
Gara di Pesca
II Trofeo Camper Club Italia

Dal 29 al 31 marzo 2019

La  “Tenuta  Augusta”è  immersa  nel  verde  dei  propri  vigneti,  alle  porte  della  Valle  del  Parco  del  Po.  Il
panorama  è  unico:  strisce  di  terra  s’insinuano  negli  specchi  d’acqua  tra  macchie,  radure  e  piccoli
boschetti.La “Tenuta Augusta” è quindi il punto di partenza ideale per escursioni naturalistiche, per visite di
cultura nelle città d’arte e piacevoli passeggiate nella vicina Pineta San Vitale.

Programma

Venerdì 29 marzo: Nel pomeriggio arrivo e sistemazione  presso l’Agriturismo Tenuta Augusta km. 11 Via
Romea Nord (via  Poggi,  8) Mandriole –  RA  (GPS N 44.555222 - E 12.244131)  nell’area a noi
riservata con elettricità, bagni, docce e carico e scarico. Seguirà un brindisi di benvenuto, serata
libera con possibilità di cenare presso l’agriturismo ( Pizza, carne e pesce )

Sabato 30 marzo:  Ore 9:00 inizio gara di pesca
che si svolgerà in 2 turni, dalle ore 9:00
alle 12:00 e dalle 13:30 alle 16:30 – Si
pesca  alla  trota,  ogni  pescatore  potrà
pescare con due canne ed il  pescato si
potrà tenere.
Nell'intervallo, alle ore 12:30 pranzo con
pasta offerta dal Camper Club Italia.
In serata allo ore 20:00 cena conviviale
in Agriturismo

Domenica  31  marzo:  Mattinata  libera  per
passeggiate  ed iniziative  individuali;  alle
ore  11:30  premiazione  della  gara  di
pesca ed alle
12:30 pranzo conviviale con pasta offerta dal Camper Club Italia. 
Al pomeriggio: saluto a tutti i partecipanti e ritorno a casa.

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

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

NUMERO PARTECIPANTI: Min  10 camper 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  SOCI Camper con due persone a bordo 140 €  con una persona  90 €
persona aggiunta  50 €   NON SOCI  Camper con due persone a bordo 165  €  con una persona  105 €
persona aggiunta 60 €  - Ragazzi da 7 a 14 anni 25 €  Bambini  fino a  6 anni Gratis 
Partecipazione alla gara di pesca 15 € a persona
LA QUOTA COMPRENDE: Organizzazione, due pernottamenti in Agriturismo, brindisi di benvenuto, pasta
del 30 e 31/03 cena del 30/03
LA QUOTA NON COMPRENDE: Autostrade, carburante, vitto,  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 2019”
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

