci il venerdì deve presentarsi il sabato mattina alle ore
6.30 presso il bar Zurigo a Mori



16/02/2019 ore 07:00: partenza tutti assieme dal ristorante Zurigo a Mori
o ore 17:30 : ritrovo presso il ristorante Zurigo a Mori
o registrazione e validazione catture
o cena



17/02/2019 ore 07:00: partenza tutti assieme dal ristorante Zurigo a Mori

o
o
o
o

ore 13:00 : ritrovo presso il ristorante Zurigo a Mori
registrazione e validazione catture
premiazione
pranzo

Premi






La più lunga (1°, 2°, 3°)
La somma delle 3 misure più lunghe
Il più lontano
Il più giovane
La prima cattura inviata sul gruppo di WhatsApp

Location
Fiume Adige dalla foce del torrente Rio Cavallo a valle fino a valle del ponte di Borghetto. E’ vietata la pesca
nella bandita in zona B e zona nokill NKC.

Pacchetto “Marmorata Vallagarina Challenge”



60 € senza permesso
100 € con permessi inclusi

Nella quota è compreso:





buffet di benvenuto
cena del sabato
pranzo della domenica
packed lunch

Prenotazioni e informazioni per pernottamento
Sito APT Vallagarina: https://www.visitrovereto.it/ .
Termine iscrizione domenica 10 febbraio.

Informazioni per evento e di pesca
Guido Bellini: 339 3664400
Mirko Marzari: 328 9457250
Stefano Martini: 331 6016844

