
RISERVATO AD UN MASSIMO DI 9 COPPIE
SUDDIVISE IN SETTORI DA 3 COPPIE CIASCUNO

CALENDARIO DELLE PROVE

ORGANIZZAZIONE

 

NUMERO E SUDDIVISIONE DELLE PROVE

 

PARTECIPAZIONE

 

 ISCRIZIONI

 

CAMPO GARA E SETTORI

 

CLASSIFICA FINALE

L'Associazione Sportiva Dilettantistica Calventianum organizza un torneo di pesca alla 
carpa a coppie denominato «Torneo d'Autunno» libero a tutti i pescatori sportivi interessati 
anche non iscritti alla A.S.D. Calventianum. Per quanto non contemplato dal presente 
regolamento particolare si faccia riferimento alle norme del campionato provinciale alla 
carpa 2017 organizzato dalla sezione provinciale di Bergamo e alla circolare normativa in 
vigore per l'anno in corso. 

Il torneo di pesca alla carpa a coppie denominato «Trofeo d'Autunno» si articola in un 
numero di due prove tutte dedicate alla pesca della carpa con tecnica obbligatoria 
roubasienne, lunghezza minima mt. 6.00, massima mt. 13.00.

Il torneo è aperto a tutti i pescasportivi interessati anche non iscritti alla A.S.D. 
Calventianum.

Le iscrizioni dovranno pervenire alla A.S.D. Calventianum entro le ore 22.00 di Venerdì 27 
Ottobre chiamando i l  347.4031070 (Max) o tramite mai l  al l ' indir izzo 
info@calventianum.com. Al campionato verranno accettate coppie in numero tale da 
formare un multiplo di tre fino ad un massimo di 9 coppie. Qualora non venisse raggiunto il 
numero previsto verranno escluse dalla lista le ultime coppie iscritte. Questo per evitare i 
settori tecnici. La quota di iscrizione per coppia è di € 40,00 a prova. Le quote di iscrizioni alle 
gare valide come prove per il «Trofeo d'Autunno» si ricevono la mattina stessa della gara. 
Chi si iscrive alla prima prova è obbligato a partecipare e a versare la quota di iscrizione 
anche per la prova successiva. Non saranno accettate coppie non iscritte alla prima gara.

Nel caso la gara risulti completa (9 coppie iscritte), il campo di gara sarà suddiviso in tre 
settori da tre coppie ciascuno. Per la prima prova verrà svolto un sorteggio integrale fra 
tutti i concorrenti iscritti. Per la seconda prova si predisporranno i settori in modo che 
si sfidino fra di loro tutti i primi classificati della prima gara, tutti i secondi classificati 
della prima gara e tutti i terzi classificati della prima gara. Le postazioni di pesca 
verranno assegnate con un sorteggio completamente casuale. 

Al termine delle due prove si provvederà ad elaborare la classifica finale per la 
proclamazione della coppia Campione. Tale classifica verrà stilata sulla base della somma 
delle penalità effettive conseguite dalla coppia in due delle due prove valide (non sarà 
scartata alcuna prova). In caso di parità prevarranno nelle due prove: 1. le migliori penalità di 
giornata, 2. la maggior somma di punteggio relativo al pescato.

ESTRATTO DAL REGOLAMENTO PARTICOLARE

TECNICA OBBLIGATORIA ROUBASIENNE CON MISURA MIN. A MT 6,00 MAX A MT 13,00

Da innesco: 

Pasturazione: 

vermi vari, larva di mosca carnaria (cagnotto 
o bigattino) di ogni tipo e in ogni stato (orsetti, caster, 
borlottini, pinky ecc...) mais (anche colorato o 
aromatizzato). larva di mosca carnaria 
nella quantità massima di Kg. 1,5 a concorrente. Mais 
nella quantità massima di Kg. 1,2 sgocciolato a 
concorrente (pari a circa quattro scatole da 300 gr. cad). 

1ª Prova      Lago Spino

2ª Prova      Lago Spino

29.10.2017

12.11.2017

3° class.: buono valore da euro 120,00

4° class.: buono valore da euro 80,00

1° class.: buono valore da euro 160,00

2° class.: buono valore da euro 140,00

0
I premi in questa forma sono garantiti al raggiungimento delle 9 coppie previste

Chi si iscrive alla prima prova è obbligato a partecipare e a 
versare la quota di iscrizione anche per la prova 
successiva. Sorteggio ore 16.00 del sabato precedente - 
Raduno ore 6.30 - Inizio gara ore 8.30 - Fine gara ore 
11.30. Le premiazioni al termine dell’ultima gara.

PREMI FINALI

ESCHE CONSENTITE A PROVA

 ASD CALVENTIANUM ORGANIZZA 
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