
CIRCOLO NAUTICO CALAVIOLINA APS 
 

ORGANIZZA: 

3°TROFEO LA MARINA DI SENZUNO 

GARA DI PESCA A COPPIE  

DI BOLENTINO CON CANNA DA NATANTE 

 

 La manifestazione si svolgerà il giorno DOMENICA 14 AGOSTO(recupero 21 AGOSTO 2022).  

 Punto di ritrovo al termine della gara dove si svolgeranno le operazioni di pesatura e premiazione 

sarà la Sede del Circolo Nautico Calaviolina.  

 Le iscrizioni entro e non oltre sabato 7 AGOSTO 2022. Ogni equipaggio dovrà essere composto da 

n°2 concorrenti, di cui almeno uno iscritto al Circolo Nautico Calaviolina L’Iscrizione è 15 euro a 

persona adulti, 10 euro minorenni. 

 Il Trofeo si effettuerà in una unica prova dalle ore 8:30 alle ore 11:30 con ritrovo alle ore 07:30 

della mattina di Domenica 24 AGOSTO nel punto di ritrovo. CONSEGNA dei porta pesci numerati 

con il pescato e del righello misura pesci, che dovrà venire entro le 12:00. 

 Gli equipaggi arrivati sul posto di pesca potranno ancorarsi o andare a scarroccio e potranno iniziare 

subito a pescare. La gara si svolgerà secondo la tecnica di Bolentino con canna. E’ consentito 

l’utilizzo di una canna da pesca con mulinello, armata con massimo tre ami  a concorrente e un 

piombo di minimo 30gr. Sono consentite tutte le esche naturali ad esclusione de Bigattino e dei 

pesci vivi o morti. E’consentito il filetto di sarda. E’ consentita la pasturazione.Non sono ammesse 

esche artificiali. Sarà consentito spostarsi all’interno del campo gara, mantenendo sempre una 

distanza da altri partecipanti non inferiore a mt100.  

 Sono considerati validi tutti i pesci che rientrino nelle misure di legge escluso ogni specie di 

elasmobranchi (squalo, gattuccio, verdesca ecc) e le aguglie. Il pescato rimarrà a disposizione dei 

concorrenti 

 Il punteggio sarà così conteggiato: N°10 punti per ogni pesce. N° 1 punto per ogni grammo di 

pescato. La  presenza di uno o più minorenni nell’equipaggio darà diritto ad un BONUS DI 50 punti 

all’equipaggio.  


