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CCAALLEENNDDAARRIIOO  GGAARREE  22001177 
  

TTRROOTTAA  TTOORRRREENNTTEE  

Fiume Candigliano, acque di cat B,  il tratto interessato dalle 3 prove, più eventuale recupero sarà quello 

che và:  dal ponte del campo sportivo di Piobbico  al ponte a valle della località  “Caprareccia”. Nelle date: 

02  Aprile -  23  Aprile – 30  Aprile. Data di riserva in caso di impraticabilità  02 Giugno. Si fà presente che la 

prima prova del 02 Aprile  sarà valida per il Campionato trota torrente Regionale, con la presenza di pescatori 

di altre Provincie Marchigiane.Le altre 2 prove, saranno valide per il Campionato Provinciale,con la 

partecipazione di otto squadre composte ciascuna da quattro concorrenti. 

 

PPEESSCCEE  BBIIAANNCCOO  BBOOXX  

Fiume Metauro, acque di cat C, il tratto interessato dalle quattro prove sarà quello che và: dal termine 

delle acque di cat B  fino a cinquecento metri a valle della cascata del Sasso. Nelle date:  07 Maggio - 14 Maggio 

04 Giugno – 18  Giugno  questa ultima data fungerà eventualmente da riserva  in caso di impraticabilità dello 

stesso e verrà svolta nel campo gara del fiume Foglia  Le tre prove saranno valide per il 

campionato Provinciale pesce bianco box; con la partecipazione di otto squadre composte da ciascuna da 

quattro concorrenti 

 
PPEESSCCAA  AALL  CCOOLLPPOO  

Fiume Foglia,acque di cat C, il tratto interessato dalle otto prove sarà quello che và da un Km a monte del 

ponte di Montecchio,sulla strada urbinate, alla Fornace “PICA”. Nelle date:18 Giugno eventuale recupero del 

fiume Metauro 

01 Ottobre-08 Ottobre-15 Ottobre-22 Ottobre-29 Ottobre  (eventuale recupero) 

Le quattro prove saranno valide per il campionato Provinciale pesca al colpo,con la partecipazione di 

16 concorrenti 
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