
GARA DI PESCA AL COLPO DEI PIERINI 2012
Il gruppo pesca sportiva del Polincontri, associato F.I.T.e.L, organizza  per il 2012 il

“XVIII Trofeo Polincontri”
gara di pesca al colpo per i figli dei dipendenti gratuita. 

La gara si effettuerà 
Domenica 9  Settembre 2012 presso il lago Castel Passerino  di Rivoli, 

ed associato Arci Pesca Fisa.  Questa manifestazione a lo scopo di ritrovarsi tutti insieme in un 
luogo ricco di verde,  fuori dallo stress cittadino, ed in particolare far  provare l’emozione della 
pesca amatoriale ai nostri ragazzi. 

Quest'anno il Polincontri, il C.U.T., il C.S.P. Rivolesi, ed i circoli affiliati 
F.I.T.e.L, hanno deciso di effettuare la manifestazione unitariamente.

Per chi lo desidera si può pranzare presso la trattoria del lago previa prenotazione, inoltre 
l’area è dotata di tavolini da pic-nic ed una struttura con  griglie per la carne alla brace che 
possono essere utilizzare liberamente,( portarsi la carbonella). 
Per  incentivare  la  manifestazione,  verrà  organizzata  una  gara  culinaria  che  premierà  i 
migliori dolci prodotti personalmente dalle signore partecipanti.   Per chi lo desidera, al 
pomeriggio, versando una quota di eu. 5.00, organizzeremo una garetta di pesca riservata ai 
papà e le mamme a baraonda, con le stesse attrezzature dei pierini, per tutti  premio di 
partecipazione. ( gli eu. 5.00 sono una tassa applicata per il ripopolamento del lago).

Per tutti i partecipanti:
Le canne che si utilizzeranno sono di 4 mt. e verranno date in prestito dall’organizzazione, 
come pure le esche e l’assistenza tecnica sul campo gara.

N.B. La gara sarà effettuata anche con eventuali avversità atmosferiche.(attrezzarsi),non 
dimenticare  di  portare  tutto  il  necessario;  guadino  con  asta,  seggiolino,  straccio, 
succhiellino, cassetta con le attrezzature, nassa col suo paletto,ecc. 

N.B.  ISCRIZIONI Per problemi organizzativi, chi intende partecipare a questa 
iniziativa, si è pregati  di contattare e confermare a Paola del Polincontri, entro e non 
oltre il 27  Luglio p.v.   
        
paola.auddino@polito.it   tel.011-5647927/5
        
Per ulteriori informazioni andreotti_angelo@tiscali.it  cell 3479424790 

mailto:andreotti_angelo@tiscali.it


PROGRAMMA:
Ore   9.00           ritrovo presso il lago Castel Passerino 
Ore  10.00          inizio gara
Ore  12.00          termine gara, pesatura, stesura classifiche
Ore  12.30          premiazioni
Ore  13.00          pranzo e premiazione culinaria
Ore  15.00          gara adulti a baraonda e premiazione

 

GRUPPO PESCA POLINCONTRI
POLINCONTRI, C.so Duca degli Abruzzi 24, 10129 Torino, tel 011 564.7927, fax 011 564.6499,

paola.auddino@polito.it

Per arrivare semplicemente al lago Castelpasserino: 
Da Torino prendere c/so Francia verso Collegno/Rivoli, prima di arrivare in Rivoli,  
sulla destra si intravede un deposito di caravan, ed il  cimitero di Rivoli,  girare a 
destra  per  via  Torino.  Costeggiando  il  cimitero  si  arriva  al  primo  semaforo, 
proseguendo  sempre  diritto  si  imbocca  via  Susa,  oltrepassate  5  rotonde,  sulla 
sinistra si intravede il supermercato Auchan, sempre diritto si fa una discesa con 
varie curve,  passato il  cavalcavia sotto la ferrovia a circa 100 metri  sulla destra 
trovate  una  piccola  stradina  in  salita  con  un  cartello  “Circolo  dei  pescatori 
Rivolesi”. imboccatela, dopo circa 1 km troverete il lago Castelpasserino, appena 
entrati posteggiare sulla destra.

Inoltre potete utilizzare l’autostrada A 32 Torino –  Bardonecchia uscita  Rivoli/Rosa, 
girare a destra in via Susa, sulla sinistra si intravede il  supermercato Auchan di 
Rivoli. Proseguire idem come sopra.

BEN………. ARRIVATI


