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CAMPO GARA: MUZZA MORTA 
 

Campo di gara al colpo max. 50 concorrenti, situato a fianco del canale Muzza, 300 mt. a valle 
della Cascina Villambrera di Paullo, in sponda destra. 
 

In seguito al rinnovo delle concessioni demaniali da parte della Provincia di Milano alla FIPSAS, per un periodo di 
anni tre rinnovabili; la sezione provinciale ha provveduto investendo delle risorse, a migliorare te situazioni di 
criticità createsi nel corso degli anni; questo per rendere più fruibile e maggiormente idoneo ii campo gara stesso. 
Gli interventi sono in essere e termineranno prima deIl’inizio della stagione piscatoria, e sono riferito a 
sistemazione dei passaggi, definizione dei parcheggi e 10 sfalcio del rovi, che verrà effettuato 3 volte net periodo 
che va da aprile ad ottobre. 
Le Società interessate, devono inoltrare richiesta alla FIPSAS sezione provinciale di Milano, telefonando alla 
Signorina Stefania al seguente numero: 02 7388336 dalle ore 8,00/13,00 - 13,30/16,30 dal lunedì al venerdì 
 

REGOLAMENTO 
II ritrovo con il guardiapesca di servizio, è stabilito presso la stanga detta cascina Villambrera alle ore 6,30 nei 
mesi di aprile e ottobre, alle ore 6,00 da maggio a settembre. II superamento di questa stanga, e concesso solo 
in occasione dette gare e con Ia presenza del guardiapesca, che provvederà a riaccompagnare all’uscita i 
partecipanti alla gara. In altre occasioni il passaggio è sempre vietato! 
 

Con le autovetture si potrà accedere at campo gara e dopo aver scaricato l’attrezzatura, le macchine devono 
essere portate nei 2 parcheggi predisposti. 
 

E’ fatto divieto assoluto di passare sulle culture, per raggiungere il posto gara si dovrà costeggiare la sponda. 
 

E’ obbligatorio l’uso di nassa di misura adeguata. II pescato va rilasciato al termine della pesatura. 
 

La Società organizzatrice è tenuta, pena Ia nullità dell’autorizzazione, a provvedere alla delimitazione del 
campo assegnato per un tratto di lunghezza pari a quanto richiesto il giorno antecedente Ia 
manifestazione; si prega mettere un cartello anche sulla stanga che delimita l’accesso al campo gara. 
 

ESCHE 
E’ consentito l’utilizzo delle seguenti esche: cagnotti (anche colorati), vermi (solo per innesco) e mais. 
 

PASTURAZIONE 
Limitata a: gr, 500 di larva di mosca carnaria (cagnotti) esche comprese + 2 scatole di mais. Gli sfarinati 
sono assolutamente vietati. 
 

E’ fatto obbligo di lasciare pulito il campo di gara ed i relativi parcheggi. II Presidente del sodalizio che ha 
richiesto il campo di gara, sarà ritenuto responsabile della mancata pulizia. 
 

Chi volesse effettuare delle prove sul campo di gara nei giorni precedenti, deve attenersi alle seguenti 
disposizioni: 
 

1. L’accesso con le autovetture e concesso solo ed esclusivamente in occasione delle gare. 
 

2. Vietato utilizzare contenitori porta pesci (nasse, retini, ecc). Le catture devono essere rimesse 
immediatamente in acqua. 

 

II nominativo e relativo numero di telefono del guardiapesca di servizio, verrà segnalato sulla 
concessione del campo gara. 
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