
… A PESCA CON I CAMPIONI

Gara Nazionale di Pesca d’Altura – Drifting
aperta a tutti i soci Rotariani, famigliari ed amici

Manifestazione sportiva a scopo benefico
organizzata dal 

Rotary Club Porto Viro-Delta Po
in collaborazione con l’Albarella Angler’s Club

Isola di Albarella – Rosolina (RO)
24 - 25 Aprile 2015

Quote d’iscrizione: partecipanti gara 400 € Contatti: 335/8411348 (Giuseppe Toto)
                      accompagnatori   200 € 345/0195926   (Carlo Ceno)

348/2510660   (Giuseppe Schibuola)
339/7024942   (Eleonora Girardi)
335/6199548   (Alessandro Pedrina)

Sito web: http://portovirodeltapo.rotary2060.eu          www.albarellaanglersclub.com
Email:      maurizio.zagato@inwind.it                            albarellaanglers@gmail.com
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PRESENTAZIONE

Il Rotary Club Porto Viro-Delta Po, in collaborazione con la prestigiosa associazione sportiva di
pesca d’altura Albarella Angler’s Club, organizza quest’anno una manifestazione agonistica di
pesca d’altura-drifting riservata a tutti i rotariani e “simpatizzanti”.

Lo scopo della  manifestazione,  oltre  a permettere  ai  nostri  soci  di  partecipare  ad un evento
particolarmente avvincente, e a dimostrare lo spirito altamente sportivo della pratica di questa
disciplina in quanto tali gare sono esclusivamente orientate al rilascio dei pesci catturati, sarà
quello di promuovere e sviluppare relazioni amichevoli tra i Club aderenti ed i suoi soci, nonché
quello di raccogliere risorse da destinare completamente ad attività di service rotariani.

L’Albarella  Angler’s  Club  è  un’associazione  sportiva  nata  negli  anni  ’80  e,  come  tutti  gli
appassionati di pesca d’altura sanno, da tanti anni raccoglie meritate onorificenze nelle gare
nazionali ed internazionali.

Annovera tra i propri iscritti vincitori di numerose manifestazioni importanti, campionati italiani
e mondiali, nonché detentori di record mondiali.

Il Club di Albarella coadiuvato anche da altri angler di club di pesca qualificati, ha il piacere di
mettere a disposizione le imbarcazioni con gli skipper ed  anche le attrezzature utili alla gara,
quindi non sarà necessario partecipare con la propria imbarcazione.

L’evento è fissato per il giorno 25 aprile 2015 nell’Alto Adriatico e specificatamente  nelle acque
antistanti l’isola di Albarella. 

La gara ha scopo benefico e gli interi proventi netti della manifestazione andranno devoluti a
sostegno di  service rotariani.

Non  sarà  necessario  essere  degli  esperti  pescatori,  in  quanto  i  soci  partecipanti  saranno
affiancati dai “campioni” dell’Angler’s Club che avranno il piacere di mettere in mostra le loro
abilità,  sarà  richiesta  solamente  la  voglia  di  trascorrere  una  giornata  in  mare,  con  la
consapevolezza di aver contributo alla realizzazione dei nostri progetti rotariani.

Il  numero massimo di  equipaggi  previsto  è  fissato  a 30  unità,  pertanto  le  adesioni  saranno
accolte in base alla data di invio del modulo di partecipazione. Eventuali altre richieste saranno
accolte qualora si riescano a recuperare le imbarcazioni occorrenti.

Il  numero  minimo  di  equipaggi  è  stato  fissato  a  15  unità,  al  di  sotto  di  tale  numero  la
manifestazione sarà annullata. Pertanto confidiamo in una vostra entusiastica partecipazione.
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PARTECIPAZIONE

La partecipazione è aperta ai:

o Soci rotariani

o Soci rotaractiani

o Simpatizzanti

e loro familiari.

Ciascun partecipante alla manifestazione (rotariano o simpatizzante) gareggia per il club per il
quale è iscritto.

Ciascun  equipaggio  “rotariano”  sarà  affiancato  da  un  equipaggio  (skipper  e  angler)
dell’Albarella Angler’s Club, che metterà a disposizione dei partecipanti le proprie imbarcazioni
e le attrezzature di pesca; non sarà quindi necessario disporre di un’imbarcazione propria.

Il  numero massimo di  equipaggi  previsto  è  fissato  a 30  unità,  pertanto  le  adesioni  saranno
accolte in base alla data di invio del modulo di partecipazione. Eventuali altre richieste saranno
accolte qualora si riescano a recuperare le imbarcazioni necessarie.

Il  numero minimo di  equipaggi  è  stato  fissato  a  15  unità.  Al  di  sotto  di  questo  numero  la
manifestazione verrà annullata. 
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CALENDARIO  E MODALITA’ D’ISCRIZIONE

                     

La data della manifestazione è fissata per SABATO 25 APRILE 2015
con eventuale recupero della gara  domenica 26 aprile 2015.

Se le condizioni atmosferiche del mare non lo consentiranno, la manifestazione verrà rinviata a 
VENERDI’ 1 MAGGIO 2015, con la possibilità di recupero della gara sabato 2 maggio 2015.

Le iscrizioni aprono il 20 gennaio 2015

Sarà  necessario  compilare  il  modulo  di  iscrizione,  effettuare  il  pagamento  della  quota  di
partecipazione con le modalità previste e inviare la copia del modulo unitamente alla ricevuta del
pagamento al seguente indirizzo e-mail: maurizio.zagato@inwind.it.

Data la complessità organizzativa dell’evento, si è stabilito che il termine ultimo per aderire alla
gara sia il 30 marzo 2015.

ISOLA DI ALBARELLA
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QUOTE D’ISCRIZIONE

   PARTECIPANTE ALLA GARA euro 400,00

   FAMILIARI E OSPITI euro 200,00

La quota dei partecipanti è comprensiva di:

- n 2 pernottamenti e colazioni Hotel Capo Nord* dell’Isola di Albarella

- n 2 cene (compresa la cena di premiazione)

- imbarcazione e carburante

- attrezzature

- vivande

- esche (n 10 casse di sarde)

 

La quota dei familiari ed ospiti è comprensiva di:

- n 2 pernottamenti e colazione all’Hotel Capo Nord* dell’Isola di Albarella

- n 2 cene (compresa la cena di premiazione)

* Hotel Capo Nord 4 stelle

* La quota di estensione alla giornata di domenica
 (comprensiva di pernottamento, colazione e cena)
 è fissata a euro 90,00.

QUOTA PARTECIPANTI

QUOTA FAMILIARI E OSPITI
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IL MODULO D’ISCRIZIONE POTRA’ ESSERE COPIATO DIRETTAMENTE DALLA SEGUENTE
E-MAIL OPPURE SCARICATO DAI SITI INTERNET:

www.albarellaanglersclub.com; http://portovirodeltapo.rotary2060.eu

MODULO DI ISCRIZIONE

NOMINATIVO

SOCIO ROTARIANO

SOCIO ROTARACTIANO

SIMPATIZZANTE

FAMILIARE

PARTECIPANTE GARA

ACCOMPAGNATORE

INDIRIZZO

CITTA’

CLUB ROTARY

TELEFONO

CELLULARE
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E-MAIL

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 675/96.

PAGAMENTO E CONTATTI

Gli importi relativi alla partecipazione alla Gara di Pesca d’altura dovrà essere accreditata sul conto 
corrente:

Nr. CONTO CORRENTE

BANCA

FILIALE

CODICE IBAN

CAUSALE:    ISCRIZIONE
GARA PESCA D’ALTURA ROTARY
CLUB 

                                      PORTO VIRO
DELTA PO – ALBARELLA ANGLER’S
CLUB

   indicando il nome
del Club Rotary di appartenenza.

CONTATTI: 

Telefono:
335/8411348   (Giuseppe Toto);

00/001002934

BANCA ADRIA CREDITO COOPERATIVO DEL 
DELTA SOCITA’ COOPERATIVA-SEDE- CORSO 
MAZZINI 60

IT 51 O 08982 63120 0000 0100 2934

ADRIA  (ROVIG0) C.SO MAZZINI 60
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345/0195926   (Carlo Ceno);
348/2510660   (Giuseppe Schibuola); 
339/7024942   (Eleonora Girardi);
335/6199548   (Alessandro Pedrina)

Email: 
maurizio.zagato@inwind.it
Sito web:
http://portovirodeltapo.rotary2060.eu

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE

VENERDI 24 APRILE 2015

ore 15.00   :   Arrivo all’Isola di Albarella ed

                      accoglienza all’Hotel Capo Nord

ore 17.00   :   Incontro dei partecipanti 

  con gli skipper e gli angler

                      Briefing sul regolamento gara 

                      presso la sede dell’Angler’s Club

ore 20.00  :   Cena in hotel dei partecipanti ed ospiti con gli equipaggi

SABATO 25 APRILE 2015 *

ore 06.00  :    Colazione e ritrovo in porto 

                      dei partecipanti alla gara 

ore 07.30  :    Raduno delle imbarcazioni fuori le dighe

ore 08.00  :    Inizio gara

ore 15.00  :    Fine gara e arrivo in porto
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ore 17.00  :    Stesura della  classifica da parte della giuria

ore 20.00  :    Cena di premiazione **

 * Possibilità di partecipazione,  per gli ospiti non ti alla gara,  ad una    gita   nel 
Parco del Delta del Po

**Cena di premiazione con la  partecipazione del Rotary Club Porto Viro-Delta Po  
e Albarella Angler’s Club


