
Monterenzio - Sport e Benessere 
1° Trofeo di pesca Camper Club Italia

Dal 13 al 15 Aprile 2018

Venerdì 13 Aprile. Ritrovo nel pomeriggio presso l’area Camping
Villaggio della Salute Più Via Tassinara, 6  Monterenzio
BO (GPS N 44.3105571 – E 11.459319  (#) vedi istruzioni
supplementari) alle  ore  19,  brindisi  di  benvenuto,
registrazione  partecipanti  gara  di  pesca  e  consegna
regolamento, serata conviviale sotto al gazebo dell’Area
Camping.

Sabato 14 Aprile.  Dalle ore 9 alle ore 12 prima parte della gara,
pausa pranzo con piatto di pasta preparato da Camper
Club Italia a tutti i partecipanti, pescatori e non, alle ore
13:30 si  riprende la gara che terminerà alle ore 16:30.
Alle ore 19:30 ingresso alle Terme ed a seguire cena a
buffet all’interno delle Terme.

Domenica 15 Aprile. Mattinata libera per relax o passeggiate, alle ore 12 premiazione gara di pesca, seguirà una
maxi spaghettata per tutti i partecipanti, pomeriggio/sera rientro a casa.

Potrà partecipare alla gara di pesca solo un partecipante per ogni equipaggio, la gara si svolgerà nel lago Europa
situato presso Il  Villaggio della Salute Più.  Nel lago ci  sono  Lucci,  Carpe, Persico Trota, Persico Sole, Amur,
Scardole, Breme, Pesce Gatto, e Spigola d’acqua Dolce. Sono consentite tutte le esche con un massimo di 2
canne a persona; esca libera amo senza ardiglione.
La pesca praticata è quella sportiva dunque il pescato va rigettato in acqua (dopo apposita pesatura).  
Per la serata del sabato sera è d’obbligo la cuffia, il lucchetto per l’armadietto (lo vendono anche sul posto) è
consigliato il doppio accappatoio o telo + accappatoio, i bambini inferiori al metro di altezza non possono entrare
negli stabilimenti termali.
Gli animali sono ammessi solo nell’area camping, non possono entrare nell’area termale.

 (#)  Con il  navigatore satellitare, impostare il passaggio da Castel San Pietro Terme e non da Monterenzio e
mettere come indirizzo Via Tassinara 6 Monterenzio. Da Castel San Pietro la strada è sempre dritta per circa 15
km. Alcuni navigatori non aggiornati fanno fare un giro strano quindi una volta presa la strada per Sassoleone
(SP21) meglio ignorare navigatore. Appena passato San Clemente sulla sinistra c'è un murale del writer Dado
dedicato al Villaggio: dopo 2 chilometri sulla destra si scorge la piramide gialla che si staglia nel verde. Sei arrivato

Coordinatori Barbara Coordinatori Barbara e Giuliano Poli
PRENOTAZIONI ed INFORMAZIONI presso la Segreteria del Club 

Tel. 342 0275672 info@camperclubitalia.it 
Per dettagli organizzativi contattare il coordinatore Giuliano Poli Tel 335 6303802

NUMERO PARTECIPANTI: Min  10 camper Max  30 camper compresi i coordinatori
QUOTA DI  PARTECIPAZIONE per chi  PESCA:  SOCI  Camper con due persone a bordo 130  €  con una
persona  100 € - NON SOCI  Camper con due persone a bordo 150  €  con una persona  120 €  QUOTA DI
PARTECIPAZIONE per chi NON PESCA: SOCI Camper con due persone a bordo 115 €  con una persona  85
€ - NON SOCI Camper con due persone a bordo 135 €  con una persona  105 €
QUOTE AGGIUNTE: Una persona 30 € Bambini e ragazzi sotto i 16 anni 19 € (solo ingresso  terme e buffet)
LA QUOTA COMPRENDE: Organizzazione, due pernottamenti in Area camping, brindisi di benvenuto, ingresso
alle terme e buffet del 14/04, pasta del 14/04 e spaghettata del 15/04
LA QUOTA NON COMPRENDE: Autostrade, carburante, vitto, bevande nella serata a buffet del 14/04, spese
personali e quanto non specificato alla voce “LA QUOTA COMPRENDE
OBBLIGATORIO: Per i partecipanti alla gara di pesca, attrezzatura ed esche 
MODALITÀ D’ADESIONE:
- dalla pubblicazione, fino ad esaurimento posti.
- L’iscrizione sarà ritenuta valida  solo previa comunicazione telefonica ed accompagnata  dal versamento
della quota di partecipazione
Per i versamenti utilizzare:, 
- bollettino di  c/c postale n° 26397406 intestato a Camper Club Italia oppure
-  bonifico  bancario  sul   codice  IBAN   IT65V0538702598  000000873134 intestato  al  Camper  Club  Italia,
causale per i versamenti  “Raduno Pesca e Benessere”
L'adesione implica la conoscenza, l'accettazione e sottoscrizione del regolamento raduni del Camper
Club Italia e all'informativa sulla privacy pubblicati sul sito   www.camperclubitalia.it
Assicurazione RC: Vittoria Assicurazioni 094.014.0000903254

NB per ragioni indipendenti dalla volontà degli organizzatori programma e costi potrebbero subire variazioni 

http://www.camperclubitalia.it/
mailto:info@camperclubitalia.it

