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GARA DI PESCA AL PESCE GATTO 

Pranzo presso i Laghi/Ristorante Sant'Antonio 

Via Del Santo s.n. Montegrotto Terme. 

 
Questo Esecutivo organizza per il giorno 04.07.2021, una gara di pesca al pesce gatto a 

seguire pranzo ore 12,30  – menù (Bis di primi pasticcio di carne/tagliatelle ai funghi – 

secondo grigliata mista pollo, ossetti, pancetta, salsiccia, polenta – contorni: peperonata, 

patatine fritte, fagioli – dolce – acqua e vino caffè e correzione). 

Per tutti soci, familiari e amici pranzo € 20,00 – bambini fino ad anni 10 € 15,00 

Sala pranzo esterna all'aperto coperta, con 70 posti distanziati. Chi gareggia € 

15,00 a pescatore, se partecipa anche al pranzo € 20,00 + € 15,00 totale € 35,00. 

Il pagamento quota gara e pranzo verrà effettuato il giorno del convivio. 

Raggiunta quota 70 iscritti convivio, non saranno più accettate altre iscrizioni 

Saranno rispettate scrupolosamente tutte le disposizioni di sicurezza Covid-19, in 

vigore alla data della gara 
L' iscrizioni devono pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 26.06.2021, alla 

mail ipa.pd2@libero.it specificando chi pesca e partecipa anche al pranzo più numero 

familiari, chi partecipa al solo al pranzo più numero familiari e accompagnatori. 

Alla gara possono partecipare soci e familiari, i pesci sono pesce gatto, come esca dovrà 

essere usato solo (pena squalifica) vermi – granoturco - non è ammesso nessun tipo di 

pasturazione.  

Il ritrovo sul campo gara alle ore 8,30 inizio gara ore 9,00. 

La gara avrà la durata di ore 2 e mezzo, ogni mezz’ora mantenendo lo stesso numero di 

picchetto pescato all'inizio si andrà sulla sponda opposta, il tempo per il cambio posto 

sarà di minuti 5, i picchetti 10 minuti prima del fine turno provvederanno i giudici di 

gara a spostarli, i picchetti non saranno piazzati dal numero 1 a seguire ma alla rinfusa, 

fine gara se pesce all'amato 5 minuti per salparlo. Punteggio 100 punti a pesce, più il 

peso totale delle prede salpate. 

Verranno premiati i primi tre classificati con medaglia, gli altri garisti coppe, 

premi  

in natura. 
Si informa inoltre, di avere stipulato una convenzione con il titolare (questo fuori 

gara), il quale praticherà uno sconto del 20% sia per mangiare o pescare ai soci e 

familiari, dovrà essere presentata sempre la tessera I.P.A.valida per l' anno in corso e 

dovrà essere sempre presente il socio . 

Cellulare Segretario E.L. Franco Campigli  cel. 3396561014 
Spero di vedervi numerosi e buttarsi dietro le spalle questo triste periodo di pandemia. 

 

     Il Segretario Il Presidente E.L. IPA PD2 

Franco Campigli      Loregian Giancarlo 

    SERVO PER AMIKECO 


