
Regolamento  
 
1.Match The Trip nasce dalla collaborazione di H2O Magazine di Giorgio Cavatorti, Simone 
Badalucco e Maurizio Santucci e lo staff del Pescare Show  
 
2.“Match the trip” è un concorso di costruzione artificiali per la pesca a mosca che si svolge 
interamente all’interno del Pescare Show 2022 
 
3.L’organizzazione del concorso mette in palio come unico premio per il miglior artificiale 
realizzato, un viaggio in Brasile dedicato alla pesca a mosca del Tarpon. 
 
4.Il tema del concorso è “La pesca al Tarpon in Brasile” 
 
5.Ogni partecipante dovrà realizzare durante i giorni della fiera, con un tempo limite di 30 minuti, 
un artificiale che sia dedicato esclusivamente al tipo di pesca suggerito dal tema con i materiali e 
gli strumenti forniti dal Pescare show nello spot presso il Fly Tying Experience dove si terrà la 
sessione di costruzione. 
 
6.La partecipazione al concorso è completamente gratuita e può essere prenotata nei giorni 
precedenti alla manifestazione scrivendo una mail con i propri dati a: matchthetrip@gmail.com, si 
può partecipare anche senza prenotazione, solo se ci sono posti disponibili, recandosi 
direttamente allo stand del concorso presso il Pescare Show. 
 

7.Svolgimento del concorso:  
7a. il partecipante si dovrà presentare presso lo stand del Pescare Show nell’area Fly Tying 
Experience e firmare una liberatoria, compilare un form con i propri dati e riceverà una tag 
da applicare all’artificiale. 

 7b. Il partecipante avrà 30 minuti a disposizione per realizzare un artificiale a tema “La 
pesca al Tarpon in Brasile” utilizzando esclusivamente strumenti e materiali messi a 
disposizione dall’organizzazione del concorso. 
7c. Al termine dei 30 minuti consegnerà l’artificiale corredato di tag che verrà conservato 
dai giudici in forma anonima. 

 5d. Gli artificiali verranno giudicati da una selezione di 5 costruttori del Fly Tying 
Experience. L'artificiale verrà giudicato secondo i seguenti criteri: 

 - attinenza al tema proposto da 0 a 20 punti  

 - perizia di esecuzione da 0 a 20 punti  

 - presunta efficacia di pesca da 0 a 20 punti  

 La somma dei punti decreterà il punteggio finale.  
5e. il 20 novembre 2022 verrà comunicato il verdetto dei giudici ed il nome del vincitore 
durante il Pescare Show, sarà premura di quest’ultimo di contattare privatamente il 
concorrente e di comunicare attraverso tutti i canali del settore il nome. 

 
8.Il giudizio della giuria sarà inappellabile. 
 
9.Gli artificiali realizzati rimarranno patrimonio del Pescare Show 
 


