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Il Trofeo Città di Trento, patrocinato dal Comune e dalla Pro-
vincia di Trento,  giunge quest’anno alla 6° edizione e si con-
ferma come la più importante manifestazione di pesca or-
ganizzata dall’Associazione Pescatori Dilettanti Trentini. In 

questa edizione, sono in programma   importanti  novità, con un  
duplice obiettivo: valorizzare la pesca dilettantistica Trentina e    
proporre le acque dell’Adige e del basso Avisio come valida al-
ternativa di utilizzo   del tempo libero  a diretto contatto   con la 
natura a due passi dai grandi centri abitati. 
In sintesi, si è voluto recuperare lo spirito originario della ma-
nifestazione, dedicando maggior attenzione ai contenuti ludici e 
sociali, senza nulla togliere alla competizione.

Queste le novità più importanti:
• Prezzo di partecipazione speciale per tutti i Soci dell’APDT 

(oltre 50% di sconto rispetto ai restanti partecipanti).
• Inserimento del Trofeo città di Trento fra le gare valide per il 

campionato Provinciale della Federazione dei Pescatori Tren-
tini. Tutte le Associazioni aderenti alla FPT, sono caldamen-
te invitate a promuovere la partecipazione di loro Soci.

• Modifica della zona e dei regolamenti riguardanti la pesca a 
mosca (vedere in seguito).

• Come sempre ricche premiazioni, con trofei per i vincitori e 
prodotti rigorosamente trentini per tutti e particolarmente 
abbondanti per i migliori classificati.

VI Trofeo Città di Trento
Non solo manifestazione competitiva, ma anche 

occasione d’incontro e di socializzazione per tutti gli 
amanti della pesca dilettantistica trentina

TROFEO

di Bruno Cagol
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Per quanto concerne il settore mosca, si è voluto tenere con-
to dei suggerimenti e della sensibilità di questi pescatori, sia 
per quanto riguarda il campo di gara che i regolamenti.
La zona prescelta va dal ponte di ferro a Lavis, fino all’inizio 
del biotopo foci dell’Avisio. Comprende pertanto anche l’in-
tera zona Big Fish. La lunghezza della canna non può esse-
re superiore a 12” e il finale potrà essere lungo non più del 
doppio della lunghezza della canna; potrà essere armato fi-
no a due artificiali senza ardiglione distanti non meno di 50 
cm uno dall’altro. 
Agli effetti del punteggio verranno considerati solo i salmonidi 
di misura superiore a 18 cm. E’ obbligatorio il rilascio del pesce 
catturato, che dovrà essere accompagnato a riva con la massi-
ma cura, utilizzando obbligatoriamente il guadino.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTOCOMUNE DI TRENTO

domenica
10 aprile

2016

 ORGANIZZATA DA
ASSOCIAZIONE PESCATORI DILETTANTI TRENTINI
con il patrocinio del COMUNE di TRENTO
e della PROVINCIA AUTONOMA di TRENTO

 RITROVO > ad ore 6.30. Pesca a mosca: Bar Leimer a Lavis.
Spinning ed esche naturali: parcheggio Area Zuffo a fianco casello A22 Trento Centro.
Distribuzione settori ore 7.00. Inizio gara ore 8.00. Termine gara ore 11.00.
Premiazione ad ore 12.30 presso il parcheggio Area Zuffo.

 PARTECIPANTI > Saranno ammessi un numero illimitato
di concorrenti in possesso di regolare licenza di pesca.

 ISCRIZIONI > L’iscrizione alla gara, unitamente alla quota di iscrizione
dovrà pervenire entro e non oltre le ore 20 del giorno 8 aprile 2016.
Quota di partecipazione ordinaria € 20,00. Per i soci delle associazioni aderenti
alla Federazione dei Pescatori Trentini la quota è di € 10,00.

 PREMIAZIONI > Primi tre classificati di ogni settore.
Al primo assoluto di ogni specialità: trofeo offerto dal Comitato Feste Vigiliane.
Ogni concorrente riceverà un omaggio di prodotti tipici trentini.

 REGOLAMENTO > visionabile e scaricabile sul sito A.P.D.T. www.apdt.net
e presso i negozi abilitati alle iscrizioni.

 ISCRIZIONI PRESSO
sede APDT via del Ponte 2 – Ravina tel. 0461 930093
PESCA SPORT LANZA via Bassa, 44 – Trento tel. 0461 822121
ACQUAMARKET 2020 via S. Bernardino 28 – Trento tel. 0461 237555
PESCHIAMO Via Europa 1 – Volano tel. 0464 414707

 CAMPIONATO SOCIALE A.P.D.T. E FEDERAZIONE PESCATORI TRENTINI
La gara varrà come prova unica per il titolo di Campione Sociale A.P.D.T.
per i soli soci A.P.D.T. partecipanti alla manifestazione nelle tre tecniche.
La gara varrà come prima prova del Campionato provinciale della Federazione
dei Pescatori Trentini per i soci delle associazioni ad essa aderenti.

 SETTORE GIOVANI > saranno ammessi alla gara anche i giovani
di età superiore ai 10 anni, purchè accompagnati da un pescatore adulto.
Quota di iscrizione € 10,00.

 SEMINE > è prevista, per ogni concorrente, l’immissione di kg. 3
di trota iridea nel fiume Adige e di fario nel torrente Avisio.

VI Trofeo 
CITTÀdiTRENTO

T E A M
T R E N T O

Gara di pesca alla trota sul tratto cittadino 
del fiume Adige e sul torrente Avisio a Lavis

3 specialità

MOSCA
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ESCHE
NATURALI

Adige

L’intera zona verrà divisa in 4 settori, 
due dal ponte di ferro alla nazionale 
e due nella zona Big Fish. In entram-
bi i tratti vi sarà un settore pari e uno 
dispari.  I partecipanti verranno divisi 
in due gruppi, anche questi uno pa-
ri e uno dispari. Ciascun concorren-
te avrà un tempo di pesca di due ore, 
un’ora nella zona Big Fish con obbli-
go di piede asciutto e un’ora nel set-
tore a monte con possibilità  di pie-
de bagnato. Le prime due ore pesca-
no i numeri pari mentre i concorrenti 
con numeri dispari svolgono il ruolo 
di giurini. I ruoli si invertiranno nel-
le restanti due ore. 
Il campioni sociali APDT verranno pre-
miati nel corso dell’assemblea gene-
rale. Per il campionato Federale, ol-
tre al trofeo città di Trento, si pensa 
di organizzare almeno altre due gare 
in acqua corrente e una in acque fer-
me al pesce bianco. Anche in questo 
caso le premiazioni avverranno nella 
rispettiva assemblea 
Per tutti gli altri aspetti regolamen-
tari e organizzativi, verranno dirama-
te informazioni ad hoc, sia attraver-
so i siti internet dell’APDT, della Fe-
derazione e delle varie Associazio-
ni aderenti, sia con apposite locandi-
ne presso i negozi di pesca di Trento, 
Volano e Mezzocorona, sia attraver-
so la Sede di Ravina.
Non ci resta che sperare in una bel-
la giornata di sole e nella partecipa-
zione di tanti pescatori anche da fuori 
provincia, attratti dalle nostre acque, 
dai nostri pesci, dai prodotti e dall’o-
spitalità trentina. 

TROFEO


