SEZIONE SPORTIVA

CAMPIONATO SOCIALE 2020
di

PESCA ALLA TROTA
La sezione sportiva del G.I.D. con il gruppo pesca organizza, anche
per 2020, il campionato di pesca alla trota che anche quest’anno si
svolgerà in due gare. La prima prova è stata programmata per

sabato 18 Aprile 2020.
Come per le manifestazioni precedenti alla fine della gara saranno premiati i migliori pescatori di ogni settore. Il
punteggio ottenuto sommato al punteggio della gara in programma ad ottobre 2020 decreterà il Campione sociale
2020 che verrà premiato con un trofeo a ricordo della manifestazione.
Il programma prevede, come consuetudine, piacevoli novità. Pertanto vi aspettiamo numerosi.
Il gruppo dei partecipanti è diventato man mano sempre più numeroso anche per il coinvolgimento dei familiari.
Saremmo felici di trovare tra gli iscritti nuovi partecipanti desiderosi di avvicinarsi al mondo della pesca.
Ci auguriamo quindi di ricevere, senza sollecitazioni, un bel numero di adesioni per trascorrere ancora una volta
una piacevole giornata insieme.

Calendario delle gare 2020
1^ gara Campionato Sociale - Sabato 18 Aprile 2020
2^ gara Campionato Sociale - 24 Ottobre 2020
presso

“Bar Lago La Leonessa”
Quinzano d’Oglio (Bs)
18 Aprile 2020
1^ gara di pesca alla trota lago
Alla manifestazione possono partecipare i soci e loro familiari ed eventuali ospiti secondo le modalità sotto
riportate. Le iscrizioni dovranno pervenire alla Segreteria del GID, anche via fax, entro il 10 Aprile 2020.
Presso il campo di gara alle ore 7,30
Raduno
Ore 7,45
Distribuzione Sacchetti
Ore 8,00
Inizio Gara
Il giorno 16 Aprile 2020 alle ore 17,00 presso la Segreteria del GID
Sorteggi
- punteggio da assegnare: mille punti a cattura ed 1 punto al grammo;
- minimo 5 spostamenti sul campo di gara;
Regolamento particolare
- divieto di pasturazione - esche consentite: solo esche naturali e zuccherini.
A fine gara, durante il pranzo.
Premiazioni
Quota iscrizione
Il costo dell’iniziativa e di
€ 30,00
Per i Soci e loro familiari
€ 25,00
(la quota comprende campo gara, pranzo e ricchi premi ad estrazione)
Il pranzo previsto (casoncelli, grigliata e dolce) sarà consumato presso il ristorante annesso al laghetto. Come
sempre i partecipanti, per motivi organizzativi, dovranno confermare con il modulo di iscrizione alla gara anche la
presenza al pranzo.
Per informazioni relative all’ubicazione del laghetto e quant’altro potete contattare il collega Martini Flaviano al
nr. 339.8588859 o il V.Presidente Giacomo Quadrelli al nr. 338.4358172.
MODULO ISCRIZIONE ALLA GARA DI PESCA (UNO PER OGNI PARTECIPANTE)

di anni

Il Sottoscritto:

[ ] In servizio presso:
nr .telefonico e cell.
[ ] Pensionato (indirizzo):
[ ] Familiare/Ospite di:
[ ] intende partecipare alla 1° Prova senza pranzo
[ ] intende partecipare alla 1° prova + pranzo
ed autorizza l'addebito della quota iscrizione sul conto corrente sottoindicato intestato all’iscritto al GID:
ABI

CAB

C/C

Data__________________________
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MATRICOLA

IMPORTO

INTESTAZIONE

Firma:____________________________________________

Riferimento: Giacomo Quadrelli - Severo Attilari

