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Elegante 3 stelle superiore, l’Hotel Poli, accoglie i suoi ospiti in una atmosfera di esclusiva eleganza e di grande tradizione       

alberghiera. Costruito e da sempre diretto dalla famiglia Poli, la sua filosofia è quella di un’accoglienza famigliare, coniugata 

alla professionalità di uno staff cordiale e premuroso. 

L’hotel dispone di 53 camere, con TV satellitare , Pay TV , SKY gratuito , connessione Internet Wi– Fi gratuito ,  di cui 5 con   

ingresso indipendente, 8 appartamenti, 2 sale congressi, una piscina privata .                                                                                         

Il Ristorante da Poli  “Alla Stazione” , citato dalle più autorevoli guide italiane ed europee, offre una cucina di ottimo livello , 

grazie alla sua esperienza trentennale nel mondo della ristorazione.                                                                                                                

La splendida terrazza estiva rendono il Ristorante , il luogo ideale per i momenti conviviali tra amici.  

PRENOTAZIONI 

Hotel Ristorante Poli 

via Puccini 1 - 42024 Castelnovo Sotto (RE)  

tel: 0522-683168 - fax: 0522 683774  

e-mail: info@hotelpoli.it  

L'Hotel Poli si trova a soli 5 minuti dal nuovo casello  autostradale Terre di Canossa - Campegine, a 10 minuti dal casello 

autostradale di Reggio Emilia e a 20 minuti da quello di Parma. 

L'uscita consigliata, in quanto più veloce e più semplice, è quella Terre di Canossa -  Campegine. 

Uscendo dal casello, seguire le indicazioni per Castelnovo Sotto (circa 6 Km).  

Hotel Ristorante Poli  

via Puccini 1 -  

42024 Castelnovo Sotto (RE)  

Prezzi a camera in pernottamento e prima colazione 

-    Camera singola  €. 50,00 
-    Camera doppia   €. 70,00 
-    Camera tripla     €. 80,00 

Prezzi a persona con trattamento di mezza pensione 

-    Camera singola  €. 72,00 
-    Camera doppia   €. 57,00 
-    Camera tripla     €. 48,00 

Prezzi a persona con trattamento di pensione completa 

-    Camera singola  €. 94,00 
-    Camera doppia   €. 79,00 

mailto:info@hotelpoli.it
http://www.hotelpoli.it/img/big/rist_5.jpg
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Albergo La Sonrisa 
 Via Romana - 114 

42028 Poviglio (RE) · Poviglio 

Hotel a tre stelle situato a Poviglio (RE), al confine con Sorbolo (PR) e Viadana (MN). Vicino al Po e a Brescello, paese di Peppone 

e don Camillo. A 15 minuti da Parma e Reggio Emilia.   La struttura comprende anche un ristorante e pizzeria, con specialità  di 

pesce e  cucina tradizionale.  Le camere sono dotate di TV,  asciugacapelli, aria  condizionata e frigobar.    Ambiente pulito e 

familiare. Tutti i clienti , inoltre, possono usufruire di un locale custodito per le attrezzature sportive e di un ampio parcheggio 

L'Hotel La Sonrisa si trova a soli 10 minuti dal nuovo casello  autostradale Terre di Canossa - Campegine, a 25 minuti dal 

casello autostradale di Reggio Emilia e a 20 minuti da quello di Parma. 

L'uscita consigliata, in quanto più veloce e più semplice, è quella Terre di Canossa -  Campegine. 

Costo camera pernottamento e prima colazione 

Pernottamento in camera singola                              €. 50,00 

Pernottamento in camera doppia ( uso singola )      €. 60,00 

Pernottamento in camera doppia                              €. 85,00 

Pernottamento in  camera tripla                               €. 110,00 

Servizio  ristorante 

Pasto con menù del giorno  ( a persona )                €. 18,00 

Pasto con menù di carne      ( a persona )                €. 26,00 

Pasto con menù di pesce      ( a persona )               €. 30,00  

Al piano terra dell’hotel è presente il ristorante / pizzeria “ La Sonrisa “ , che propone pietanze dal sapore unico e 

inimitabili, preparate da chef  qualificati, utilizzando esclusivamente ingredienti freschi , genuini e controllati.        

Tra le specialità : raffinati e stuzzicanti piatti di pesce, appetitosi primi della tradizione emiliana     (  con pasta di 

propria produzione ) , pizze squisite all’insegna della migliore tradizione napoletana. Le sale  ampie e capienti sono 

climatizzate con aria condizionata. Il portico ed il cortile esterni sono la cornice perfetta per chi vuole trascorrere  

fresche e gradevoli serate estive. 

 

Le prenotazioni vengono accettate solo se confermate da Fax allo 0522 966192 indicante cognome e nome,                   

data di arrivo  e data di partenza. 

SCADENZA  PRENOTAZIONI : 15  MAGGIO  2016 

Hotel La Sonrisa  

Via Romana, 114  

42028 Poviglio  

Telefono 0522-969197  

Proposta  di  soggiorno:     



 

 

 

 

PRENOTAZIONE  SOGGIORNO  MEETING  PESCA 
( modulo per prenotare direttamente  alla struttura  alberghiera ) 

 

Costo  camera :_________________________________________________________________________________ 

Periodo  di  soggiorno :___________________________________________________________________________ 

Tipologia  camera  :           singola           doppia           matrimoniale            tripla 

                                           altro   ___________________________________________________________________ 

Occupanti : 

1° 

Cognome___________________________________Nome_____________________________________________ 

Data  di  nascita______________________________Luogo______________________________________________ 

Via___________________________________Città________________________Prov._______ Tel._____________ 

2° 

Cognome___________________________________Nome_____________________________________________ 

Data  di  nascita______________________________Luogo______________________________________________ 

Via___________________________________Città________________________Prov._______ Tel._____________ 

3° 

Cognome___________________________________Nome_____________________________________________ 

Data  di  nascita______________________________Luogo______________________________________________ 

Via___________________________________Città________________________Prov._______ Tel._____________ 

4° 

Cognome___________________________________Nome_____________________________________________ 

Data  di  nascita______________________________Luogo______________________________________________ 

Via___________________________________Città________________________Prov._______ Tel._____________ 

NB. 

Compilare una scheda per ogni camera, i dati relativi agli occupanti debbono essere compilati in ogni parte ai sensi della        

normativa vigente , tali dati saranno esclusivamente utilizzati per la prenotazione alberghiera e la copertura assicurativa e non 

saranno diffusi a terzi senza  esplicita autorizzazione. 
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SCHEDA  ADESIONE  CIRCOLO 

 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………….. 

Residente  in ……………………………………………………..Prov ………….Tel………………………. 

Via………………………………………...………………………………..n°……….Cap………………….. 

Presidente  del  Circolo……………………………………………………………………………………….. 

Con  sede  in  Via…………………………………………………………………………...n°………………. 

Città………………………………………..Prov.…...Tel………………...……..Fax……………………….. 

Aderisce  al 

33°  Meeting  Nazionale  Autoferrotranvieri  di  Pesca  Sportiva 

Si rende garante dl rispetto delle norme stabilite dal regolamento tecnico e informa gli organizzatori 

che sarà rappresentato in tale sede da : 

 

Sig.re……………………………………………………………...Cell……………………………… 

Sig.re……………………………………………………………...Cell……………………………… 

 

Firma  del  Presidente 

………………………. 

Quote  Iscrizioni : 

 

 

 

 

 

 

 

L’importo deve essere versato a mezzo Bonifico bancario intestato a : Cral  TEP  presso Banca Intesa Sanpaolo   

iban    IT69I0306912764000000006874 

 

Modulo da inviare al Circolo CRAL  TEP :  Fax. 0521 214337   E-mail   info@craltep.it  

SCADENZA  PRENOTAZIONI : 15  MAGGIO  2016 
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Adesione  Circolo 1 €. 80,00 

Squadre                                                                                  €. 80,00 X   

Atleti  individuali                                                                   €. 20,00 X   

Pranzo  di  Gala                                                 €. 40,00  a  persona X   

Totale  spesa   

 



 

 

 

 

ADESIONE  INDIVIDUALE 

Il  sottoscritto___________________________________________________________________________ 

Residente  in ___________________________Prov. ______Tel.__________________________________ 

E-mail_________________________________________________________________________________ 

Via__________________________________________________________n°_______________________ 

Dipendente o ex dipendente dell’azienda_____________________________________________________ 

Con sede in ( Città )_______________________________________Prov.___________________________ 

dichiara di avere letto e compreso quanto previsto dallo Statuto e Regolamento interno e particolare e     

presenta domanda di iscrizione in qualità di socio per l’anno 2016 ad ANCAM e nel contempo aderisce al            

33°  MEETING  NAZIONALE  autoferrotranvieri  di  PESCA 

Rilascia inoltre autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della L. 196/3. 

In  fede  (firma  leggibile ) 

 

______________________ 

ISCRIZIONE  AL  MEETING 

Data e luogo di nascita________________________________________________ 

Licenza  Governativa _________________________ 

Tessera  Governativa _________________________ 

Tessera  aziendale  n° _________________________ 

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria piena responsabilità, di essere in possesso dei certificati medici 

Obbligatori e dei documenti previsti da Regolamento che presenterà al ritiro del pettorale. 

Versare inoltre 

 

 

 

 

* da restituire in caso di adesione ad Ancam del circolo di appartenenza 

L’importo deve essere versato a mezzo Bonifico bancario intestato a : Cral  TEP  presso Banca Intesa Sanpaolo   

iban    IT69I0306912764000000006874 

Modulo da inviare al Circolo CRAL  TEP :  Fax. 0521 214337   E-mail   info@craltep.it 

SCADENZA  PRENOTAZIONI : 15  MAGGIO  2016 
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Quota  associativa  circoli €. 

Quota  per  iscrizioni  individuali * €. 10,00 

Pranzo  di   Gala                                   €. 40,00 X  n° €. 

TOTALE €. 

 



 

 

 

 

ISCRIZIONI  ATLETI 

33°  MEETING  NAZIONALE  DI  PESCA 

Il  sottoscritto___________________________________________________________________________ 

Presidente  del  Circolo______________________________Città_________________________________ 

ISCRIVE  I  SEGUENTI  PARTECIPANTI : 

Il sottoscritto Presidente dichiara , sotto la propria piena responsabilità, che gli atleti sopra elencati sono in 

Possesso del certificato medico obbligatorio e dei documenti previsti dal Regolamento. 

Data___________________________                  Il Presidente____________________________________ 

Modulo da inviare al Circolo CRAL  TEP :  Fax. 0521 214337   E-mail   info@craltep.it 

SCADENZA  PRENOTAZIONI : 15  MAGGIO  2016 
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N° Cognome  e  nome Tess. Az. Tess.  

Govern 

Licenza 

Govern 

SQUADRA 

     A 

     A 

     A 

     A 

     B 

     B 

     B 

     B 

     C 

     C 

     C 

     C 

     D 

     D 

     D 

     D 

     E 

     E 

     E 

     E 

 



 

 

 

 

Scheda  tecnica 

Caratteristica del canale : Larghezza canale circa 40 metri, profondità da 1,5 a 3 metri. Fondo melmoso 

con presenza di molluschi bivalvi e numerose lumache d’acqua. Corrente assente da fine Aprile a Maggio. 

In aumento col passare dei mesi con velocità massima nei mesi estivi a causa della forte richiesta di acqua 

da parte dell’agricoltura. A differenza del tratto di canale alla Mandria, la strada scorre sull’argine circa 

cinque  o sei metri più in alto rispetto al posto di pesca. Disponibilità posti : 120 posti totali circa con am-

ampliamento su sponda opposta per altri 60 picchetti.    

Specie  ittiche :   

Carassio - Carpa – Abramide - Aspio - Siluro - Scardola 

Tecniche di  pesca consentite:  Diverse le opzioni di pesca,  con roubaisienne a 7 pezzi, a 13 metri, canna 

fissa , Bolognese , inglese e legering purché no con piombo terminale. No Feeder 

Indispensabile : Guadino lunghezza mt. 3, nassa minimo mt. 2,5  e  falcetto. 

Esche consigliate : Cagnotti, vermi, mais 

Pasturazione : pastura chiara a grano medio - fine di colore giallo - marrone per carassi e carpe. Terra  

scura argillosa da miscelare con pastura in misura dal 10 al 50% a seconda della velocità della corrente. 

cagnotti in colla e da fionda. 

 

Per arrivare direttamente sul Campo Gara  Percorrendo l’Autostrada A1 : 

 uscire a Terre di Canossa - Campegine e seguire le indicazioni per Poviglio prima e Boretto dopo. 
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SCHEDA  PRENOTAZIONI  ESCHE 

 

Il  Circolo………………………………….…………………….richiede la fornitura del seguente materiale. 

Città…………………………..Responsabile : Sig…………………………….Tel……………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le esche devono essere prenotate via  e-mail o telefono entro e non oltre il 15 agosto 2016. 

Preventivamente verranno ritirate dal responsabile di ogni Circolo per la propria squadra, la  

Domenica mattina al raduno presso l’Hotel  Poli  
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Bigattini al Kg. €. 6,00 N°……………….….. 

Esche grosse e piccole la scatola €. 1,00 N° ……………..…….  

Orsetti la scatola €. 1,50 N°…………………… 

Lombrichi vaschetta €. 2,00 N°  ………………….. 

Mais barattolo €. 1,00 N° ....…….………… 

Bigattini  morti gr. 150 €. 2.00 N°  ………………….. 

Pinkerini  morti gr. 150 €. 3,50 N°  ………………….. 



 

 

 

PROGRAMMA  DELLA  MANIFESTAZIONE 

VENERDI’   26  AGOSTO  2016 

 Arrivo di partecipanti e sistemazione nelle camere prenotate cena 

 Ore 21,30 Riunione tecnica dei responsabili sezioni pesca circoli 

  presso L’Hotel  Poli 

 Pernottamento  in hotel 

 

SABATO  27  AGOSTO  2016 

 Prima colazione in hotel 

 In mattinata possibilità di prove del campo di gara 

 Pranzo in hotel 

 Nel pomeriggio prove del campo di gara. Termine delle sezione 

 prove alle ore 17,00 

 Cena e pernottamento in hotel 

 

DOMENICA  28  AGOSTO  2016 

 Ore 06,15 

 33° Meeting di Pesca (vedi regolamento ). Raduno e sorteggio 

 presso Hotel  POLI 

 Ore 13,30 

 Pranzo di Gala con premiazioni presso il Ristorante  “ POLI “ Castelnuovo di Sotto  

 Rientro dei partecipanti nelle proprie Città di provenienza. 
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0521 486165 - 0521 243911 e-mail mavedo@mavedo.it  

Strada di Beneceto 21/23 - 43026 S.Lazzaro (PR) 



 

 

 

 

 REGOLAMENTO PARTICOLARE DELLA GARA 

 Esche e Pastura:  esche massimo 1 Kg. ( sono considerate bigattini caster e colorati ) 2 scatole di Mais 

 1 scatola di lombrichi come innesco e di orsetti, pastura massimo 4 lt. asciutta o 8 lt. Bagnata 

 compreso terra. Vietato l’utilizzo del fouilles e ver de vase. 

 Pasturazione pesante: autorizzata solo per10 minuti antecedenti l’inizio della gara 

 delimitati da senale acustico iniziale e finale. 

 Pasturazione leggera:  autorizzata in tutta la manifestazione si definisce l’azione della 

 preparazione e dell’utilizzo della pastura effettuate  nel seguente modo; la pallina va 

 conglobata con la sola mano senza l’ausilio di bordi del recipiente o di parti del corpo, la 

 dimensione della pallina deve essere tale da potersi contener nel pugno chiuso è ammesso  

 detenere più di una pallina di pastura a condizione che le stesse siano omogenee tra loro e  

 realizzate secondo i criteri anzidetti. 

 Condotta  Gara:  durante la prova saranno effettuati 4 segnali acustici ;  1° segnale inizio 

 pasturazione pesante ( durata 10 minuti )  2° segnale fine pasturazione pesante inizio gara 

 3° segnale 5 minuti alla fine  4° segnale fine gara. 

 Attrezzi  consentiti :  roubaisienne  max 13 mt. (lenza con bandiera “spazio galleggiante cima “ max.mt. 3),     

 canne fisse max 9 mt. , bolognese , inglese e legering  purché no con piombo terminale. 

 Pesatura del pescato :   Le operazioni di pesatura del pescato si effettueranno sul campo di 

 Gara , subito dopo il segnale di fine gara. Le operazioni di pesatura avverranno con inizio dal 

 concorrente numero  “1” , presso la postazione di ogni partecipante, i concorrenti pertanto, 

 non potranno assolutamente spostare la propria nassa fino al momento della chiamata 

 dell’incaricato alle operazioni di pesatura. 

 A pesatura avvenuta ogni concorrente dovrà obbligatoriamente  firmare il cartellino di 

 convalida del peso, i concorrenti che non provvederanno a tale disposizione perderanno 

 automaticamente il diritto di ogni contestazione successiva. 

 È permesso ai concorrenti di assistere alla pesatura del pescato degli altri componenti il  

 settore ; in caso di controversie sulla lettura del peso , farà fede la decisione dell’Ispettore o 

 del concorrente incaricato il quale potrà avvalersi dell’aiuto di altri concorrenti. 

 Completata l’operazione di pesatura, ogni concorrente provvederà immediatamente, con ogni 

 cura, a rimettere in acqua il pescato.     
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CLASSIFICHE 

CLASSIFICA DI SETTORE 

 La classifica di settore verrà determinata dal punteggio effettivo conseguito ottenuto dall’attribuzione di un punto per   

 ogni grammo di pescato.  

 Ai concorrenti con pari peso verranno assegnate le stesse penalità e eventuali medaglie in palio  fra i concorrenti con pari  

 peso verranno assegnati per sorteggio, effettuato direttamente da Direttore di Gara alla presenza dei concorrenti  

 interessati dal sorteggio stesso. 

 Ai concorrenti che non effettueranno catture, verrà assegnato un punteggio pari a quoziente che si otterrà dividendo la   

 somma di piazzamenti non assegnati, ivi compresi gli assenti o eventuali retrocessi, per il numero dei concorrenti senza   

 catture. 

CLASSIFICA DI SQUADRA 

 La classifica di squadra sarà effettuata sommando i piazzamenti di settore conseguiti dai 4 (quattro) componenti la  

 squadra stessa ; in caso di parità di penalità complessive avrà precedenza la squadra con il miglior piazzamento di settore  

 ed in caso di ulteriore parità, la squadra con il maggior peso complessivo. 

CLASSIFICA DEI CIRCOLI 

 La classifica dei Circoli si effettua con la squadra meglio piazzata 

ART.10 RECLAMI 

 Eventuali reclami riguardanti il campionato dovranno essere inoltrati, completi di documentazione, agli organizzatori, i   

 quali provvederanno a dare esaurienti risposte ed a prendere i provvedimenti del caso. Non sono ammessi reclami,  

 attinenti le operazioni di pesatura del pescato in quanto tutti i concorrenti sono autorizzati ad assistervi. 

 Ogni reclamo deve essere presentato per iscritto o circostanziato, corredato della prescritta tassa di €. 20,00 ed  ogni  

 concorrente che se ne faccia aiutare deve provarne il fondamento e deve essere sentito dal G.d.G. che, seduta stante,  

 decide inappellabilmente, redigendo apposito verbale contenente l’istruttoria su cui ha fondato la decisione. 

 I reclami contro le operazioni di punteggio, classifica od errori di trascrizione devono essere presentati per iscritto  al  

 Direttore di Gara, entro 15 (quindici) minuti dalla esposizione delle classifiche relative. Per quanto non contemplato nel  

 presente regolamento si fa riferimento al Comitato Tecnico dell’Ancam. 

ART.11 SANZIONI 

 Le trasgressioni all’articolo 1 del Regolamento verranno punite con la squalifica dei singoli concorrenti e del Circolo non  

 in regola con le norme previste. Il Circolo tolto dalla classifica dovrà comunque onorare gli impegni presi e risarcire i  

 danni arrecati da tale comportamento. 

ART.12 RESPONSABILITA’ 

 L’Organizzazione ed i propri rappresentanti e collaboratori, nonché il G.d.G. , sono esonerati da ogni e  qualsiasi  

 responsabilità per danni ed  incidenti di qualsiasi genere, aventi attinenza con la gara stessa, arrecati sia a persone che a   

 cose.  

 Quanto sopra anche nei confronti di terzi. Tutti i partecipanti dovranno trovarsi a disposizione del Direttore di Gara alle  

 ore 6,30 del 28 Agosto 2016 presso l’Hotel  Poli 

 Alle ore 6,45 si procederà al sorteggio dei posti di gara e solo dopo tale operazione i concorrenti potranno raggiungere il   

 “ Campo di Gara “. 

 Le operazioni per l’eventuale sostituzione di concorrenti dovranno essere perfezionate prima del sorteggio dei posti gara.  

 Solamente dopo la consegna delle schede i concorrenti potranno raggiungere i posti assegnati. 

CAMPO DI GARA 

 Fiuma località Boretto  RE      
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ISCRIZIONE  SQUADRA 

 

 

 

 

 

Il  sottoscritto___________________________________________________________________________ 

 

Presidente  del  Circolo______________________________Città_________________________________ 

 

 

ISCRIVE  I  SEGUENTI  PARTECIPANTI : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto Presidente dichiara , sotto la propria piena responsabilità, che gli atleti sopra elencati sono in 

Possesso del certificato medico obbligatorio e dei documenti previsti dal Regolamento. 

 

Data___________________________                  Il Presidente____________________________________ 

 

 

 

Modulo da inviare al Circolo CRAL  TEP :  Fax. 0521 214337   E-mail   info@craltep.it 

SCADENZA  PRENOTAZIONI : 15  MAGGIO  2016 
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N° Cognome   Nome SQUADRA 

   1 A 

   2 A 

   3 A 

   4 A 

 



 

MAPPE  CAMPO GARA FIUMA  Loc. BORETTO 
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Da Castelnuovo di Sotto Hotel Poli  
Via della Repubblica, 10 
e 
Poviglio Hotel La Sonrisa 
Via Romana, 114 
a : 
Campo di Gara  

 

Come arrivare al campo di gara :  Provenendo da Milano, Torino e Bologna percorrere l’Autostrada A1  

E uscire a Terre di Canossa - Campegine e seguire indicazioni per Poviglio prima e Boretto poi.  

 

 

 

Da svincolo A1 Terre di Canossa - Campegine  

a : 

Castelnuovo di Sotto Hotel Poli  

Via della Repubblica, 10 

 

Poviglio Hotel La Sonrisa 

Via Romana, 114 



 

 

“di una volta”, per i profumi e i 

sapori prelibati.  

Una passione che ci guida, giorno dopo giorno, nella ricerca 
di quelle eccellenze enogastronomiche di cui il nostro territo-

rio è costellato.   

la tradizione.  

È dal cuore che nasce  

la passione per la storia  

delle nostre terre, per i prodotti  

Il cuore, la passione,  

www.noidaparma.it 

shop online: 
www.noidaparmashop.it 


