
                                                       
 

GARA DI PESCA AL COLPO DEI PIERINI 
GARA DI BOCCE IN AMICIZIA 

Con il sostegno della FITeL - Piemonte 
DOMENICA 23 GIUGNO 2013 

LAGO CASTELPASSERINO – RIVOLI (TO) 
                                                                    

         
        

Il G.P.P. (Gruppo Pesca Polincontri) ed il gruppo bocce del Polincontri, organizzano 
unitariamente il “XIX Trofeo Polincontri”, una gara di pesca al colpo per i figli dei 
dipendenti, ed una gara di bocce a baraonda. Sono invitati a partecipare gli associati del 
C.U.T. (Circolo Università di Torino), del C.S.P. Rivolesi e dei circoli affiliati FITeL.  
La manifestazione avrà luogo DOMENICA 23 GIUGNO 2013 presso il Lago Castel 
Passerino  di Rivoli, associato Arci Pesca Fisa. La manifestazione ha lo scopo di ritrovarsi 
tutti insieme per far provare l’emozione della pesca amatoriale ai nostri ragazzi, e per gli 
altri una gara di bocce a baraonda.  
 
Per tutti sarà organizzato un pranzo presso la trattoria del lago previa prenotazione (costo 
indicativo procapite del pranzo € 17,00 -  € 10,00 per i soci Polincontri). In alternativa, 
poiché  l’area è dotata di tavolini da pic-nic ed una struttura con una serie di griglie per 
cuocere carne od altro alla brace, potendole utilizzarle liberamente, salvo dotarsi della 
necessaria carbonella,  si può scegliere di organizzarsi autonomamente per un pranzo 
all’aperto.  
 
Per rendere la manifestazione più “dolce”, verrà organizzata una gara a premi per le 
migliori torte prodotte dalle signore/i partecipanti. 
 
Sono previste n.3 partite della gara di bocce: una alle ore 10.00 – le altre due nel 
pomeriggio. 
  
Nel pomeriggio, inoltre, chi lo desidera, potrà partecipare ad una gara di pesca riservata ai 
papà e le mamme con le stesse attrezzature utilizzate nella gara dei pierini, versando una 
quota supplementare di 5.00 euro per il ripopolamento del lago.  
 
Le competizioni verranno effettuate con canne da pesca di 4 metri fornite 
dall’organizzazione, come pure le esche e l’assistenza tecnica sul campo gara.  
N.B. Le gare saranno effettuate anche in condizioni di eventuali avversità atmosferiche pertanto si consiglia 
di equipaggiarsi adeguatamente.  



Attenzione a non dimenticare di portare tutto il necessario: guadino con asta, seggiolino, 
straccio, secchiello, cassetta con le attrezzature, nassa col suo paletto,ecc.  
Chi ne fosse sprovvisto deve segnalarlo al momento dell’iscrizione a partecipare, mediante 
il modulo da richiedere al Polincontri, versando la quota prevista ENTRO IL 10 GIUGNO 
2013. 
 
 
 
PROGRAMMA PIERINI     PROGRAMMA BOCCE 
Ore   9.00           ritrovo presso il lago      
Ore  10.00          inizio gara     ritrovo ed inizio prime partite 
Ore  12.00          termine, pesatura, stesura classifiche 
Ore  12.30          premiazioni      
Ore  13.00          pranzo e premiazione culinaria  pranzo per tutti 
Ore  15.00          gara adulti a baraonda e premiazione  termine partite e premiazione 
 
 
 
Per ulteriori informazioni:   
POLINCONTRI, C.so Duca degli Abruzzi 24, 10129 Torino, tel 011 090.7927/5, fax 011 090.7989 
polincontri@polito.it 


