
Constest Kayak & Belly - Lago delle Piazze - Domenica 16 giugno 2019 
 

All’interno del raduno di pesca a mosca e spinning, NOKILL, a bordo di kayak & belly boat 
 

 
Iscrizioni: entro le ore 7.00 di domenica 16 giugno.  

Ai primi 15 iscritti sarà garantito un gadget offerto da Westin-Blue Springs 

Quota di iscrizione (da pagare in loco previa pre-iscrizione):  

 € 10,00 senza pranzo  

 € 30,00 con pranzo presso Active Hotel Pineta 

Ritrovo: ore 8.00 presso hall Active Hotel Pineta 

Inizio Contest: ore 9.00, partenza dalla spiaggia situata davanti all'Active Hotel Pineta 

Fine Contest: ore 12.00, tutti i natanti devono essere alla spiaggia della partenza entro il termine 

Premiazione: ore 14.00 presso la hall Active Hotel Pineta 

 
Regolamento:  
 

IL RADUNO E' A CARATTERE NON COMPETITIVO. SI RACCOMANDA PRINCIPALMENTE UN 
ATTEGGIAMENTO CORRETTO E RISPETTOSO DEGLI ALTRI CONCORRENTI, DEL LAGO E DELLE SUE 
SPONDE. E' UNA GIORNATA ALL'INSEGNA DEL DIVERTIMENTO CON KAYAK E BELLY BOAT 
 
E' ammesso qualsiasi pescatore, dotato di kayak o belly boat (NO BARCA) e di attrezzatura da 
pesca da spinning o mosca (o entrambe). 
 
TUTTE LE CATTURE DEVONO ESSERE RILASCIATE! 
 
Ogni partecipante, al momento dell'iscrizione, deve fornire un numero di cellulare su cui sia attivo 
WhatsApp. Verrà inserito in una chat di gruppo, nella quale dovrà pubblicare le foto scattate 
durante la manifestazione. Ai fini della premiazione saranno valide solo le foto pervenute entro le 
ore 12.30. 
Le foto dovranno essere prevalentemente di catture, trattate con cura e rilasciate nel minor 
tempo possibile senza arrecarvi danno. In caso di mancanza di catture, saranno valutate anche 
foto senza catture dei momenti della manifestazione. 
 
La giuria, ad insindacabile giudizio, sceglierà le 3 foto più belle (non per misura delle catture) che 
verranno premiate subito dopo il pranzo, verso le ore 14.00. 
Chi non sarà presente alla premiazione, non verrà premiato ed il premio verrà assegnato al primo 
concorrente che lo segue in classifica che sarà presente alla premiazione.  
 
NEI GIORNI SUCCESSIVI, LE FOTO PIU' BELLE TRA QUELLE INVIATE SARANNO PUBBLICATE SULLA 
PAGINA FACEBOOK DELL’APT PINÉ-CEMBRA @visitpinecembra, CON L'INDICAZIONE DI CHI LE HA 
SCATTATE. 
 


