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S.P.S.D. AMO D’ORO COLMIC – TORINO 

 

24 GENNAIO 2016  -  10° TROFEO AMO D’ORO COLMIC 
GARA A COPPIE IN MARE – CANNA DA RIVA 

 

                   
                    SCOGLIERA PUNTA NAVE -VESIMA 
 
La S.P.S.D. AMO D’ORO COLMIC – TORINO in collaborazione con la SEZIONE 

PROVINCIALE FIPSAS di Torino, lo sponsor COLMIC ed il negozio ERIDANIA PESCA di 

TORINO, organizza il 10° TROFEO AMO D’ORO COLMIC gara di pesca in mare, a coppie, 

con canna da riva che si svolgerà il 24 gennaio 2016 (data di riserva in caso di maltempo il 31 

gennaio 2016) e sarà valida per la Coppa Italia 2016. La gara si svolgerà a coppie in box ed è 

prevista la premiazione a coppie di settore, la premiazione a coppie assoluta per tutti e, come 

tutti gli anni, una speciale premiazione esclusiva per gli agonisti di acqua dolce. 

ORGANIZZAZIONE E ISCRIZIONI  

da inviare a: 

Massimo Boerio -  S.P.S.D. AMO D’ORO COLMIC – TORINO (cell. 347 5143416 – e-mail: 

max.boerio@alice.it ) Responsabile Settore Mare FIPSAS TORINO 

Carlo Canalis    -  S.P.S.D. AMO D’ORO COLMIC – TORINO (cell. 333 9278218 – e-mail: 

canalis.carlo@gmail.com) – oppure a e-mail: amodoro2010@gmail.com 

ORA E LUOGO DEL RADUNO:  alle ore 7.30 presso il PARCHEGGIO della scogliera di 

Vesima. Gara dalle 9.00 alle 12.00. 

ISCRIZIONE: 50.00€ a coppia 

CAMPI GARA: La scogliera di Punta Nave – Vesima. 

CLASSIFICHE, PREMIAZIONE E PRANZO: a fine gara nel piazzale sopra la scogliera 

GIUDICE DI GARA:  Alberta Folegnani – FIPSAS TORINO Settore Mare. 

DIRETTORE DI GARA:  Renato Gonetto AMO D’ORO COLMIC – TORINO 



Pagina 2 di 4 

 

 

REGOLAMENTO 
 

1) La gara si svolgerà domenica 24 gennaio 2016 (data di riserva in caso di maltempo il 31 

gennaio 2016), sulla scogliera di Punta Nave a Vesima (GE), vedi cartina allegata in fondo.      

2) La coppia potrà essere formata anche da concorrenti di società diverse e gareggerà 

insieme in un box. Le coppie iscritte saranno massimo 60. 
 

3) L’iscrizione. La quota d’iscrizione è fissata in € 50.00 a coppia, comprendente: 

premiazione di settore 1°-2°-3°-4° (settore da 7 coppie), premi per tutti e pranzo finale 

(vedere premiazione dettagliata). L’iscrizione deve pervenire entro il 21 gennaio 2016, il 

pagamento dovrà essere effettuato al raduno prima della gara.  
 

4) Il raduno  è fissato alle ore 7.30 presso il parcheggio della scogliera di Vesima. 
 

 5) Sostituzioni.  In caso sostituzione di un concorrente è sufficiente segnalarlo al raduno, 

prima dell’inizio gara. 
                                                             

6) Il sorteggio della composizione dei settori avverrà sabato 23 gennaio, alla presenza di chi 

vorrà esserci. Il numero del posto sarà sorteggiato dal Giudice al raduno prima della gara 
 

7) L'inizio della gara  è fissato alle ore 9.00 circa, la prova avrà durata di 3 ore. I settori 

saranno composti da 7 coppie. E' vietata la pasturazione con il bigattino, ma ne è consentito 

l’innesco. E’ vietata la pesca con più di 2 ami e con più di 1 canna per volta. E’ previsto 

l’uso della nassa. 
 

8) Classifiche. Il pescato dovrà essere consegnato ai giudici a fine gara. Sarà valido 

solamente il peso del pescato della coppia.  
 

9) Premiazioni.  Sono previste le premiazioni di settore, la premiazione assoluta per tutti e 

in più, come di consueto, la speciale premiazione esclusiva per gli agonisti di acqua dolce. 

A fine gara pasta e fagioli, salami, formaggi, dolci, vino e caffè presso la scogliera. 
 

IMPORTANTE  Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le norme 

applicative contenute nella Circolare Normativa Acque Marittime 2015. 
 

RESPONSABILITA’  La F.I.P.S.A.S., la Sezione Provinciale, le Società organizzatrici ed i 

loro rappresentanti e collaboratori, il Direttore di gara, gli Ispettori ed il Giudice di Gara, 

sono esonerati da ogni e qualsiasi responsabilità per danni o incidenti di qualsiasi genere 

che, per effetto della gara, possano derivare alle cose o alle persone. 
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PREMIAZIONE COPPIE DI SETTORE  

1^ classificata - premio del valore di 40.00€ 

2^ classificata - premio del valore di 30.00€ 

3^ classificata - premio del valore di 25.00€ 

4^ classificata - premio del valore di 20.00€ 
___________________________________________________________________ 

 

PREMIAZIONE ASSOLUTA COPPIE  

(vincitori di settore) 

1^ coppia assoluta classificata: n.2 premi Colmic + 10° TROFEO AMO D'ORO COLMIC 

2 quadri, opere dell'artista torinese Gianni Boerio (valore complessivo circa 1200€) 

 

Dalla 2^  all’ultima coppia assoluta classificata (vincitori di settore): 

n.2 premi Colmic (valore circa 120€) 

 

Per tutte le altre coppie: premiazione in attrezzatura, abbigliamento e materiale da pesca 

in collaborazione con COLMIC ed ERIDANIA PESCA TORINO. 

_____________________________________________________________________ 

e ancora: 

 SPECIALE PREMIAZIONE ASSOLUTA PER COPPIE DI ACQUA DOLCE 

1^ classificata TROFEO ACQUA DOLCE + n. 2 Premi Speciali - Eridania Pesca Torino 

2^ classificata n. 2 Premi Speciali - Eridania Pesca Torino 

3^ classificata n. 2 Premi Speciali - Eridania Pesca Torino 
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CARTINA STRADALE PER RAGGIUNGERE IL 
PARCHEGGIO DEL CAMPO GARA - VESIMA 

 

 

 


