
Contest di artificiali fatti a mano, 
mirati alla pesca della marmorata 

nelle acque del Trentino. 

1° PREMIO
3 GIORNI DI PESCA IN TRENTINO

ALBERGO E CONFEZIONE VINI



Contest di artificiali fatti a mano, mirati alla pesca della marmorata nelle acque del Trentino. 

ORGANIZZA IL CONTEST LA RIVISTA “IL PESCATORE TRENTINO”.
Giuria: Christian Tomasi (direttore rivista), Antonio “Tony” Banal e Davide Cislaghi.

REGOLAMENTO

Il contest è aperto a tutti i costruttori (anche professionisti).
Si partecipa con 1 solo artificiale handmade (armato con un massimo di 2 ami o 2 ancorine).
Sono ammesse esclusivamente esche rigide (minnow, jerkbait, crank, jointed, lipless, spoon, spinner, ecc.).
Non sono amessi gli streamer.

Sarà compito della giuria testare e valutare tutti gli artificiali con un voto da 1 a 5 per le seguenti 3 caratteristiche:

• Nuoto (assetto e movimento in acqua)
• Aspetto estetico e originalità
• Qualità costruttiva e di finitura

Ogni giudice avrà la facoltà di assegnare un bonus extra (valore di 1) all’artificiale che ha apprezzato maggiormente nel suo complesso.
Determinazione della classifica:
- Per ogni caratteristica sarà fatta la media del voto assegnato dai 3 giudici. 
- Il valore ottenuto per ogni caratteristica verrà sommato e il risultato (al quale sarà aggiunto l’eventuale bonus) determinerà la classifica.
Saranno premiati i primi 3 classificati. Classifica e valutazioni della giuria saranno insindacabili e inappellabili. 

Tutti gli artificiali in concorso con risulato superiore a 9 saranno fotografati da un fotografo professionista (klrfoto.com) e appariranno sulla rivista di ottobre/
novembre 2020, con particolare evidenza per i 3 premiati.

Gli artificiali saranno testati nei fiumi e nei torrenti di fondovalle del Trentino. Gli artificiali non saranno restituiti.

PREMI

1. Permesso APDT No-Kill 3 giorni + 2 notti in albergo con prima colazione + confezione Vignaioli del Trentino + abbonamento rivista 2021
2. Permesso APDT No-Kill 3 giorni + confezione Vignaioli del Trentino + abbonamento rivista 2021
3. Permesso APDT giornaliero No-Kill + confezione Vignaioli del Trentino + abbonamento rivista 2021

Il 28 agosto saranno comuncati i vincitori. I premi saranno utilizzabili nel mese di settembre 2020 o nella stagione 2021.
Ritiro presso la sede o contattando l’organizzazione. 

COME PARTECIPARE

Spedire l’artificiale entro il 03 luglio (farà fede il timbro postale) a:
IL PESCATORE TRENTINO
Via del Ponte 2 - 38123 Ravina TN

Allegare (o inviare via mail a info@pescatoretrentino.it) un documento formato A4 con indicato:
- Contatti del costruttore (nome, cognome, data di nascita, città di residenza, e-mail, cellulare).
- Presentazione del proprio artificiale (nome, peculiarità, punti di forza, consigli per un’azione di pesca corretta).

Duante il contest i partecipanti possono taggare su Instagram “ilpescatoretrentino” e usare l’hashtag nella didascalia #luresformarble per essere condivisi nelle stories.



Contest for handmade lures focused on the fishing for marble trout in the waters of Trentino. 

ORGANIZED BY THE MAGAZINE “IL PESCATORE TRENTINO”.
Jury: Christian Tomasi (Director), Antonio “Tony” Banal and Davide Cislaghi.

RULES

The contest is open to all lures makers (even professionals).
It is allowed to take part with 1 handmade lure only (armed with 2 single hooks or 2 treble hooks at the most). 
Only hardbaits are admitted (minnow, jerkbait, crank, jointed, lipless, spoon, spinner etc.) 
Streamers are not admitted.

The jury will test and evaluate all the lures giving a vote comprised between 1 and 5 for the following categories:

• The swimming (the balancing and movement in the water)
• The visual appearance and originality
• Construnction quality and coating

Every judge will have the chance to give an extra bonus (1 point) to the lure that he will have appreciated the most.
Ranking’s determination:
- It will be calculated an average between the 3 judgements for every characteristics
- The ranking will be calculated by the sum of the 3 characteristics average (plus the evenctual 1 extra point) per lures.
The first three classified will be rewarded. The ranking and the evaluations of the jury will be unchallengeable and unappealable.

Every lure that will participate to the contest that will obtain a vote higher than 9 will be photographed by a professional photographer (klrfoto.com) and will be 
published on the magazine number 3 (October/November), with an emphasis on the first three of the ranking. 
All the lures will be tested on the rivers and on the streams of Trentino. 
No lure will be given back to his crafter.

PREMI

1. 3 days APDT Catch & Release Ticket + 2 nights with breakfast in hotel + Vignaioli del Trentino’s wine box + 2021 magazine’s season subscription
2. 3 days APDT Catch & Release Ticket + Vignaioli del Trentino’s wine box + 2021 magazine’s season subscription
3. Daily APDT Catch & Release Ticket + Vignaioli del Trentino’s wine box + 2021 magazine’s season subscription

Winner’s list will be released on August 28th. 
Prizes can be used from September or on 2021 Season and could be collected on the APDT office or contacting the organizers.

HOW TO JOIN THE CONTEST

Ship your handmade lure within July 3rd (the postmark will prove the effective date) to:
IL PESCATORE TRENTINO
Via del Ponte 2 - 38123 Ravina TN (Italy)

Attach or send by email to info@pescatoretrentino.it an A4 document with: 
- Maker’s contact (name, surname, date of birth, residence, email address, mobile phone number) 
- Lure’s description (name, characteristics, plus, tips for a correct use).

During the contest competitors can tag on Instagram or Facebook “ilpescatoretrentino” and use the hashtag #luresformarble in order to be shared on the stories.


