
         

 

  A.S.D. LENZA ORVIETANA COLMIC STONFO       
 

La Lenza Orvietana in collaborazione con la Ditta Stonfo di Firenze  
organizza una gara di pesca ad invito denominata 

“STONFO DAY” 11°  EDIZIONE - Sabato 10 giugno 2017 

 
 

  

 

 
 

 

 

 

Carissimi amici, stiamo preparando un'edizione dell'ormai classico "STONFO DAY" che quest'anno ha per 

noi una valenza particolare. Come avrete saputo il nostro amico Ivo Stoppioni, Sponsor di sempre, ci ha lasciato 
ma non c'è tristezza nei nostri cuori perché lui ci accompagna ancora con la sua umanità, con le sue battute 
salaci da fiorentino purosangue ma soprattutto con la sua lungimirante visione della pesca sportiva: grande 
partecipazione nel rispetto di ciascuno con una particolare attenzione nei confronti dei più piccoli che 
avvicinandosi a questa meravigliosa attività ludica con la guida amorevole di pescatori più maturi possono 
apprendere delle vere e proprie lezioni di vita accompagnate dai valori che più contano come correttezza, 
amicizia e rispetto della natura. 
Grazie Ivo.  

Lago di Corbara  - Campo di riserva Lago del Piano 
 

 

 
 

 

 

Modalità: la gara è a coppie e i concorrenti saranno disposti in settori di 5 coppie. 
Punteggi: 1 punto a grammo. 

-  Corbara : solo canne fisse senza mulinello di lunghezza non superiore a metri 8 senza elastico e 

con  lunghezza della lenza non superiore alla canna. Esche e pasture (a testa):  bigattini gr.500; 
lombrichi 1 scatola; mais 1 barattolo; pastura 3 kg. 

 - Campo di riserva: solo canne fisse senza mulinello di lunghezza non superiore a metri  6 senza 

elastico e con  lunghezza della lenza non superiore alla canna. Esche e pasture (a testa):  
bigattini gr.500;  lombrichi 1 scatola; mais 1 barattolo; pastura 3 kg. 
 

Raduno: ore 7.00 presso il Resort “La Penisola” sul lago di Corbara 
 

 Iscrizione e pranzo: 30 € a testa 
 Al termine della gara premiazione  e pranzo presso  il luogo del raduno 
 Premiazione di settore : 1°, 2°, 3°, 4°, 5° coppia premi in natura 
 Premiazione generale : Trofeo artistico della ditta Sangiovanni di Orvieto alla 1° coppia e premi in 

natura fino ad  esaurimento 
 La ditta Stonfo offrirà un assortimento  dei suoi prodotti  
 E ancora premi…………per tutti ! 

 
Ammesse al massimo 30 coppie; iscriversi quanto prima ai seguenti contatti: 

 

info@lenzaorvietana.it  -  cellulare 328 9070731 

 
 

 
 

Resort “La Penisola” 


