
Gara di Pesca per Ragazzi/e 
“LA VECCHIA FONTANA” 

L’A.P.S. PESCATORI FARIO, organizza con il patrocinio, dell’ARCI PESCA FISA di Piacenza, della Provincia di 

Piacenza dei Comuni di Fiorenzuola d’Arda e di Carpaneto P.no, e la collaborazione della Pro Loco di Fiorenzuola 

d’Arda e di Carpaneto P.no, Una manifestazione di Pesca Sportiva riservata a bambini e bambine nati/e negli anni 

2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 quindi di rispettivi 11 - 10 - 9 - 8 - 7 - 6 - 5 anni.  

La Manifestazione avrà luogo: Sabato 28 - 05 - 2011 

presso il lago dell’A.P.S. PESCATORI FARIO di Carpaneto P.no, situato sulla strada Provinciale Carpaneto - 

Castell’arquato tra il Salumificio Giordano e lo Stabilimento P.M.I. 

REGOLAMENTO 
ISCRIZIONI  
Le iscrizioni sono completamente gratuite e dovranno pervenire alla Società organizzatrice entro e non oltre il 26 - 

05 - 2011, le stesse, potranno essere effettuate presso:  

L’A.P.S. PESCATORI FARIO c/o Bar Mercato situato in Piazza Scotti da Vigoleno dietro al Comune di Carpaneto 

P.no, e telefonicamente contattando il Sig. Gualla Mariano al n° 3358365031 e  

il Sig.Costa Maurizio al n° 3939091416.  

Oppure presso gli Assessorati allo Sport di Carpaneto P.no, o di Fiorenzuola d’Arda  

Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento del 100° iscritto, numero massimo consentito dalla dimensione del 

campo di gara.  

RADUNO DEI PARTECIPANTI  
I partecipanti dovranno essere a disposizione del Direttore della Manifestazione alle ore14,00 di  Sabato 28 - 05 - 2011 

presso il lago dell,A.P.S. PESCATORI FARIO di Carpaneto P.no.  

ATTREZZATURA ED ESCHE  
Le attrezzature e le esche saranno fornite gratuitamente dalla Società organizzatrice e saranno identiche per tutti i 

concorrenti.  

CATEGORIE  
I bambini/e saranno divisi in tre categorie per fasce d’età e precisamente:  

PRIMA CATEGORIA composta dai nati negli anni 2005- 2006  

SECONDA CATEGORIA composta dai nati negli anni 2003 - 2004  

TERZA CATEGORIA composta dai nati negli anni 2000 - 2001 – 2002 

INIZIO E DURATA DELLA MANIFESTAZIONE  
La Manifestazione avrà inizio alle ore 14,30 circa.  

Durata della Prima, e della Seconda Categoria ore 1  

Durata della Terza Categoria ore 1,30  

MANTENIMENTO DEL PESCATO  
Il pescato dovrà, durante i vari turni di pesca essere tenuto in viva in apposite nasse fornite dall’organizzazione, e dopo 

la pesatura sarà reimmesso vivo in acqua, e il posto di pesca occupato dai partecipanti dovrà essere lasciato pulito.  

CLASSIFICHE E PREMIAZIONI  
Al termine di ogni turno, i pesci catturati verranno pesati, e in base a questo si stilerà una classifica assegnando un 

punto al grammo, e in base al punteggio acquisito verranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria con coppe 

e trofei, inoltre tutti i partecipanti riceveranno un premio indipendentemente dal risultato acquisito.  

RINFRESCO RAGAZZI  
Durante la Manifestazione verrà offerto a tutti gli iscritti uno spuntino e una bibita.  

ASSICURAZIONE  
L’impianto di pesca è coperto da assicurazione presso l’agenzia RAS di Carpaneto.  

ASSISTENZA AI PARTECIPANTI  
L’assistenza ai partecipanti durante la Manifestazione sarà fornita dai soci della Società organizzatrice, durante la 

Manifestazione sarà presente un mezzo della Pubblica Assistenza.  

RINVIO  
In caso di cattivo tempo, la manifestazione avrà luogo il sabato successivo.  

FINALITA’ DELLA MANIFESTAZIONE  
Forti delle precedenti edizioni che hanno visto un incredibile e meraviglioso afflusso di 100 bambini partecipanti, la 

società organizzatrice intende riproporre ai giovani l’avvicinamento al sano e integro Sport della Pesca, e nel 

contempo avviarli al rispetto della natura e della fauna, in modo particolare a quella acquatica. Avvicinandoli così ai 

valori, alle regole, e al rispetto di tutto quello che li circonda.  

ARCI PESCA FISA di Piacenza e A.P.S. PESCATORI FARIO Carpaneto 


