
   Associazione Pescatori Sportivi  Brivio   
                Via Lung'Adda Monfalcone n°7  23883  Brivio Tel.039-5320600 

 

ORGANIZZA 
 

63° Trofeo Brianza gara di pesca al colpo di 

società ed individuale 
 

Lecco 30/10/2016 - Fiume Adda 

 

PARTECIPAZIONE 
Manifestazione a squadre e individuale aperta a tutti i tesserati FIPSAS della società con sede legale 
in Brianza ,e tutti i tesserati FIPSAS residenti in Brianza (geografica) 
 
ISCRIZIONI 
L'impegnativa deve pervenire a APS Brivio  Via Lung'Adda Monfalcone 7 Brivio LC - 23883               
La scadenza si intende tassativa per ragioni di segreteria.  
L’iscrizione deve essere inoltrata entro il 25/10/2016  
Per informazioni info@apsbrivio.com 
 
 

Allegata la quota di iscrizione di                    

€ 80 per squadra 

€ 20 Individuali 

 
 

 REGOLAMENTO  

 In ogni gara, qualora il numero degli iscritti non sia multiplo di 40 (80, 120, 160..) con settori da 10 

concorrenti o di (162,171,180,189,198,207,216,225), con settori da 9 concorrenti si inseriscono uno o più 

settori tecnici, tenendo conto che i concorrenti individuali vanno distribuiti uniformemente nelle 4 zone. 

Le classifiche di settore si stilano con punteggio effettivo (solo peso). A parità di peso vale il piazzamento 

proporzionale (2 primi di settore hanno 1,5 penalità; 3 quarti di settore hanno 5 penalità, e così via). 

 

 

MISURA DELLE CANNE 

Canna ad innesti  m. 13 max 

Canna fissa    m. 11 max 

Lenza lunghezza max   m.9,00 

 

E’ AMMESSO L’ USO DEL PASTURATORE SULLA ROUBASIENNE, SIA FISSO CHE PENDOLINO . 

 

Vietato detenere sul campo gara prolunghe varie atte a prolungare la misura della roubasienne 

Tutte le prove del campionato si svolgeranno a tecnica libera  

Fouilles e ver de vase sono sempre vietati  

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento Particolare, vige il R.N.G. della F.I.P.S.A.S. integrato 

nelle norme di cui alla Circolare Normativa 2016 

 



CLASSIFICA FINALE 

 

La Società vincitrice Trofeo Brianza 2016 ha diritto ad organizzare il Trofeo dell’anno prossimo  

 

 

 

 

PREMIAZIONI DI GIORNATA: 

 

Proporzionale al numero degli iscritti : vedi locandina 

  

La FIPSAS, il Comitato Organizzatore e le Sezioni di Pesca Organizzatrici con i loro rappresentanti e 

collaboratori, nonché i Giudici di gara federali, sono esonerati da ogni e qualsiasi responsabilità per danni o 

incidenti di qualsiasi genere che, per effetto delle gare, possano derivare alle cose o alle persone dagli 

eventi attinenti alla manifestazione stessa o a terzi. 

 

Art. 7 - NORME CAMPI DI GARA 

Si ricorda che sarà consentita la pasturazione pesante 10 minuti prima dell’inizio gara e  durante 

tutta la gara,  salvo deroghe per particolari condizioni di campi gara. 

 

 

 

 

30/10/2016     FIUME ADDA – LECCO DA PONTE KENNEDY a PONTE MANZONI 

  

 

REGOLAMENTO PARTICOLARE : tecnica libera 

Pastura: max. litri 12 bagnata e setacciata (onnicomprensivo di: brecciolino, mais, ecc.) 

Esche:    litri 1,5                                                                                                                           

lombrichi solo come innesco                                                                                                                

Fouilles e ver de vase vietato          

  

Raduno :  ore 7,00   Bar del Ponte (Ponte Ferrovia) 

 

 

 

 

 

 

          Il Presidente di Sezione
                         Gianmario Rucco 
 
 
 
 
  

 


