Comitato Provinciale FIPSAS di PARMA
Il Comitato Provinciale di Parma indice e le
Società organizzano i Campionati per l’anno 2015.

Allo scopo di uniformare tali campionati si redige il seguente

Regolamento Particolare.
Letto ed approvato dalla Commissione Tecnica e dal
Consiglio Direttivo

Inviato per conoscenza a tutte le Società affiliate della
provincia di Parma

Per quanto non contemplato nel seguente regolamento
particolare si fa riferimento alla circolare normativa in corso di
validità

Comitato Provinciale di Parma
Via Luigi Anedda 5/A
Tel. e fax 0521-270160
e-mail : parma@fipsas.it

NORME GENERALI
Organizzazione campionati
Le Società che intendono organizzare gare di campionato dovranno
presentare domanda scritta al Comitato Provinciale entro il 28
febbraio dell’anno cui si riferisce tale campionato.
Successivamente
saranno
convocati
i
responsabili
preposti
all’organizzazione delle gare o loro delegati, i quali saranno aggiornati
sulle norme per l’organizzazione delle stesse.
Le Società organizzatrici di gare di campionato potranno iscrivere alla
stessa i loro tesserati.
Le Società richiedenti si assumono la responsabilità della buona riuscita
della manifestazione, di far rispettare la pulizia del campo di gara e di
essere in regola con le norme fiscali vigenti.
L’inosservanza a tale norma, oltre ad essere perseguibili dalle Autorità
competenti, sarà motivo pregiudizievole per le richieste future.
Le Società che organizzano prove di campionato devono provvedere al
pagamento della quota prevista per i Giudici di Gara e del Campo gara
fissata in euro:(vedi circolare normativa 2014).
Giudici di Gara
Il primo lunedì di ogni mese dell’anno agonistico verrà convocata
l’assemblea dei Giudici di Gara per essere designati alle prove dei vari
campionati.
I Giudici di Gara designati sono tenuti a consegnare alla Sezione
Provinciale i verbali ENTRO IL MERCOLEDI’ SUCCESSIVO LA GARA E
INVIARE LE CLASSIFICHE ENTRO IL LUNEDI’ successivo allo
svolgimento della stessa
Norme comportamentali
 I tesserati sono tenuti a non diffondere notizie pregiudizievoli al buon
nome dell’organizzazione.
 La trasgressione a tale norma verrà severamente perseguita dagli
organi competenti ( G. S. Regionale).
 Le denunce di ogni tipo di infrazione devono essere inviate alla
Sezione Provinciale, contenenti, oltre alle dovute segnalazioni,
l’indicazione di due federati testimoni e contro firmatari della
denuncia stessa. Nessuna tassa è dovuta.
La mancata partecipazione ad una gara di campionato da parte
di un concorrente o d’una squadra senza preavviso al Comitato
Provinciale od alla Società organizzatrice verrà sanzionata con
l’esclusione dal campionato stesso.

Regolamento gare pesca al colpo
Art. 1 Partecipanti
Possono partecipare alle competizioni tutti i Federati purchè iscritti a Società
affiliate alla A.D.S. Sezione di Parma ed in possesso della tessera federale e della
tessera atleta in corso di validità
Art. 2 Iscrizioni
Le iscrizioni devono pervenire al Comitato provinciale entro il giorno fissato
dal Regolamento, SU CARTA INTESTATA A FIRMA DEL PRESIDENTE E
ACCOMPAGNATE DALLA TASSA D’ISCRIZIONE.
Il contributo per l’iscrizione alle gare di Campionato o Trofei individuali organizzati
da Organi Ufficiali della Federazione ( Comitati di Settore, Comitati Regionali,
Sezioni Provinciali ) è fissato in un massimo di euro 15,00 per concorrente.
Per le specialità Trota e Mosca è permesso un contributo supplementare per il
ripopolamento che non potrà mai superare euro 15,00 per concorrente.
Il ricavato del contributo di ripopolamento deve in ogni caso essere pari al valore
delle trote immesse.
Nelle gare ove è prevista una classifica a squadre con relativi premi è consentito un
contributo aggiuntivo massimo di euro 15,00 per ogni squadra iscritta.
Alle Società è permesso organizzare gare generiche nelle quali il contributo
d’iscrizione può essere superiore alla quota suddetta purché rispettino le
inderogabili condizioni di prevedere una premiazione adeguata alla quota
d’iscrizione e siano in regola con le normative fiscali vigenti, 70% dell’incassato
Si riterranno valide solo le iscrizioni presentate su carta intestata della Società di
appartenenza e regolarmente firmate dal Presidente .
Art. 3 Campi di gara
Tutti i campi di gara saranno prenotati in conformità alla norme vigenti, si consideri
che proprio secondo dette norme i tratti,anche se assegnati, possono in caso di
eventi particolari subire delle variazioni o addirittura degli scambi indipendenti dalla
specifica richiesta.
Nel caso in cui i concorrenti iscritti ad un campionato fossero in numero superiore
alla capacità di contenimento del campo di gara richiesto, si provvederà d’ufficio a
distribuirli su più campi.
L’adeguamento sarà tempestivamente comunicato alle Società interessate.
Art. 4 Sorteggi
Tutte le operazioni di sorteggio si terranno il Giovedì antecedente la gara presso la
sede della Sezione prov.le per le gare ufficiali, per le gare generiche presso le sedi
delle società organizzatrici, sarà sempre necessaria la presenza del Giudice di Gara
Il sorteggio sarà eseguito, con il programma gare Federale, attribuendo delle lettere
ai picchetti di gara e dei numeri ai settori, la mattina della gara, al raduno dei
partecipanti, verranno fatti gli abbinamenti con dei numeri al posto delle lettere per
i posti di gara, e delle lettere al posto dei numeri peri settori.
Nessun concorrente può accedere al campo gara prima che sia stato
eseguito l’abbinamento, appena arrivato sul campo gara il concorrente può
posizionare all’interno del box il materiale ma assolutamente non

preparare attrezzatura prima del segnale sonoro che consente l’accesso al
posto di pesca, fuori dal posto gara è possibile preparare solo la pastura.
Nella preparazione dell’attrezzatura il concorrente non può ricevere o dare
nessun tipo di aiuto.
In tutti i campionati verranno utilizzati 5 segnali,
ingresso ai box, pasturazione, inizio gara, 5 minuti al termine, fine gara.
In tutte le specialità i sorteggi per la composizione dei settori dovranno essere
effettuati in modo da consentire la maggior distribuzione possibile dei concorrenti di
una stessa Società nei settori medesimi.
Art. 5 Sostituzioni
Per sostituzioni di uno o più concorrenti si intendono le operazioni
effettuate per componenti di una squadra dopo le operazioni di sorteggio,
le operazioni effettuate prima non possono essere indicate come sostituzioni.
Le sostituzioni richieste dopo le operazioni di sorteggio e prima dell’abbinamento
che si effettua al raduno la mattina della gara sono soggette al pagamento di un
contributo di euro 1,5 per le spese di segreteria, le sostituzioni di concorrenti
iscritti in una squadra possono essere effettuate per tutti i componenti
della squadra stessa a meno che, il Regolamento Particolare della competizione
non preveda esplicitamente una limitazione di numero.
È consentito sostituire i componenti di una squadra con i concorrenti non iscritti o
con individuali iscritti alla gara che non potranno però essere a loro volta sostituiti
da altri concorrenti.
È possibile, per cause di forza maggiore che hanno provocato un grave ritardo,
effettuare la sostituzione direttamente sul proprio posto di gara. La
sostituzione, per essere valida, deve essere notificata all’ispettore di sponda al
momento dell’arrivo del concorrente sul posto di gara.
Il concorrente che effettua una sostituzione al momento della gara senza
l’autorizzazione firmata dal proprio Presidente di Società si assume la responsabilità
di tutto quanto comporta la sostituzione stessa.
Il passaggio dei concorrenti da una squadra all’altra di una stessa Società non può
essere considerato come sostituzione e non potrà essere effettuato dopo la
composizione dei settori.
Il passaggio di concorrenti da una squadra all’altra di una stessa Società, può
invece, essere effettuato prima del sorteggio e nel numero massimo previsto
dal Regolamento Particolare della manifestazione stessa ( vedi paragrafo
Partecipanti Ufficiali ) e Circolare normativa valida per l’anno in corso.
Art. 6 Commissari di sponda
Le Società organizzatrici dovranno avvalersi della collaborazione dei propri tesserati
come commissari di sponda per le operazioni di pesatura e controllo.
Art. 7 Raduni
Il luogo del raduno verrà scelto in modo che l’ubicazione dello stesso sia nelle
immediate vicinanze del campo di gara, sarebbe auspicabile l’utilizzo di un
locale pubblico per agevolare l’utilizzo del mezzo informatico.
Per tutti i campionati al Colpo gli abbinamenti sono fissati alle ore 7 ,con
ingresso ai box di pesca alle ore 7.30 ( dopo segnale acustico ).
La gara inizierà salvo necessità particolari, dopo 1 ora e mezzo dal segnale
d’ingresso al box.

Art. 8 Durata della gara
Tutte le gare di Campionato avranno la durata di tre ore, hanno inizio e termine al
segnale acustico dato dal Direttore di Gara. Le eventuali prede che all’inizio del
segnale di fine gara non saranno fuori dall’acqua, non dallo specchio ma dal liquido,
o toccheranno la stessa nell’ azione di recupero non saranno considerate valide.
Art. 9 Esche e pasture
Salvo non sia espressamente indicato nei vari programmi, le esche e le pasture
consentite (nel tipo e quantità ) sono quelle indicate dalle Leggi Regionali vigenti
ove sono ubicati i campi di gara.
In tutti i vari Campionati Provinciali la pasturazione pesante è ammessa 10 minuti
prima dell’inizio della gara ed alla fine di tale pasturazione le palle rimanenti
dovranno essere disfatte (pertanto all’inizio della gara non potrà essere
detenuto nessun tipo di palla di pastura, è ammesso preparare più biglie
per la pasturazione leggera solo dopo l’inizio gara purchè fatte con una
sola mano).
Si ricorda che i 10 minuti di pasturazione pesante non sono compresi nelle tre ore
di gara.
Nei campi gara dove esistano limitazioni di esche e pasture, l’incaricato provvederà
ad ispezionare e verificare il tipo e quantità delle stesse.
Indicazioni sui tempi verranno comunicati al raduno.
LE ESCHE DOVRANNO ESSERE SEMPRE PRESENTATE, PER I CONTROLLI,
CONTENUTE
NEGLI
APPOSITI
CONTENITORI
UFFICIALI
CHIUSI
( MATRIOSKE) MA NON NASTRATI MENTRE LE PASTURE, PRONTE ALL’USO,
DOVRANNO ESSERE PRESENTATE NEGLI APPOSITI SECCHI GRADUATI
Eccetto deroghe particolari è sempre proibito detenere e usare Fouillis, Ver de
vase, pesce vivo o morto, grumo di bigattini o caster incollati, agglomerato
di pastura o pastarello, pane, retine, anforette.
Dove sarà ammesso l’uso di materiale per poter appesantire bigattini e
pastura, detto materiale sarà compreso nei litri di pastura.
Il quantitativo di pastura verrà conteggiato solo in Litri.
La pastura bagnata ed eventualmente setacciata al momento del controllo deve
rimanere compatta nella stretta di mano. Dopo il controllo è proibito l’uso del
trapano e del setaccio per correggere o gonfiare la pastura.
Gli inneschi sono compresi nella misura complessiva delle esche.
Art. 10 Conservazione del pescato
In tutte le gare di campionato, il pescato deve essere conservato vivo in appositi
contenitori ( nasse ) atte allo scopo, e rimesso illeso in acqua immediatamente
dopo la pesatura del concorrente senza aspettare di finire il settore.
Art. 11 Pesatura del pescato
La pesatura del pescato avverrà sul posto di gara a cura dei commissari di sponda,
ed a conferma del peso il concorrente dovrà obbligatoriamente apporre la propria
firma sul cartellino.
Il concorrente che non presenterà il pescato o lo
libererà volutamente prima delle operazioni di pesatura verrà retrocesso.
Tutte le classifiche di settore devono essere stilate a peso netto.

Il pescato, una volta pesato, VUOLE immediatamente
RILASCIATO avendone la massima cura, i concorrenti che non

rispetteranno questa regola riceveranno una penalità di un
punto nella classifica di settore.
I concorrenti che non avranno firmato il cartellino non avranno diritto a
nessun reclamo sul peso.
Eventuali correzioni del peso riscontrate sul cartellino, se non siglate dal
commissario di settore, comporteranno l’annullamento dello stesso e
l’esclusione del concorrente dalla classifica di giornata .
Nell’ eventualità che le bilance utilizzate, con divisione massima di 10
grammi, non siano in grado di pesare il pescato (peso insufficiente) i
concorrenti ai quali non è possibile attribuire un peso verranno classificati
dopo i concorrenti pesati in base al numero dei pesci.

Tecnica canna fissa

Tecniche

Per tecnica a canna fissa s’intende quella che in azione di pesca consente l’utilizzo
di canna nuda telescopica od a innesti di cui la lunghezza massima è stabilita dal
regolamento di gara ove è adottata tale tecnica.
La lenza utilizzata deve essere confezionata secondo le regole stabilite dalla
circolare normativa e la lunghezza di quest’ultima non deve assolutamente
superare la lunghezza dell’attrezzo.
La canna può essere dotata di elastico ammortizzatore interno.

Tecnica Roubaisienne
Per tecnica di pesca a Roubaisienne s’intende quella che in azione di pesca
consente l’utilizzo di canna nuda ad innesti, eccezione fatta per i pezzi che
costituiscono la parte terminale della canna, detta cima, che possono essere
telescopici, di solito sono tre pezzi . L’attrezzo indicato può essere utilizzato solo
nei limiti di misura massima e minima stabiliti, detta misura compresa fra le due
estremità non deve risultare superiore a metri 13 (tenuto conto di eventuali
tappi) o inferiore a metri 7,00 La lenza utilizzata deve essere confezionata
secondo le regole della circolare normativa , e la lunghezza massima compresa
fra cima e galleggiante non deve essere superiore a metri 4,00. Quest’ultima può
essere fissata al vettino in modo fisso oppure coadiuvata dall’utilizzo di un
elastico ammortizzatore collocato internamente all’attrezzo, del quale ne
diventa parte integrante, pertanto, durante l’azione di recupero del pesce
potrà lavorare tramite la cima della canna, o se necessario raccolto
manualmente.

Tecnica inglese
Per tecnica di pesca all’inglese s’intende quella che in azione di pesca consente
l’utilizzo di canna telescopica od a innesti corredata di anelli passafilo e di
mulinello, l’attrezzo utilizzato non deve avere una misura inferiore a metri 3,00 e
superiore a metri 5,00.
L’utilizzo di tale tecnica prevede in azione di pesca l’obbligo del lancio da effettuare
con l’archetto del mulinello aperto e senza nessun impedimento allo scorrere della
lenza. La lenza utilizzata deve essere confezionata secondo le regole stabilite dalla
circolare normativa.

Una precisazione è fatta per il galleggiante, il quale deve necessariamente avere
precise caratteristiche:
 il galleggiante impiegato non ha vincoli di forma o natura
 è consentito l’accorpare allo stesso in misura totale, parziale o nulla della
zavorra di qualsiasi forma o natura
 l’unione alla lenza madre avviene in modo fisso o scorrevole anche tramite
appositi accessori
 il galleggiante deve risultare fissato alla lenza solo dalla estremità inferiore

Tecnica a fondo
Per pesca a fondo si intende pesca da esercitarsi esclusivamente con canna a
mulinello e con piombo o zavorra applicato sulla lenza.
E’ possibile utilizzare anche il piombo in derivazione purchè l’amo sia
sempre terminale.
Obbligatoria l’azione di lancio.
NON è ammesso l’uso del pasturatore.

Tecnica a Feeder
Per pesca a feeder si intende pesca da esercitarsi esclusivamente con canna a
mulinello di lunghezza massima di mt 4,50 e con piombo o zavorra applicato sulla
lenza e non bloccato, è ammesso l’uso del pasturatore in tutte le sue forme ad
accezione del Metod, l’amo deve essere sempre terminale.
Obbligatoria l’azione di lancio.

Punteggi e classifiche
Classifiche per la pesca al colpo e con la mosca
Classifica individuale per settore
E’ determinata dal punteggio effettivo conseguito.
Ai concorrenti che in un settore non hanno effettuato alcuna cattura viene
attribuito un punteggio pari alla somma dei punti non assegnati nel settore diviso
il numero dei concorrenti che nel settore stesso non hanno effettuato catture
compresi gli assenti, i ritirati e gli esclusi ma non i retrocessi.
Il calcolo deve essere fatto tenendo per base il numero massimo dei concorrenti
previsti per ogni settore indipendentemente dal numero degli assegnati a quello in
esame.
I concorrenti che si ritirano dalla gara devono obbligatoriamente consegnare il
pescato che verrà pesato e contato( per la pesca alla trota), al concorrente verrà
assegnata la classifica spettante.
Coloro che non disputano almeno
metà gara o metà dei turni di pesca saranno considerati assenti anche se
consegnano il pescato.Il concorrente ritiratosi senza consegnare il pescato o
quello che deliberatamente non presenta alla pesatura le prede o parte di esse,
verrà escluso dalla classifica e deferito al Giudice Sportivo Regionale per le
sanzioni disciplinari conseguenti. Agli assenti verrà attribuito il piazzamento

corrispondente all’ultimo di settore più 1, pertanto il punteggio da
attribuire agli assenti saranno 11 penalità. Per ultimo posto di settore
s’intende quello corrispondente al numero massimo dei concorrenti previsto. In
nessun caso potranno considerarsi assenti concorrenti non regolarmente iscritti
alla manifestazione. I retrocessi verranno classificati in una posizione pari a
quella dei concorrenti ammessi al settore più numeroso più cinque
(quindici penalità), in caso di retrocessione di uno o più concorrenti quelli che lo
seguivano in classifica prima della sanzione verranno avanzati di un posto.
In nessun caso potranno essere scartati i punteggi relativi alle esclusioni e
alle retrocessioni, mentre potranno essere scartati quelli con eventuale
penalizzazione. Gli esclusi non verranno classificati nel settore e solo per
l’eventuale classifica progressiva o a squadre gli verranno assegnate le
stesse penalità del retrocesso.

Classifiche per tutte le specialità del settore Acque Interne
A partire dal 2000 i concorrenti che al termine della gara risulteranno a pari merito
( qualsiasi sia il sistema adottato per la compilazione delle classifiche, solo peso,
punteggio effettivo, penalità tecniche, solo numero ecc….) verranno classificati
attribuendo loro una penalità media.
Ad esempio due concorrenti classificati primi a pari merito si vedranno attribuire 1,5
penalità ciascuno (1 + 2 = 3 : 2 = 1,5 ), mentre quello che li segue in classifica
prenderà 3 penalità, tre concorrenti classificati primi a pari merito si vedranno
attribuire 2 penalità ciascuno ( 1 + 2 + 3 = 6 : 3 = 2 ) mentre quello che segue ne
prenderà 4, tre concorrenti classificati al sesto posto si vedranno attribuire 7
penalità ciascuno ( 6 + 7 + 8 = 21 : 3 = 7 ), mentre quello che segue in classifica
prenderà 9 penalità.
Il punteggio conseguito per effetto di retrocessione non può essere scartato.
Classifiche generali a squadre e per società per trofei e campionati
La classifica finale per squadre o società di un trofeo o campionato sarà
determinata dalla minor somma di penalità conseguite da ciascuna squadra in tutte
le prove valide della manifestazione.
A parità si tiene conto nell’ordine:
 della minor somma di penalità in una o più prove
 del miglior o dei migliori piazzamenti individuali
 del maggior peso complessivo
 del miglior risultato scartato ( ove previsto )

Reclami
Ogni concorrente ha facoltà di presentare reclamo, accompagnato dalla tassa di 25
Euro nei termini e nelle forme previste dalla circolare normativa.
Ogni reclamo deve essere limitato ad un solo argomento e dovrà essere firmato
solo dal concorrente richiedente. Al Giudice di Gara spetta emanare il verdetto che
verrà da Lui stesso sottoscritto.
Non sono ammessi reclami attinenti al
peso, dato che errori anche materiali devono essere contestati dagli
interessati all’atto delle operazioni di pesatura cui sono ammessi ad
assistere.

Premiazioni
Il concorrente che non si presenta a ritirare personalmente il premio a lui
assegnato perde il diritto al premio stesso che viene incamerato dalla
Società organizzatrice della gara.
Questa norma deve figurare nei Regolamenti Particolari delle singole gare, nei quali
deve però essere indicata anche l’ora approssimativa della cerimonia.
Un concorrente andato a premio può non presenziare alla cerimonia di premiazione
solo in caso di forza maggiore preavvisando e consegnando il modulo di liberatoria
in tempo debito al Direttore di gara.
Nelle manifestazioni che prevedono un settore tecnico le premiazioni di quel settore
dovranno essere attribuite solo agli appartenenti allo stesso se nella classifica
integrata con i concorrenti adiacenti ne avranno acquisito il diritto.
Nelle gare non disputate per causa di forza maggiore e non recuperabili, la
premiazione di giornata sarà assegnata per sorteggio da effettuarsi sui presenti da
parte della Società organizzatrice.

Regolamenti particolari

Tutti i regolamenti particolari (anche per le gare programmate a Bezze ma
in calendario provinciale) devono essere approvati dalla Commissione di
Settore e siglati dal responsabile, il quale provvederà ad inviarne coppia alla
Commissione di Settore Regionale ( vedi circ. normativa pag. 40 ) e al gruppo
Giudici Di Gara.
In mancanza della sigla del responsabile agonistico sulla coppia del regolamento
particolare della manifestazione fornito al G.di G. questi ha l’obbligo di non far
disputare la manifestazione. Per tutto quanto non contemplato nel presente
Regolamento vale la Circolare Normativa in vigore per l’anno in corso.
----------------------------------------------------------------------------------------

In qualsiasi gara, come da regolamento nazionale, i
controlli sulla pastura (sfarinati bigattini mais vermi
ecc.) saranno effettuati con la misurazione in litri.
Al controllo gli sfarinati dovranno essere bagnati in
modo da rimanere compatti alla stretta di mano e non
dovranno essere pressati o schiacciati nel loro
contenitore.
Terra e ghiaino fanno sempre parte del quantitativo
consentito di pastura, la colla e gli scollanti vari
vengono controllati ma non considerati.
LE SOCIETA’ CHE ORGANIZZANO I VARI CAMPIONATI DOVRANNO
SEGNALARE CON APPOSITO SEGNALE SONORO I 5 MINUTI AL
FINE GARA

Campionato promozionale individuale e a squadre
Ogni società che intende partecipare al Campionato con una o più squadre
deve inviare al comitato Provinciale l’impegnativa sottoscritta dal
Presidente che vincola alla partecipazione delle 5 prove entro il 30 marzo
c.a ..
L’impegnativa non è necessaria per i partecipanti individuali.
Le iscrizioni alle singole gare vogliono di volta in volta confermate entro il
giovedì precedente alla prova in programma alla sezione provinciale SU
CARTA INTESTATA E A FIRMA DEL PRESIDENTE, NON VERRANNO
ACCETTATE ISCRIZIONI TELEFONICHE.
La quota d’iscrizione è fissata
Euro 75,00 per squadra e in Euro 15,00 per ogni concorrente individuale
E’ ammessa l’iscrizione di altre squadre o individuali (max 3) durante il
Campionato.
Chi non si iscrive a tutte le 5 prove (con la preiscrizione per la squadra)
non entra nella classifica finale.
Si disputano 5 prove, con lo scarto di una. Se, per qualsiasi ragione, una
gara non sarà disputata NON verrà recuperata e saranno ritenute valide
per la classifica finale le 4 prove correttamente disputate e lo scarto sarà
di mezzo piazzamento.
Tutte le prove saranno a tecnica libera .
E’ consentita la pesca a fondo in qualsiasi modo e con qualsiasi canna, non
è necessario che l’eventuale galleggiante sia portante, ma può essere
utilizzato anche come semplice segnalatore.
La lunghezza massima della roubaisienne non potrà mai superare i 13
metri e la canna fissa i 10 metri
E’ CONSENTITO utilizzare come attrezzo lo scodellino pasturatore

E’ OBBLIGATORIO l’utilizzo delle “matrioske” e dei secchi
graduati per i controlli di esche e pasture.
Data
1° prova

03/05

campo gara
Fiuma Boretto

2° prova

14/06

Fissero Garolda

3° prova

12/07

Lama Ascona - Ceccona

4° prova

13/09

Lama Ferro Samice

5° prova

20/09

Bondanello

organizza

Qualificazione ai Campionati Italiani Individuali
PROVINCIALI INDIVIDUALI
4 prove valide con ½ scarto della peggiore.
Quota iscrizione euro 15,00
È vietato l’uso del Ledgering ( e della pesca a fondo in qualsiasi forma)
In questo campionato 2015 i concorrenti sono così divisi: 40 in 1°serie,
più eventuali aventi diritto, e i rimanenti in 2° Serie.
La configurazione del campionato Provinciale Individuale 2016 prevederà
l’istituzione della serie UNICA con obbligo d’iscrizione alla 4 prove , il
responsabile agonistico e la relativa commissione si riservano di decidere
nel corso del Campionato se riconfermare anche per il 2017 la serie unica o
ritornare alle due serie in base al funzionamento o meno del campionato
stesso. Nel caso si decidesse di ritornare alla doppia serie le stesse
verranno composte ripartendo nella percentuale del 40% dei concorrenti
aventi partecipato alle 4 prove nella 1° serie e i rimanenti in seconda (
concorrenti iscritti alla 1° prova più i concorrenti iscritti alla 2° alla 3° alla
4° prova diviso 100 moltiplicato 40 ).
Obbligo di iscrizione alla 1° prova per accedere alle seguenti.
Obbligo di iscrizione a tutte le 4 prove per entrare in classifica finale.
I concorrenti che per motivo di una gara concomitante (solo se campionato Italiano
o selettiva) non potranno partecipare ad una prova, iscrivendosi alla medesima,
avranno assegnato un punteggio tecnico pari alla somma dei piazzamenti ottenuti
nelle quattro prove disputate diviso il numero delle stesse.

I campi gara per i campionati provinciali verranno preparati mettendo la 1°
serie a monte e la 2° serie a valle senza nessun distacco salvo diversa
disposizione del responsabile agonistico

E’ ammesso l’uso della tazza o bicchierino pasturatore nei termini del R.N.G.
I Giudici di Gara sanzioneranno, con un punto di penalità, i concorrenti che al
controllo non saranno pronti o non presenteranno le esche e le pasture negli
appositi contenitori, e con cinque punti chi presenterà una quantità superiore al
prescritto.
Obbligo di matriosca per il Vers de Vase dove consentito.

Prima Serie
Tutte le prove sono a tecnica libera

data

campo gara

1° prova

24/05

Fiuma Mandria

2° prova

28/06

Ostellato

3° prova

26/07

Spinadesco

4° prova

11/10

Fissero Garolda

organizza

Seconda Serie
Tutte le prove sono a tecnica libera.

data

campo gara

1° prova

24/05

Fiuma Mandria

2° prova

28/06

Ostellato

3° prova

26/07

Spinadesco

4° prova

11/10

Fissero Garolda

organizza

Trofeo Box

Vedi regolamento particolare
della manifestazione
data

campo gara

1° prova

01/05

Fiuma Boretto

2° prova

07/06

Bondanello

3° prova

25/10

Spinadesco

organizza

Campionato InterProvinciale a Feeder

Vedi regolamento particolare
della manifestazione
1° prova
2° prova
3° prova

data

campo gara

organizza

26/04
31/05
05/07

Bezze
Fiuma
Fiuma

G. di G.
Canalina
Canalina

Campionato provinciale alla carpa
E’ ammesso l’uso della tazza o del bicchierino pasturatore nei termini del R.N.G.
E’ ammessa come esca la palla di bigatti, l’agglomerato di pastura e il
grumo di caster e la pastella.
Organizzazione: Giudici di Gara
1° prova
2° prova

20 / 06
11 / 07

Lago Bezze
Lago Bezze

raduno sul campo di gara ore 14
raduno sul campo di gara ore 14

Trofeo FIPSAS di pesca all’inglese
Iscrizione gara euro 15,00 a concorrente.
Prova unica

10 maggio

Fissero Cà Vecchia

organiz.

Giudici di Gara

I concorrenti saranno divisi in settori da 5 concorrenti

Campionato Regionale pesca al colpo
Girona A

data

Girone B

Mandria Vecchia
Lama centrale
Spinadesco
Mandria Nuova
Ostellato V. 4/6

03/05
02/06
19/07
27/09
18/10

Lama centrale
Mandria Nuova
Spinadesco
Mandria Vecchi
Ostellato V. 6/8

il luogo del raduno , di tutte le gare , verrà indicato nella cartina
del campo gara ,che sarà distribuito alle Società.

Campionato Regionale feeder
06/04

Ostellato

Campionato Regionale all’inglese
08/11

Ostellato

Campionato provinciale al colpo settore giovanile
:
UNDER 23 NATI NEGLI ANNI DAL 1992 al 1996
UNDER 18 NATI NEGLI ANNI DAL 1997 al 1998
UNDER 16 NATI NEGLI ANNI DAL 1999 al 2000
UNDER 14 NATI NEGLI ANNI DAL 2001 al 2004
Organizzazione

: Sezione Provinciale

Data

campo gara

1° prova

11 / 04

lago Bezze

2° prova

30 / 05

lago Noce

3° prova

06 / 06

lago Bezze

Raduno sul campo di gara ore 14,30

