SCHEDA D'ISCRIZIONE
1° ENDURO DEI 6 LAGHI
GOITO 20-21-22 OTTOBRE 2017
COPPIA____________________________________________________________
1° COMPONENTE
NOME ......................................................................................................................................
COGNOME ..............................................................................................................................
TELEFONO .............................................................................................................................
E MAIL .....................................................................................................................................
ACCONSENTO ALL'INSERIMENTO DEL MIO NUMERO DI TELEFONO NEL GRUPPO WHATSAPP DELLA
MANIFESTAZIONE
DO' IL MIO CONSENSO ..................................................................................................

NEGO IL MIO CONSENSO

2° COMPONENTE
NOME ......................................................................................................................................
COGNOME ..............................................................................................................................
TELEFONO .............................................................................................................................
E MAIL .....................................................................................................................................
ACCONSENTO ALL'INSERIMENTO DEL MIO NUMERO DI TELEFONO NEL GRUPPO WHATSAPP DELLA
MANIFESTAZIONE
DO' IL MIO CONSENSO ..................................................................................................
NEGO IL MIO CONSENSO

RISERVATO ALL’ORGANIZZAZIONE
DATA ISCRIZIONE ..................................................................................................................
PROGRESSIVO ISCRIZIONE .................................................................................................
ISCRITTO PRESSO ................................................................................................................
PAGAMENTO ..........................................................................................................................

APSD LAGHI CORTE BASSA

APS L’OASI

LA MINCIO

1° ENDURO DEI SEI LAGHI
APSD LAGHI CORTE BASSA e APS L’OASI in collaborazione con La Mincio, organizzano il 1°
ENDURO DEI 6 LAGHI che si svolgerà il 20-21-22 OTTOBRE 2017 in contemporanea in 6 laghi,
situati nel comune di Goito (Mn). Di seguito i laghi interessati all’evento e il numero di coppie
che pescheranno in ciascun lago:
Lago S.PIETRO: 10 coppie partecipanti
Lago CASELLE: 9 coppie partecipanti
Lago PIOPPETTE: 10 coppie partecipanti
Lago MELOGRANO: 11 coppie partecipanti
Lago Piccolo CORTE BASSA :6 coppie partecipanti
Lago Grande CORTE BASSA : 8 coppie partecipanti
QUOTA D’ISCRIZIONE
La quota iscrizione è fissata in 190 Euro a coppia. La quota d’iscrizione comprende:
• Partecipazione alla manifestazione
• Maglietta ricordo dell’evento
• Pranzo della domenica presso gli stand gastronomici della Fiera del Grana che si
svolgerà il 21-22 ottobre lungo le vie centrali di Goito
Le iscrizioni si ricevono:
• Presso il negozio La Mincio – Via Marengo 6 – 46044 Goito (Mn) – tel. 0376604856
• Davide Pasqualotto APSD Laghi Corte Bassa tel. 333 3049655
• Thomas Zanetti – APS Oasi tel. 338 7408183
Le iscrizioni saranno considerate valide solo dopo il pagamento della quota di iscrizione da
versare in contanti o via PostePay (numero carta su cui effettuare il versamento 4023 6009
0528 1152 – Intestata Zanetti Thomas cf. ZNT TMS 88T05 E897A). Non si effettuano rimborsi
per quote di iscrizione versate, non si accettano sostituzioni di partecipanti se non per cause di
forza maggiore dimostrate e verificabili
PREMI:
Saranno premiati con buoni acquisto da utilizzare presso il negozio La Mincio le prime tre
coppie per ogni lago con:
1 coppia classificata - buono acquisto 350,00 Euro
2 coppia classificata – buono acquisto 250,00 Euro
3 coppia classificata – buono acquisto 100,00 Euro
Per la Big Carp (di ogni lago) - Buono acquisto di 50,00 Euro
I premi sono garantiti al raggiungimento delle 54 coppie iscritte, saranno diminuiti in
proporzione in caso di mancato raggiungimento del numero di iscrizioni previsto.
PREMI CLASSIFICA GENERALE:
saranno inoltre premiate, con trofei e coppe:
• Le prime tre coppie della classifica generale che verrà stilata calcolando le prime tre
coppie di ogni lago secondo la formula “pescato complessivo lago/pescato coppia”. I
numeri più bassi hanno le prime posizioni in classifica generale
• La Big Carp della manifestazione con un buono acquisto da 250.00 Euro
• Il Big Amur della manifestazione con un buono acquisto da 250.00 Euro

RADUNO
Il raduno si svolgerà venerdì 20 ottobre alle ore 6.15 nel piazzale del distributore IP, in strada
Statale Goitese 125 a Goito (sulla sinistra un paio di km prima del centro abitato di Goito per
chi proviene da Mantova, sulla destra un paio di km dopo il ponte sul Mincio per chi proviene
da Brescia)
SORTEGGIO:
Il sorteggio di svolgerà dalle ore 6.30 di venerdì 20/10 presso il luogo del raduno.
Verrà sorteggiato l’ordine delle coppie, che andranno ad estrarre la postazione da un’urna di
54 biglietti con il nome di tutte le postazioni dei laghi secondo il metodo alla “francese”, ossia
ogni coppia pescherà due biglietti scartando la postazione non gradita.
DURATA MANIFESTAZIONE
La gara avrà inizio, in contemporanea nei 6 laghi, venerdì 20/10/17 alle ore 10:00 e terminerà
alle ore 9.00 di domenica 22/10/2017
PRANZO CONVIVIALE FINALE
Domenica 22/10, dalle ore 11.30, avrà luogo il pranzo finale presso gli stand gastronomici
della Fiera del Grana che indicheremo durante la manifestazione. Un parcheggio riservato, a
poca distanza dal centro del paese, verrà messo ad esclusiva disposizione dei carpisti
partecipanti.
PREMIAZIONI
Le premiazioni si svolgeranno al termine del pranzo conviviale, alla presenza del Sindaco e
delle Autorità del Comune di Goito
REGOLAMENTO PARTICOLARE

1
2
3
4
5

La manifestazione si terrà quali che siano le condizioni atmosferiche.
I partecipanti dovranno organizzarsi per trascorrere le notti sul luogo di pesca.
E possibile montare una tenda per ogni partecipante rimanendo sempre sul bordo del lago.
E fatto assolutamente divieto di accendere fuochi.
E' permesso l'uso di barbecue che ogni coppia dovrà portarsi da casa. E’ consentito l’uso dei barbecue e/o
caminetti presenti nei laghi

6 L' azione di pesca dovrà essere esplicata all'interno della postazione assegnata senza invadere le
postazioni limitrofe.

7 E' fatto divieto di usare qualsiasi tipo di imbarcazione,compreso barchini radiocomandati.
8 Restano a carico di ciascuna coppia partecipante le responsabilità per ogni eventuale danno a persone o a
cose che si dovessero verificare durante lo svolgimento dell'enduro, ritenendo completamente esonerato
al riguardo l’organizzazione della manifestazione

9 Gli organizzatori controlleranno il regolare svolgimento della manifestazione
10 Dato il carattere sportivo-culturale dell’enduro, non saranno ammessi comportamenti che andranno contro
lo spirito della manifestazione. Detti comportamenti verranno puniti con l’allontanamento immediato dal
luogo dell’enduro ad insindacabile giudizio degli organizzatori

11 I partecipanti dovranno mantenere pulita e in buone condizioni la propria postazione. Lasciare rifiuti o
sporcare la postazione comporta l’interdizione dal lago a tempo indeterminato e la squalifica della coppia.

12 Ogni coppia potrà svolgere azione di pesca con 4 canne (2 ciascuno) e dovrà essere attrezzata con tutto il
materiale necessario ad evitare danni al pesce catturato.

13 Gli Amur sono considerati validi per la manifestazione, la loro pesatura deve essere effettuata subito dopo
la cattura e devono essere rilasciati immediatamente la pesatura

14 Sono valide ai fini della classifica le catture di carpe e amur. Ogni altra cattura non sarà ritenuta valida ai
fini della classifica e dovrà essere rimessa immediatamente in acqua con tutte le cautele del caso. Il pesce
va trattato con cura e rispetto, va tenuto il minor tempo possibile fuori dall’acqua ed è assolutamente
obbligatorio bagnarlo adeguatamente durante le operazioni di slamatura e foto.

15 Ogni coppia deve essere dotata di materassino e guadino adeguati al fine di evitare ferite al pesce
catturato, che dovrà essere rimesso in acqua immediatamente dopo le operazioni di pesatura da
effettuarsi a cura di un componente della giuria. Ogni maltrattamento alle catture verrà punito con
l’immediata squalifica della coppia.

16 Ogni coppia dovrà avere un minimo di 6 carp-sack che verranno utilizzati solo ed esclusivamente in caso
di ritardo nelle operazioni di pesatura.

17 E' ammesso l'utilizzo di un solo amo per canna e l'innesco dell'esca deve essere eseguito tramite hair-rig o
sua evoluzione. Il terminale dovrà avere la lunghezza massima di 50 cm. E' consentito pescare di traverso
solo ed esclusivamente se non si arreca danno o disturbo alle coppie vicine. E' vietato l'utilizzo di
montature “bloccate” che, nel caso di rottura della lenza, non lascino scorrere via il piombo liberamente.

18 Ogni cattura dovrà essere pesata da un membro delle coppie accanto. In caso di necessità ogni
partecipante può essere aiutato da qualsiasi altro concorrente per il salpaggio di una cattura. Ogni
pescatore ha il dovere di prestare il proprio aiuto a un altro; nel caso un carpista si trovi in difficoltà con
una cattura, il vicino ha l'obbligo di recuperare le proprie lenze per facilitare il combattimento. In caso di
contestazioni è obbligatorio avvisare gli organizzatori, che interverranno il più velocemente possibile, per
dirimere eventuali controversie. Le catture dovranno essere registrate sulle apposite schede che saranno
consegnate al raduno

19 E' fatto obbligo ai partecipanti di avvisare i responsabili della manifestazione dopo ogni cattura effettuata.
20 Sono consentite le seguenti esche: Boilies, Pellets e Particles (adeguatamente cotte). Non è consentito
l’uso e la pasturazione con esche vive, la pesca con galleggiante e l’uso di pastelle sull’amo

21 Non è permesso pasturare con agglomerati di qualsiasi genere ( pastura da fondo, Boilies e Particles
congelate, ecc.). La pasturazione col rocket è consentita solamente dalle ore 11:00 alle ore 14:00 Come
ausilio alla pasturazione ed alla posa delle esche sono permessi l’uso del cobra, della fionda di qualsiasi
misura, di sacchetti in PVA, cucchiaione. E’ vietato l’uso di barche, barchini radiocomandati e simili. È
consentito l’uso dello stringer sull’amo solo con lanci non consecutivi effettuati a solo scopo di
pasturazione.
22 In deroga al regolamento di alcuni dei 6 laghi, durante la manifestazione è ovunque permesso l’uso di ami
con ardiglione

23 L’utilizzo della macchina è consentito per raggiungere la postazione di pesca, altri spostamenti sono
possibili a piedi o in bicicletta. I cani sono ammessi all’interno del lago, se restano nelle immediate
vicinanze del padrone o della propria postazione di pesca, in modo da non creare disagi ad altri pescatori
o accompagnatori. Sono severamente vietati schiamazzi e comportamenti non consoni all’attività di pesca:
musica alta, percussioni, spostamenti in auto ecc.

24 La classifica sarà effettuata sulla base del peso totale ottenuto da ogni coppia
25 Ogni eventuale modifica al presente regolamento sarà comunicata prima dell'enduro dagli organizzatori
26 L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni o incidenti di qualsiasi genere, che possono
derivare alle cose o alle persone partecipanti o a terzi durante lo svolgimento della manifestazione. Le
decisioni dell’organizzazione sono insindacabili. Eventuali disdette da parte dei partecipanti non saranno
rimborsate

