MOUNTAIN PIKE 8-10 OTTOBRE 2021

XV° Mountain Pike Trentino Tour 2020
Levico Terme
Hotel Sport
Dal VENERDI' 8 alla DOMENICA 10 ottobre 2021

Programma del raduno
QUINDICESIMO raduno non competitivo di pesca al luccio (esclusivamente con esche
artificiali!) nei laghi del Trentino, organizzato dall'Hotel Sport di Levico Terme con la
partecipazione della RFSPINNING
data di arrivo: dalla cena di venerdì 8 ottobre al pranzo di domenica 10 ottobre 2021 (con
la possibilità di lasciare libera la camera il pomeriggio di domenica)

LE ISCRIZIONI TERMINERANNO ENTRO E NON OLTRE IL 1 OTTOBRE
2021

Per chi si iscrive entro il 1 OTTOBRE:
Materiale promozionale evento

Regolamento e premi
Il pescatore che vince il Mountain Pike, sarà quello che avrà catturato più
lucci.
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Per entrare in classifica, vengono considerate le misure, in centimetri, delle
cinque catture maggiori effettuate da ogni pescatore, che sommate e con una
formula al quadrato più 1000 punti al pesce daranno il punteggio finale.
I pesci non catturati da riva, avranno una decurtazione di 20 cm e 500 punti al
pesce. Potranno entrare in classifica anche i pescatori che avranno pescato
solo due lucci o uno, qualora non risultassero partecipanti che hanno avuto
maggior fortuna.
Servirà una fotografia del pesce, fatta con la macchina digitale o un cellulare, appoggiando il
luccio ad un metro e contemporanemente ed un badge numerato, forniti in albergo.
Il pesce non dovrà essere morto, ma liberato nel più breve tempo possibile)
Vige divieto assoluto di utilizzo di boga grip ed ecoscandaglio per chi usa natante
I pescatori saranno liberi di pescare nei laghi indicati in albergo con limitazioni, per alcuni
bacini che segnaliamo nell'apposita tabella, all'utilizzo di imbarcazioni o natanti quali il belly
boat, ecc.
I permessi di pesca giornalieri, non sono compresi nel prezzo del pacchetto (costo dei
permessi, da 6,00 a 20,00 Euro massimo)
Si invitano i partecipanti a verificare eventuali aggiornamenti sul regolamento da parte dei
gestori delle acque.
Possibilità di soggiornare anche con la famiglia! (La località è a vocazione turistica e molto
attraente).
Tutte le informazioni, con permessi e cartine dettagliate sui luoghi di pesca, fornite in hotel!
(NB: in alcune zone è necessario pescare con esche mono amo e/o ardiglioni schiacciati o
assenti)
PER CHI PESCA DA NATANTE AVRA’ UNA DECURTAZIONE DI 20 CM DEL PESCATO
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PREMI
Big Fish: Settimana di pesca da domenica a domenica in Svezia presso:

I° premio: soggiorno a mezza pensione per il VIII° champions pike 2022

II° premio: attrezzatura per la pesca
III° premio: attrezzatura per la pesca
IV° premio: attrezzatura per la pesca
V° premio: attrezzatura per la pesca

Caparra da versare: 50,00 Euro (possibilmente tramite vaglia postale o bonifico bancario:
dati bancari sul nostro sito internet)

REALIZZAZIONE DELLA MISURA DEL PESCE CATTURATO:

Il pesce catturato andrà posato sul metro consegnato in albergo, facendo poggiare il muso
del pesce all'estremità sinistra, cercando di essere i più precisi possibile nel misurarlo.
La fotografia dovrà ritrarre chiaramente la lunghezza del pesce e il badge numerato che
contraddistingue e identifica inequivocabilmente ogni concorrente. La mancata visione del
badge di partecipazione, pregiudicherà una diminuzione pari a 20 cm del pesce catturato.
Il pesce andrà rimesso in libertà nel minor tempo possibile e con le dovute cautele al fine di
garantire l’assente o minor danno possibile allo stesso.
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Tutti i partecipanti avranno la possibilità di portare agli organizzatori 5 fotografie
ritraenti le catture. Verranno considerate solo le tre misure più lunghe e chi non
fotografasse 5 pesci concorrerà comunque con le foto che porterà (1 o 2 catture
possono comunque fare classifica!)
Si invitano tutti i partecipanti ad aggiornare data e orario dei telefonini e
macchine fotografiche. Pesci con uguale misura che hanno una differenza
minima di 10 minuti fra uno scatto e l'altro, non verranno considerati ,cosi come
fotografie scattate con strumenti utilizzati che non avessero date o orari non
aggiornati.

Esempio realizzazione classifica:
concorrente A (pesca da riva): 2 pesci 1 da 75 e uno da 55
concorrente B (pesca dalla barca): 2 pesci 1 da 55 e uno da 50
concorrente C (pesca da riva): 1 pesce da 1,10

concorrente A: 75x75 + 55x55 + 2000 = 10650
concorrente B: 55x55 + 50x50 + 1000 = 6525
concorrente C: 110x110 + 1000 = 13100
1 classificato concorrente C, 2 classificato concorrente A, 3 classificato concorrente C. Big
Fish concorrente C

TASSATIVO PER TUTTI I PARTECIPANTI:
E’ fatto obbligo a tutti i pescatori di stampare compilare e rinviare all’indirizzo mail:
info@hotelsoprt.it il modulo di iscrizione che troverete alla fine del regolamento.
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Tutti i concorrenti alla giornata di sabato 9 ottobre 2021 hanno l’obbligo di rientrare in albergo,
obbligatoriamente entro e non oltre le ore 19,00. La domenica 10 ottobre 2021 si dev'essere
rientrati in hotel, entro e non oltre le ore 13,00. Qualora uno o più concorrenti non si
presentassero all’ora suddetta le loro catture verranno considerate con una decurtazione di
50 cm.
IL METRO
E IL BADGE CONSEGNATO ALLA RIUNIUONE DOVRA’ ESSERE
TASSATIVAMENTE RICONSEGNATO AL TERMINE DELLA MANIFESTAZIONE – IL
METRO E’ PROPRIETA’ ESCLUSIVA DELL’HOTEL SPORT.

PREZZI E PRENOTAZIONE

COSTO DEI DUE GIORNI , A PENSIONE COMPLETA , EURO 180,00 A
PERSONA
(IN CAMERA SINGOLA EURO 220,00)
(comprende cena del venerdì sera, pranzo del sabato, cena del sabato e
pranzo della DOMENICA che sarà OBBLIGATORIO )
IMPORTO MANIFESTAZIONE CIFRA’ FISSA CHE ANDRA’ CORRISPOSTA
ANCHE SE SI FA UNA NOTTE SOLA
NB: nel caso non si usufruisse del pranzo del sabato, per non dover
interrompere l'azione di pesca, verrà detratto dal totale il corrispettivo di
10,00 euro (Diventa un soggiorno a mezza pensione, anziché a pensione
completa: è la formula più scelta dai nostri clienti pescatori!)
Pranzo della domenica, per chi non lo ha incluso nella pensione completa:
25,00 euro
Per qualsiasi informazione, prenotazione o notizie in merito al raduno,
telefonare in albergo e chiedere di Walter (0461-706297) oppure mandare
un'email (info@hotelsport.it) o ancora, contattare il signor Riccardo Felli al n.
3394809426, e-mail: riccardofelli@gmail.com
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L’HOTEL SPORT, la RFSPINNIG, gli organizzatori, gli eventuali sponsor e
tutte le persone fisiche coinvolte nell’organizzazione e nel corretto
svolgimento della stessa
DECLINANO
OGNI RESPONSABILITA’ PER DANNI SUBITI A COSE O PERSONE PRIMA
DOPO E DURANTE LO SVOLGERSI DELLA MANIFESTAZIONE

NON SI PESCHERANNO PESCI IMMESSI LA SERA
PRIMA MA PESCI STANZIALI

IMPORTANTE PER TUTTI I PESCATORI ISCRITTI
ALLA MANIFESTAZIONE:
E’ FATTO DIVIETO DI ESERCITARE LA PESCA AL
LUCCIO NEI DUE GIORNI ANTECEDENTI ALLA
MANIFESTAZIONE (GIOVEDI’ E VENERDI’) IN TUTTI I
LAGHI AUTORIZZATI PER LA MANIFESTAZIONE
LA PESCA RIMANE AUTORIZZATA AD ALTRE SPECIE
NEI LAGHI SEGNALATI NELLA TABELLA IN FONDO
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LAGHI AUTORIZZATI DURANTE LA
MANIFESTAZIONE:

LAGO

RIVA

BARCA O ALTRO

LEVICO

SI

SI

CALDONAZZO

SI

SI

VALLE

SI

NO

LASES

SI

SI

SERRAIA

SI

SI

TERLAGO GRANDE

SI

SI

TERLAGO PICCOLO

SI

NO

FOSSA DI CALDARO

SI

NO

LAGO CEI

SI

NO

LAGO DI LAMAR

SI

NO

LAGO SANTO DI LAMAR

SI

NO

LAGO DI CANZOLINO

SI

NO

LAGO DI MADRANO

SI

NO
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LAGHI AUTORIZZATI PER LA PESCA AD ALTRE
SPECIE PRE-RADUNO
LAGO

RIVA

BARCA O ALTRO

LEVICO

SI

SI

CALDONAZZO

SI

SI

VALLE

NO

NO

LASES

SI

SI

SERRAIA

SI

SI

TERLAGO GRANDE

NO

NO

TERLAGO PICCOLO

NO

NO

FOSSA DI CALDARO

NO

NO

LAGO CEI

SI

NO

LAGO DI LAMAR

NO

NO

LAGO SANTO DI LAMAR

NO

NO

LAGO DI CANZOLINO

NO

NO

LAGO DI MADRANO

NO

NO

RIMANE AUTORIZZATA LA PESCA A TUTTE LE SPECIE ITTICHE COMPRESI LUCCI ED ALTRI PREDATORI
SU ALTRI CORSI D’ACQUA PRESENTI IN ZONA (ES. LAGO DI Santa Giustina, lago delle Piazze, Lago di
Cavedine ecc.) VI INVIATIAMO UGUALMETE A VERIFICARE EVENTUALI LIMITAZIONI E REGOLAMETI
SU ALTRI CORSI D’ACQUA.
IL FERMO PESCA E’ OBBLIGATORIO PER TUTTI I PARTECIPANTI E ACCOMPAGNATORI CHE
PRESENZIERANNO ALL’EVENTO.
GRAZIE PER LA COMPRENSIONE
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Il sottoscritto (cognome e nome) …….……………………........……………..……………………………….…………………
Residente in (via, piazza) ……………….....…………………………….……………………….…….……… n°…………………
Città..…….…………………….…………………………………..……….…..….. CAP…….……..… Provincia.…....………………
Telefono…...…………..…………………… @-mail…………………..…………………………....…..…………………….…………

DICHIARA INOLTRE
> di conoscere ed accettare in ogni sua parte le norme del regolamento della manifestazione;
> di sollevare da qualsiasi responsabilità inerente alla propria partecipazione alla competizione l’Hotel sport e la Rfspinnig
e tutti i soggetti ad essa legate impegnati nell’organizzazione e svolgimento dell’evento stesso;
> di essere a conoscenza e di accettare incondizionatamente che il materiale fotografico e video prodotto durante
l’evento potrà essere liberamente utilizzato dalla Rfspinning e/o altri addetti video senza autorizzazioni aggiuntive del
dichiarante.
Per sincerarsi della disponibilità dei posti, è obbligatorio comunicare preventivamente all’indirizzo mail
info@hotelsport.it la propria adesione alla manifestazione, seguita dall’invio del presente modulo debitamente
compilato.
La manifestazione si svolgerà con ogni condizione meteorologica, inoltre la mancata partecipazione, per
qualunque motivo essa sia, non darà diritto al rimborso della quota di partecipazione versata.
Per informazioni aggiuntive contattare:
Sig. Walter Arnoldo - tel.0461.706297 @-mail: info@hotelsport.it
Sig. Riccardo Felli – tel. 0039 339 480 9426 (ore serali) @-mail: riccardofelli@gmail.com

Data ….………………………...…………..……. Firma ….……………………….…………………………………..…………………….

