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Campionato Interlaghi Kayak Fishing 2020 
Trofeo Bolsena Yachting  

 
Programma della manifestazione 

 
LAGO DI BILANCINO 
Venerdì 22 Maggio 
• accoglienza partecipanti e familiari, giornata test per chi vuole provare il campo gara 
• ore 18:00 meeting presso Bar Bahia Cafè per consegna pacco gara, istruzioni e a seguire aperitivo di 
benvenuto. 
 
Sabato 23 Maggio 
• ore 6:30 appuntamento per preparativi, istruzioni e consegna Tag di gara. 
• ore 7:30 inizio prima prova. 
• ore 14:00 fine prima prova riconsegna tag. 
• ore 20:00 cena conviviale  
 
Domenica 24 Maggio 
• ore 6:30 appuntamento per preparativi, consegna tag e istruzioni di gara. 
• ore 7:30 inizio seconda prova. 
• ore 14:00 fine seconda prova riconsegna tag. 
• a seguire Premiazioni 
 
LAGO DEL TURANO 
Venerdì 19 Giugno 
• accoglienza partecipanti e familiari, giornata test per chi vuole provare il campo gara 
• ore 18:00 meeting presso (…………) per consegna pacco gara, istruzioni e a seguire aperitivo di benvenuto. 
 
Sabato 20 Giugno 
• ore 6:30 appuntamento per preparativi, istruzioni e consegna Tag di gara. 
• ore 7:30 inizio prima prova. 
• ore 14:00 fine prima prova riconsegna tag. 
• ore 20:00 cena conviviale  
 
Domenica 21 Giugno 
• ore 6:30 appuntamento per preparativi, consegna tag e istruzioni di gara. 
• ore 7:30 inizio seconda prova. 
• ore 14:00 fine seconda prova riconsegna tag. 
• a seguire Premiazioni 
 
LAGO DI BRACCIANO 
Venerdì 10 Luglio 
• accoglienza partecipanti e familiari, giornata test per chi vuole provare il campo gara 

http://www.campionatointerlaghikayakfishing.it/
mailto:info@italiakayakfishing.it


 
 
  
 

www.campionatointerlaghikayakfishing.it 
info@italiakayakfishing.it 

tel 0761 798717- cell 328 6190085  

• ore 18:00 meeting presso Smeraldo Camping Village per consegna pacco gara, istruzioni e a seguire 
aperitivo di benvenuto. 
 
Sabato 11 Luglio 
• ore 6:30 appuntamento per preparativi, istruzioni e consegna Tag di gara. 
• ore 7:30 inizio prima prova. 
• ore 14:00 fine prima prova riconsegna tag. 
• ore 20:00 cena conviviale  
 
Domenica 12 Luglio 
• ore 6:30 appuntamento per preparativi, consegna tag e istruzioni di gara. 
• ore 7:30 inizio seconda prova. 
• ore 14:00 fine seconda prova riconsegna tag. 
• a seguire Premiazioni 
 

 
 

 

http://www.campionatointerlaghikayakfishing.it/
mailto:info@italiakayakfishing.it

