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GARA DI PESCA AZIENDALE  

Sabato 25/06/2022  

Ritrovo ore 10.00 (inizio ore 10.30)  

presso il Laghetto Sportivo PIGHIN  

di VILLANOVA SAN DANIELE DEL FRIULI*  

La gara è aperta a tutti i Dipendenti della DANIELI Group e ai loro familiari 

Quota di partecipazione:  

- Adulti: € 3,00 + € 12,00 Tessera Socio Ordinario (solo chi partecipa alla gara);  

- Bambini/Ragazzi (fino 16 anni) 
GRATIS  

A fine gara… panino e bibita offerta 
dal gruppo sportivo Danieli 
A seguire Premiazioni!!! 

Le iscrizioni dovranno pervenire 

ENTRO Giovedì  

23 giugno 2022 

tramite e-mail a 

grupposportivo@danieli.com 

 

* La gara avrà luogo con qualsiasi condizione 

atmosferica  

mailto:grupposportivo@danieli.it
http://www.danielisportingclub.it/
mailto:grupposportivo@danieli.com


 
DANIELI SPORTING CLUB 

Associazione Sportiva Dilettantistica 
Via Nazionale, 41 – 33042 BUTTRIO (UD) 

Tel. +39.0432.1958400 - E-Mail: grupposportivo@danieli.it  
C.F. e P.IVA: 01854930300 - Sito Web: www.danielisportingclub.it  

 
REGOLAMENTO 

 
Il Danieli Sporting Club, organizza per il giorno sabato 25/06/2022 la gara di pesca aziendale alla trota 

presso il Laghetto sportivo Pighin di Villanova di SAN DANIELE DEL FRIULI.  

La gara che avrà il suo svolgimento con qualsiasi condizione atmosferica, sarà a carattere individuale.  

La gara in oggetto, aperta ai dipendenti della DANIELI Group e ai loro familiari.  

a) Il campo di gara è fissato presso il Laghetto sportivo di SAN DANIELE DEL FRIULI;  
b) La gara si svolgerà a categorie: prima cat. Pierini (fino a 8 anni), seconda cat. Ragazzi dagli 8-16 anni, 

terza cat. Dame, quarta cat. Uomini;  
c) Esche consentite: qualsiasi esca naturale, zuccherino incluso;  
d) Catture: massimo n.4 (quattro) trote di misura;  
e) E’ vietata qualsiasi forma di pasturazione;  
f) Il concorrente utilizzerà per l’azione di pesca una sola canna armata con un solo amo; Potrà 

comunque avere con sé canne ausiliarie;  
g) Alla quarta cattura il concorrente sospenderà la gara e consegnerà il pescato al Commissario;  
h) A fine gara i concorrenti controlleranno, unitamente al Commissario la rispondenza numerica dei 

numeri catturati;  
i) La Società organizzatrice declina ogni responsabilità per eventuali furti o danni a persone o vetture 

pur assicurando il massimo impegno dal lato organizzativo della manifestazione;  

j) Quota di partecipazione alla gara € 3,00 per adulti + € 12,00 tessera socio ordinario del Gruppo 

Sportivo Danieli, bambini-ragazzi fino 16 anni GRATIS;  
k) A tutti i partecipanti verrà offerto panini e bibita;  
l) Le iscrizioni dovranno pervenire all’organizzazione entro e non oltre giovedì 23/06/2022.  
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PROGRAMMA 
Sabato 25/06/2022  
ore 10.00 ritrovo concorrenti presso il Laghetto Sportivo di San Daniele del Friuli  

ore 10.30 inizio gara  

ore 11.45 fine gara  

ore 12.00 inizio pesatura  

ore 12.30 consegna panini e bibita subito a seguire premiazioni per tutte le categorie 

 
CLASSIFICHE 
Individuale: sarà assegnato 1 punto per grammo di peso; a parità di peso si conteggerà il pescato;  

        in caso di ulteriore parità si procederà per sorteggio. 
 
PREMIAZIONI 
Individuali: Coppa per 1°-2°-3° classificato per categoria; medaglia per bambini/ragazzi. 

INDICAZIONI STRADALI PER RAGGIUNGERE LUOGO DELLA GARA 
Dal semaforo in Piazza a Villanova di San Daniele, si scende verso il Tagliamento e si seguono le 

indicazioni di “Pesca sportiva”. Si prosegue sulla strada asfaltata fino alla fine e proseguendo sulla 

destra si raggiunge la località di gara. Si consiglia ai partecipanti di portare eventualmente con sé dei 

box frigo, se disponibili, per conservare in buono stato il pescato.  

 

PROCEDURE COVID 
Si invita a tutti i partecipanti il buon senso, il mantenimento delle distanze di almeno 1mt. 
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