
ALBO D’ORO “TROFEO Alberto BERNARDI” 

I  2012 Andrea Sammarchi II 2013 Ferenc Rocchi 

III 2014 Mikael Rocchi IV  2015 Manuel Barilli 

V 2016 Ferlini Francesco VI  2017 Davide Tunioli 

VII 2018 Sara Fantini VIII 2019 Carozza Alberto 

      

Domenica 1° MAGGIO 2022 

    IXIXIXIX    Trofeo Trofeo Trofeo Trofeo Alberto BernardiAlberto BernardiAlberto BernardiAlberto Bernardi 
 

 

  

  CAMPIONATO COMUNALE “Pierini Pescatori” 
 

    Campo di gara :  LAGHI  SOCIALI  - Molinella Via Redenta 

   Ore 7,45 - Raduno concorrenti - iscrizione e sorteggio postazioni  

         Ore 9,00 - Inizio gara       Ore 10,30 - Termine gara e pesatura 
 

L’iscrizione alla gara è GRATUITA:  
possono partecipare tutti i ragazzi tesseramenti 2022, la tesserra Sociale è gratuita e può 
essere fatto al momento dell’iscrizione (portare il Codice Fiscale) 
Prevenzione Covid, all’ingresso leggere le norme in vigore dal 1 Maggio  

         I Pierini Pescatori gareggeranno in due categorie diverse:  
                      Pulcini  i nati dal 2012        -        Ragazzi i nati dal 2008 al 2011  

al PRIMO ASSOLUTO verrà assegnato il  IX° Trofeo Alberto Bernardi 

 un Premio di partecipazione a tutti i ragazzi iscritti alla gara 

 

 Regolamento di gara: 

- Il campo di gara sarà il “lagone” lago grande in Via Redenta s.n.c. 
- Per la classifica sarà valido tutto il pescato salpato sulla riva entro il segnale di fine gara 

- Pesca consentita con 1 CANNA armata con 1 AMO senza ardiglione 

- La ferrata, il recupero del pesce e la pasturazione deve essere fatta dal Pierino concorrente 

- I genitori possono aiutare con il retino per il recupero e slamatura delle catture 

- Si può pasturare con massimo: bigattino 500 gr. - mais 1 barattolo – granulare 1 kg 

- Le esche consentite sono : bigattino – mais – lombrico – no polente  

Il pescato va trattato con la massima cura e tenuto IN VIVO in una nassa (rete) fino alla pesatura finale 

     ATTENZIONE !!!      ALLENATI PER LA GARA: 
Presentando questo volantino, durante il mese di Aprie, potrai pescare gratuitamente,                                          

accompagnato da un genitore, nei Laghi SABATO E DOMENICA POMERIGGIO, se hai bisogno 

potrai ricevere dai Soci pescatori anziani, alcuni utili consigli di pesca per la gara. 

Dopo la gara del 1°Maggio potrete partecipare al corso formativo FIPSAS-Sport e Salute          

ed al Campionato Regionale Fipsas Laghi Sapaba Sasso Marconi 

                                       NON MANCARE…………….. TI ASPETTIAMO ! 

 


