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SALUTI DI BENVENUTO DELLE AUTORITA’ 

 UGO CLAUDIO METTEOLI 
Presidente FIPSAS  

Benvenuti, cari amici pescatori 
Sono lieto di rivolgere il saluto mio personale e della Federazione Italiana Pesca Sportiva e 
Attività Subacquee (FIPSAS), a tutti i partecipanti a questo Campionato del Mondo che 
avrà luogo nell’incantevole regione del Trentino, Fiume Sarca, Fiume Noce e Lago di 
Cornisello, dal 16 al 23 settembre 2018. 

Sono sicuro che tutti gli atleti, che parteciperanno a questo Campionato, e tutti i dirigenti 
e i giudici di gara avranno la possibilità di conoscere e apprezzare la bellezza di questi 
luoghi e l'ospitalità della gente del Trentino e di chi ha profuso tutte le proprie energie 
nell’organizzazione di questa grande manifestazione di pesca sportiva. 

Mi è particolarmente gradito, quindi porgere il più vivo, cordiale benvenuto a tutti 
unitamente all’augurio di vivere insieme giornate serene e all’insegna dello Sport. 

Un particolare “in bocca al lupo” a tutti i giudici chiamati a dirigere la gara in programma, 
nella certezza che sapranno profondere in essa l’impegno e la professionalità dimostrati in 
precedenti occasioni. 

Desidero infine rivolgere un caloroso ringraziamento agli Organizzatori, alle autorità 
politiche ed amministrative locali e a tutti i giornalisti dei diversi mezzi di comunicazione 
per il loro sostegno e contributo alla riuscita della manifestazione. 

   Il Presidente della FIPSAS 

MAURIZIO NATUCCI  
Presidente Pesca di Superficie FIPSAS 

Dopo il successo del Campionato Europeo di Pesca a Mosca svoltosi in Trentino nel 2015 
e del Campionato del Mondo di Pesca con esche artificiali da riva del 2017, 
l’assegnazione a questa regione del Campionato del Mondo di Pesca a Mosca è una 
conferma della stima e della fiducia provata da parte di tutta l’organizzazione 
internazionale della pesca nei confronti dell’Italia ed in particolare di questo territorio. 

La scelta ripetuta di questa regione quale location per tali importanti manifestazioni 
sportive è più che meritata. La strabiliante bellezza dell’ambiente naturale, l’accoglienza 
dimostrata, l’interesse nei confronti della pesca sportiva quale attività di propulsione 
dell’economia del territorio sono elementi indiscutibili che caratterizzano l’anima 
organizzativa e ambientalistica del Trentino. 

Non posso che ringraziare la Regione, Trentino Marketing, l’organizzazione Territoriale 
FIPSAS per questa ulteriore opportunità di far conoscere l’Italia in tutto il mondo. 

Sono sicuro che il Campionato del Mondo di Pesca a Mosca rimarrà nel cuore di tutti noi 
e sarà occasione per praticare una disciplina sportiva sempre più amata che tanto sta 
offrendo sia a livello sportivo che ambientale che sociale. 

Presidente Pesca di Superficie FIPSAS 



PROGRAMMA DI GARA 
38° FIPS MOUCHE CAMPIONATO MONDIALE DI PESCA CON LA MOSCA 

Data Orario Attività 
Lunedì 

17 set 2018 
dalle ore 12.00 
ore 14.00 
ore 16.00 
ore 17.00 
ore 19.00 

Accredito dei partecipanti e registrazione squadre presso Grand Hotel Terme 
prima riunione dei Capitani e sorteggio presso Sala Meeting del Grand Hotel Terme 
ritrovo presso il parcheggio del Grand Hotel Terme e partenza per Trento 
sfilata e cerimonia di apertura presso Piazza Duomo a Trento 
trasferimento al MUSE Museo di Scienze Naturali – tempo a disposizione per una visita e cena di 
benvenuto nelle sale del museo 

Martedì 
18 set 2018 

dalle ore 5.00 
ore 6.30 
ore 8.00 
ore 9.00-12.00 
ore 12.00 
ore 14.00 
ore 15.00-18.00 
ore 18.00 
dalle ore 20.00 
ore 21.00-22.00 

Prima colazione in hotel 
ritrovo presso il Grand Hotel Terme 
partenza in minibus per i campi prova ufficiali 
I° sessione di prove ufficiali 
rientro in hotel e pausa pranzo 
ritrovo presso il Grand Hotel Terme e partenza in minibus per i campi prova ufficiali 
II° sessione di prove ufficiali 
rientro in hotel 
cena in hotel 
seconda riunione dei Capitani 

Mercoledì 
19 set 2018 

dalle ore 5.00 
ore 5.45 
ore 6.00 
ore 7.30-8.00 
ore 7.30-8.00 
ore 8.00-8.30 
ore 11.00-11.30 
ore 11.30-14.30 
ore 14.30-15.00 
ore 15.00 
ore 18.00 
ore 19.00-19.30 
dalle ore 20.00 

Prima colazione in hotel 
ritrovo presso il Grand Hotel Terme 
partenza in minibus per i settori di gara n. 1, 2, 3, 4 e 5 (Lago di Cornisello) 
arrivo sui campi di gara e raggiungimento beats 
periodo di preparazione 0,30 minuti 
inizio 1° sessione di gara settori n. 1, 2, 3, 4 e 5 (lago di Cornisello) 
fine 1° sessione di gara settori n. 1, 2, 3, 4 e 5 (lago di Cornisello) 
partenza, pranzo al sacco, arrivo sui campi di gara e raggiungimento beats 
periodo di preparazione 0,30 minuti 
inizio 2° sessione di gara settori n. 1, 2, 3, 4 e 5 (lago di Cornisello) 
fine 2° sessione di gara settori n. 1, 2, 3, 4 e 5 (lago di Cornisello) 
rientro in hotel 
cena in hotel 

Giovedì 
20 set 2018 

dalle ore 5.00 
ore 5.45 
ore 6.00 
ore 7.30-8.00 
ore 7.30-8.00 
ore 8.00-8.30 
ore 11.00-11.30 
ore 11.30-12.00 
pomeriggio 
dalle ore 19.30 
ore 21.30 

Prima colazione in hotel  
ritrovo presso il Grand Hotel Terme 
partenza in minibus per i settori di gara n. 1, 2, 3, 4 e 5 (Lago di Cornisello) 
arrivo sui campi di gara e raggiungimento beats 
periodo di preparazione 0,30 minuti 
inizio 3° sessione di gara settori n. 1, 2, 3, 4 e 5 (lago di Cornisello) 
fine 3° sessione di gara settori n. 1, 2, 3, 4 e 5 (lago di Cornisello) 
rientro e pranzo in hotel 
libero 
cena in hotel 
degustazione di vini e grappe presso il Grand Hotel Terme 

Venerdì 
21 set 2018 

dalle ore 5.00 
ore 5.45 
ore 6.00 
ore 7.30-8.00 
ore 7.30-8.00 
ore 8.00-8.30 
ore 11.00-11.30 
ore 11.30-14.30 
ore 14.30-15.00 
ore 15.00 
ore 18.00 
ore 19.00-19.30 
dalle ore 20.00 

Prima colazione in hotel 
ritrovo presso il Grand Hotel Terme 
partenza in minibus per i settori di gara n. 1, 2, 3, 4 e 5 (Lago di Cornisello) 
arrivo sui campi di gara e raggiungimento beats 
periodo di preparazione 0,30 minuti 
inizio 4° sessione di gara settori n. 1, 2, 3, 4 e 5 (lago di Cornisello) 
fine 4° sessione di gara settori n. 1, 2, 3, 4 e 5 (lago di Cornisello) 
partenza, pranzo al sacco, arrivo sui campi di gara e raggiungimento beats 
periodo di preparazione 0,30 minuti 
inizio 5° sessione di gara settori n. 1, 2, 3, 4 e 5 (lago di Cornisello) 
fine 5° sessione di gara settori n. 1, 2, 3, 4 e 5 (lago di Cornisello) 
rientro in hotel 
cena in hotel 

Sabato 
22 set 2018 

dalle ore 8.00 
ore 9.30-12.00 

ore 13.00 
ore 17.00 

ore 19.30 

Prima colazione in hotel  
ritrovo presso il Grand Hotel Terme. Simposio con visita al vivaio dell’Associazione Pescatori Alto Sarca e al 
centro Aqualife del Parco Naturale Adamello-Brenta in Val Rendena dove sarà possibile vedere ed 
approfondire la conoscenza dei pesci tipici delle acque trentine. Visita alla Distilleria Boroni. Oppure visita 
guidata alla Centrale Idroelettrica di Santa Massenza e degustazione presso una Cantina locale 
pranzo in hotel 
cerimonia di chiusura nel parco termale con premiazione dei vincitori sia per nazione che individuale e 
relativi inni nazionali 
cena di Gala presso il Grand Hotel Terme 

Domenica 
23 set 2018 

mattinata Partenza delle delegazioni per i luoghi di residenza 



Il Campionato si svolgerà in 5 campi gara: 

ü Settore I  FIUME SARCA - TIONE
ü Settore II  LAGO CORNISELLO
ü Settore III  FIUME SARCA - PINZOLO
ü Settore IV  FIUME NOCE
ü Settore V   FIUME SARCA - ARCO

MATRICE DI ROTAZIONE FRA SETTORI 

GRUPPI 

MERCOLEDÌ 
19 SET 2018 

II GIORNO 

GIOVEDÌ 
20 SET 2018 

III GIORNO 

VENERDÌ 
21 SET 2018 

IV GIORNO 
9.00-12.00 

a.m.
15.30-18.30 

p.m.
9.00-12.00 

a.m.
9.00-12.00 

a.m.
15.30-18.30 

p.m.

A I II III IV V 

B II III IV V I 

C III IV V I II 

D IV V I II III 

E V I II III IV 



DESCRIZIONE DEI LUOGHI DI SVOLGIMENTO DELLA GARA 

Il 38° campionato mondiale di pesca a mosca Fips-Mouche si tiene su due torrenti: il Sarca e il 
Noce. Il primo nasce dai ghiacciai dell’Adamello e sfocia nel Lago di Garda, da cui esce con il nome 
di Mincio, 77 chilometri separano la sorgente dal Garda. Il secondo nasce invece a 3360 metri sul 
Corno dei Tre Signori, all'interno del Parco Nazionale dello Stelvio e si immette nel fiume Adige. 
Le prove del Campionato si svolgeranno in 5 settori: nei pressi di Tione, di Pinzolo, nella zona del 
Fiume Noce, ad Arco e al Lago Cornisello. 

1. Campo Gara fiume Sarca - Tione

Il campo gara è lungo 6,3 Km ed è facilmente accessibile in qualsiasi punto dalla S.S. 237 che 
porta a Trento e dalla S.S. 239 che porta a Madonna di Campiglio. 
In questo tratto di fiume è presente una zona "no-Kill" di circa 2.300 m. a valle dell'abitato di Villa. 
Questa zona presenta buone caratteristiche, con alveo quasi tutto naturale, portata abbondante e 
profonde buche. 
Zona: fiume Sarca, a monte del ponte di Preore fino a valle del ponte di Darè. 
Specie trota: trote marmorate, trote fario e ibridi. 



2. Campo Gara Lago Cornisello

Il campo gara ubicato ai laghi di Cornisello è facilmente accessibile con l’auto percorrendo la Val 
Nambrone, che in 12 km porta ai 2124 m del Rifugio Cornisello. 
Il lago di Cornisello superiore si presenta molto profondo e con l’acqua di sorgente dei ruscelli che 
scendono dalle vette sovrastanti. Quello inferiore, invece, è assai meno profondo e si presenta con 
una bella acqua molto trasparente. 
Entrambi i laghi offrono sponde povere di vegetazione che rendono più agevole l’azione di pesca. 
Zona: laghi di Cornisello. 
Specie trota: trote e salmerini. 



3. Campo Gara fiume Sarca - Pinzolo

Il campo gara è lungo 6,5 Km ed è facilmente accessibile in qualsiasi punto dalla S.S. 239 che 
porta a Madonna di Campiglio. 
In questo tratto di fiume è presente una zona "no-Kill" di circa 1000 m., a monte dell'abitato di 
Spiazzo Rendena. Questa zona presenta buone caratteristiche, con alveo quasi tutto naturale, 
portata abbondante, profonde buche e buona corrente. 
Zona: fiume Sarca, dalla briglia a monte della Riserva Maroch del Ghiro di Vigo Rendena fino al 
ponte di Caderzone Terme. 
Specie trota: trote fario autoctone, trote marmorate anche di grossa taglia, ibridi e temoli. 



4. Campo Gara fiume Noce Val di Non

Tratto molto naturale in alcuni punti con vegetazione fitta, fondo in ghiaione e sabbia con 
abbondante vegetazione acquatica principalmente di ranuncolo. 
Portata d’acqua sempre buona solitamente limpida e costante per la presenza a monte della diga 
di Mollaro che ne regolarizza il flusso, possibilità di attraversamento non difficoltoso. 
I primi due chilometri partendo da valle in località Biotopo la Rochetta tratto aperto da giugno 
2017 chiuso precedentemente alla pesca da venti anni, restanti 5 chilometri fino alla diga di 
Mollaro Zona Trofeo da quattro anni. 
Buona presenza di fauna ittica selvatica. 
Zona: dalla località Biotopo la Rochetta alla diga di Mollaro. 
Specie trota: fario, marmorata, ibrido fario marmorata. 



5. Campo Gara fiume Sarca - Arco

Tratto di fiume costeggiato da ciclabile, sito nel parco fluviale del Sarca, attraversa la cittadina di 
Arco. Trattasi di fiume di fondovalle con portata dell'acqua costante tutto l'anno, le sue acque sono 
limpide trasparenti, si velano solo in presenza di abbondanti piogge. Il fondo è ghiaioso, alternato 
da piccole correntine e grandi spianate con erbai, in alcuni tratti l'attraversamento risulta 
difficoltoso, le sponde sono in parte naturali. La pesca inizia la seconda domenica di febbraio. 
Zona: da località Malapreda alla centrale Enel Brossera 
Specie trota: prevalentemente trote lacustri, fario, marmorate, non di raro grosse trote risalenti 
dal Lago di Garda 



 

A. Campo prova ufficiale fiume Sarca - Comano B. Campo prova ufficiale fiume Sarca - Dro

C. Campo prova ufficiale Lago Nembia D. Campo prova ufficiale Lago Nambino

 

 

Quota di partecipazione: 

• 6 notti in pensione completa con bevande ai pasti 
• cena di Benvenuto e cena di Gala di chiusura 
• cerimonia di apertura e premiazione 
• licenze di pesca per le gare 
• transfer per e da i campi gara e prova 
• pacco gara 
• partecipazione alle visite guidate in programma 
• materiale informativo 

Hotel 4****S € 1.300  
Hotel 4**** € 1.200  
Hotel 3*** € 1.100  

Note: supplemento camera singola + € 100 



SISTEMAZIONE UFFICIALE PER LE SQUADRE 

 

COMANO CATTONI HOLIDAY HOTEL**** 
Si trova nelle immediate vicinanze del palazzo delle Terme. E’ gestito dalla famiglia 
Cattoni che da ben 4 generazioni si impegna ad offrire un soggiorno 
indimenticabile ai propri ospiti. Il fiore all’occhiello è la cucina: saporita e genuina 
al tempo stesso. Dispone di ampi spazi, taverna con una collezione di vini raffinati, 
centro benessere dotato di piscina e palestra, centro beauty, ampio giardino 
collegato con  il parco termale. 

info@comanocattoniholiday.it - www.comanocattoniholiday.it 
tel. 0465 701442 – fax 0465 701444 
 

GRAND HOTEL TERME****s 
Si trova all'interno dell’incantevole parco termale nel quale si possono ammirare 
piante rare, aceri rosseggianti e fioriture superbe. L'hotel interpreta il concetto di 
wellness nella sua accezione più ampia, offrendo un contesto di massimo comfort 
che valorizza ogni aspetto del viver bene: camere luminose dotate di parquet in 
legno, ampi spazi interni arredati con stile e materiali pregiati e 1000 mq di centro 
benessere dotato di piscina interna / esterna, centro beauty e fitness center per 
offrire il massimo del relax. 

info@ghtcomano.it – www.ghtcomano.it 
tel. 0465 701421 – fax 0465 701495 
 

HOTEL BEL SIT*** 
Ambiente nuovo, dal design moderno, abbracciato da un ampio giardino 
attrezzato. Offre un’ottima cucina curata direttamente dal proprietario. 

info@hotelbelsit.eu – www.hotelbelsit.eu 
tel. 0465 701220 – fax 0465 701458 

HOTEL ALLA POSTA*** 
Al centro del paese, l’hotel, semplice ma accogliente, offre un’atmosfera serena, 
simpatica e familiare. 
Cucina semplice e genuina, con tre menu a scelta e possibilità di menu dietetici, 
cene in taverna accompagnate da musica e balli. Grande attenzione ed accoglienza 
per le famiglie con bambini, con nuove spaziose camere. 

info@postahotel.com – www.postahotel.com 
tel. 0465 701177 – fax 0465 701129 

VITAL HOTEL FLORA**** 
La struttura è caratterizzata da tinte tenui, intelligentemente accostate ad un 
arredamento in legno chiaro, molto lineare ed essenziale, studiato apposta per 
avvicinarsi ad una clientela che cerca il relax.  
I servizi: piscina esterna, parcheggio privato, giardino-solarium, centro benessere, 
internet point e wireless, ascensore. 
Le camere sono moderne e insonorizzate, ampie, confortevoli e fornite di ogni 
comfort: balcone, TV Satellitare, minibar, riscaldamento autonomo, telefono, cassetta 
di sicurezza e WIFi gratuito. 

info@hotelfloracomano.it - www.hotelfloracomano.it 
tel. 0465 701549 – fax 0465 702488 



INFORMAZIONI DI SERVIZIO 

La partecipazione è riservata alle nazionali ufficiali di tutti i paesi del mondo. 
La Manifestazione è organizzata dalla FIPSAS comitato provinciale di Trento (Presidente Stefano 
Trenti). Per tutti gli aspetti legati alla registrazione e le informazioni sulla località (hotel, possibilità 
di pescare, come arrivare) è a disposizione l'Azienda per il Turismo Terme di Comano Dolomiti di 
Brenta: Serena Rigotti e Simonetta Facchini: Tel. 0039 0465 702626 - incoming@visitacomano.it  

Per informazioni tecniche e regolamentari contattare: 

FIPSAS 
Viale Tiziano n. 70 – 00196 Roma 
Tel. 0039 06. 87980514 segreteriainternazionale@fipsas.it 

Modalità di partecipazione: 
compilare il modulo di iscrizione e inviarlo entro il 30 aprile 2018 
indicare la scelta dell'Hotel tra quelli convenzionati. 
L'iscrizione deve essere inviata tramite mail a Serena Rigotti e Simonetta Facchini che 
provvederanno a curare l'iter di iscrizione e verificare la disponibilità dell'Hotel:  
Tel. 0039 0465 702626 - incoming@visitacomano.it  

IMPORTANTE:  
La partecipazione alla gara e la sistemazione in hotel sarà confermata a ricezione del bonifico che 
dovrà essere effettuato entro il 31 maggio 2018: 

COORDINATE BANCARIE:  
Beneficiario: FIPSAS – Comitato Provinciale di Trento – Via della Malpensada, 84 c/o CONI – 
38123 Trento 
Causale: iscrizione al 38° Campionato Mondiale di Pesca a Mosca (nome nazionale) 
Istituto bancario: CASSA RURALE DI TRENTO 
Iban: IT43 J 08304 01814 000014373357 
Switf code: CCRTIT2T76A 

SCADENZE: 
Termine ultimo iscrizione: 30/04/2018 
Termine ultimo pagamento: 31/05/2018 

ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE 
Presidente FIPS-Mouche Mario Podmanik – mario.podmanik@gmail.com 

FIPSAS TRENTO 
Via della Malpensada, 84 c/o CONI - 38123 Trento  
Tel. 0039 0461 421409 - trento@fipsas.it 
FIPSAS comitato provinciale di Trento, Presidente Stefano Trenti 





Trentino – la località ospitante 
Il Trentino è terra di acque: oltre 2000 km di fiumi e torrenti, quasi 300 laghi, rinomate stazioni termali 
dove l’acqua diventa salute per il corpo e per la mente. 

Il Trentino è anche terra di montagna e più precisamente è la terra delle Dolomiti, Patrimonio 
Mondiale UNESCO per la loro sublime bellezza, unicità paesaggistica e per le loro caratteristiche 
geologiche e geomorfologiche che non hanno eguali in altre parti del mondo. 

Le Dolomiti di Brenta sono le più occidentali, situate tutte in territorio trentino fanno da cornice al 
Campionato Mondiale di Pesca a Mosca 2018. Le Dolomiti sono conosciute per il loro fascino, per il 
romanticismo dei colori della roccia calcarea e per le loro famose vette: Cima Tosa, Cima di Brenta, Crozzon 
di Brenta, Campanil Basso, Cima d'Ambiez, Monte Peller, luoghi di fama internazionale noti ad alpinisti, 
arrampicatori e amanti del trekking. 

Nel Trentino Occidentale è presente la più vasta area protetta del Trentino: il Parco Naturale Adamello 
Brenta che, con i suoi 620,51 kmq, comprende 48 laghi e il ghiacciaio dell'Adamello, uno dei più estesi 
d'Europa. Il Parco è noto a livello internazionale per la reintroduzione dell'orso bruno e dispone di un’ampia 
varietà faunistica con camosci, cervi, caprioli, aquile, stambecchi, volpi, tassi, martore, galli cedroni, 
marmotte e molti altri animali grandi e piccoli. 

La Regione è bagnata inoltre dal Lago di Garda, il maggiore lago italiano, con una superficie di circa 370 
km²: qui come da nessun’altra parte il clima mediterraneo del Garda si coniuga con l’area alpina. 

Le Terme di Comano, quartier generale del 38° Campionato Mondiale, sono state riconosciute come Riserva 
della Biosfera – UNESCO. 



Il Trentino è anche una regione ricca di storia, tradizioni e cultura, grazie anche alla sua posizione di 
confine, a cavallo fra due mondi diversi come quello italiano e tedesco. Questa area alpina è ricca di castelli, 
chiese, musei ma anche di trincee e mura delle fortificazioni della Prima Guerra Mondiale.  
Nello specifico, vicino alle Terme di Comano, si trova il castello medievale di Stenico, perfettamente 
conservato e aperto al pubblico, sede distaccata del più grande e maestoso Castello del Buonconsiglio a 
Trento. Visitabili sono anche il sito palafitticolo e l’area archeologica di Fiavé, oggi Patrimonio Mondiale 
UNESCO e gli antichi borghi contadini come Rango e San Lorenzo in Banale, entrati nel Club de I Borghi 
più Belli d’Italia.   
La Regione è un punto strategico per raggiungere in breve tempo città d’arte importanti come Verona, 
Venezia, Milano, Padova, Mantova. 





Premium Partners 

Official Partners 

Regional Partners 



Come arrivare 
aeroporto Valerio Catullo Verona 
aeroporto Orio Al Serio Bergamo 
aeroporto Marco Polo Venezia 
aeroporto Malpensa e Linate Milano 

Autostrada del Brennero A22 uscita Trento 
Nord o Sud. Al casello prendere la direzione 
Madonna di Campiglio e in 30 km si 
raggiunge la destinazione. Da Milano/Brescia 
è consigliata la SS del Caffaro (km. 100). 

Distanze 
Trento 30 km 
Verona 124 km 
Brennero 170 km 
Venezia 200 km 
Milano 250 km 
Innsbruck 205 km 
München 360 km 

www.wffc2018.com 

Trentino 

Terme di Comano 




