COMUNE DI TRENTO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

domenica

VII Trofeo
CITTÀdi TRENTO

2 aprile
2017

Gara di pesca alla trota sul tratto cittadino
del fiume Adige e sul torrente Avisio a Lavis

ORGANIZZATA DA
ASSOCIAZIONE PESCATORI DILETTANTI TRENTINI
con il patrocinio del COMUNE di TRENTO
e della PROVINCIA AUTONOMA di TRENTO

3 specialità

RITROVO > ad ore 6.30. Pesca a mosca: Bar Leimer a Lavis.
Spinning ed esche naturali: parcheggio Area Zuffo a fianco casello A22 Trento Centro.
Distribuzione settori ore 7.00. Gara spinning ed esche naturali: inizio ore 8.00 termine ore 11.00.
Gara mosca: inizio ore 7.30 - termine ore 11.30.
Premiazione ad ore 12.30 presso il parcheggio Area Zuffo.
PARTECIPANTI > Saranno ammessi un numero illimitato
di concorrenti in possesso di regolare licenza di pesca.
ISCRIZIONI > L’iscrizione alla gara, unitamente alla quota di iscrizione
dovrà pervenire entro e non oltre le ore 20 del giorno 31 marzo 2017.
Quota di partecipazione ordinaria € 20,00.

MOSCA
Avisio

SPINNING
Adige

ESCHE
NATURALI
Adige

PREMIAZIONI > Primi tre classificati di ogni settore.
Al primo assoluto di ogni specialità: trofeo offerto dal Comitato Feste Vigiliane.
Ogni concorrente riceverà un omaggio di prodotti tipici trentini.
REGOLAMENTO > visionabile e scaricabile sul sito A.P.D.T. www.apdt.it
e presso i negozi abilitati alle iscrizioni.
ISCRIZIONI PRESSO
sede APDT via del Ponte 2 – Ravina
PESCA SPORT LANZA via Bassa, 44 – Trento
ACQUAMARKET 2020 via S. Bernardino 28 – Trento
PESCHIAMO Via Europa 1 – Volano

tel. 0461 930093
tel. 0461 822121
tel. 0461 237555
tel. 0464 414707

CAMPIONATO SOCIALE A.P.D.T. E FEDERAZIONE PESCATORI TRENTINI
La gara varrà come prova unica per il titolo di Campione Sociale A.P.D.T.
per i soli soci A.P.D.T. partecipanti alla manifestazione nelle tre tecniche.
SETTORE GIOVANI > saranno ammessi alla gara anche i giovani
di età superiore ai 10 anni, purchè accompagnati da un pescatore adulto.
Quota di iscrizione € 10,00.
SEMINE > è prevista, per ogni concorrente, l’immissione di kg. 3
di trota iridea nel fiume Adige e di fario nel torrente Avisio.
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