AMICI PESCATORI
FOSSANESI

1970 ---------- 2019
PROGRAMMA DI PESCA A.P.F. per il 2019
Anche quest’anno la società ha predisposto un ricco programma di Pesca, Gare e Manifestazioni per i propri
Soci: Torrente, Bealera, Canale, Fiume, oltre il “LAGO OLMI” a S. SEBASTIANO, che è a disposizione
per la pesca dei propri TESSERATI 2019 5 giorni a settimana (LUNEDI --- MARTEDI--- GIOVEDI --- SABATO -DOMENICA) dall’APERTURA LAGO 17 Marzo alla chiusura del 31 DICEMBRE 2019.
Si potranno pescare TROTE di tutte le specie, CARPE, CARASSI, BLACK BASS, TINCHE, STORIONI ed
altri pesci ed usufruire di “zona picnic - barbecue- solarium - servizi - spazio lettura - struttura coperta per pranzi e
feste - ampio parcheggio” gratuiti per i propri Soci; e anche per il 2019 tante Novità Speciali: (Corsi pesca per
Adulti e Bambini).

Un luogo ideale nel verde e nella natura per divertirsi a 5 Km da Fossano:
200 giornate di pesca in lago oltre al solito programma e altre grandi novità in fase di definizione …

TESSERA COMPLETA ADULTI: €uro 60,00
TESSERA SOLO LAGO: €uro 40,00
TESSERA “PIERINI” (DAI 6 AI 14 ANNI: €uro 10,00
TESSERA DIVERSAMENTE ABILI: GRATUITA
LE TESSERE 2019 saranno in distribuzione presso il negozio di pesca CERRATO SPORT di
Viale Vallauri,4 - FOSSANO - (0172695180) oppure prenotabili telefonicamente al 3387054753 ...
CESARE CRAVERO.
Sono previste n. 11 manifestazioni di pesca (di cui n° 5 completamente gratuite) + GARE + RADUNI IN
NOTTURNA e A SORPRESA.
Verranno immessi Kg 2,5 di trote per ogni socio + alcune trote grosse (OFFERTE DALLA A.P.F.) a tutti i
raduni
CATTURE: Si potranno pescare n. 9 trote cadauno per le prime 1,5/2 ore di pesca (a seconda del raduno). Dopo
la fermata (Tecnica/Premiazione/Colazione/ecc...) quota libera e Tecniche di pesca libere.
REGOLAMENTO: Come di consueto i regolamenti verranno apposti nei negozi e nella bacheca al lago in
occasione di ogni manifestazione.
Al LAGO OLMI vige apposito regolamento a parte.
CAMPI GARA:

Fiume Stura (cava Napoli)-Bealera di S. Albano ( Zona Mulino)
Canale Mellea - Lago Olmi- Altri –

Le date delle Manifestazioni sono le seguenti:
1º raduno

domenica

17 marzo

34º “Trofeo Franco" - Lago Olmi (gratuito)

2º raduno

domenica

31 marzo

Bealera Sant’Albano (gratuito)

3º raduno

domenica

07 aprile

14° Memorial FORMENTO – Lago Olmi (gratuito)

4° raduno

domenica

28 aprile

Canale Mellea (quota integrativa)

5° GARA SOLO PER I PIERINI (aperta a tutti)
sabato pomeriggio

11 maggio

7° Trofeo “ADRIANO QUAGLIA” Lago Olmi

6 ° raduno domenica

12 maggio

5° “Trofeo DINO GASPARINI” delle Trote Giganti
Lago Olmi (quota integrativa)

7° raduno

domenica

2 giugno

4° Trofeo “MONICA TEALDI “Canale Naviglio” di

Bra
Fossano (via Molino Vecchio) GARA DI PESCA CON SOCIETA’ AVIS (gratuita per soci)
8° raduno

GIUGNO in montagna con festa FIPSAS (quota integrativa)

9º raduno

domenica

8 settembre

5° “Trofeo NICOTINA” Lago Olmi (gratuito)

22 settembre

3° TROFEO della SOLIDARIETA’ (Pro Terremotati

10° GARA GERBO
domenica

di Arquata del Tronto) aperta a tutti Adulti e Pierini (SCONTO ai SOCI)
11° raduno domenica

6 ottobre

5° Gara delle 1000 Trote (quota integrativa)

Da OTTOBRE a fine stagione verranno organizzati/e raduni e gare ogni 2/3 settimane al LAGO
OLMI con trote, premi e sorprese a volontà : TROFEO "ACLI" - GARA DI PESCA
ESAGERATA/TROFEO BRACCO - GARA SOTTOZERO, ecc...
AGEVOLAZIONI A.P.F.
a) A tutti i Soci verrà fornita la “BUSTA del PESCATORE” contenente sconti, offerte ed altro in
negozi ed aziende locali.
b) Anche per il 2019 la A. P. F. si impegna in un programma specifico per i diversamente abili.
c) PREMIO "IL PESCATORE DELL'ANNO A.P.F. 2019”
d) Spuntino di colazione gratuito in alcune manifestazioni)
e) Chi fornisce la propria e-MAIL scrivendo a : apfpescafossano@yahoo.it verrà informato dei
programmi e parteciperà al concorso PESCA NEL WEB 2019.
N O VITA’ 2019 : Program m a specifico per i G iovani dai 6 ai 18 anni(Corsi
di pesca,raduni dedicati,lezioni a scuola,gite e visite,m anifestazioni
sportive,ecc...)
Info tel. 3387054753
Email : apfpescafossano@yahoo.it
Sito internet : www.apfpescafossano.it
Pagina Facebook : Amici Pescatori Fossanesi
Twitter : @ADAMICIPESCATOR
Instagram : apf_fossano
Domenica 17 MARZO vi aspettiamo numerosi per il 1º Raduno dell'A. P. F. 2019

IL DIRETTIVO A.P.F.

