Sezione Provinciale Pesca Sportiva ed Attività Subacquee
di Cremona
Convenzionata FIPSAS

Regolamento per l’anno 2016 sul campo gara fisso
Provinciale
Canale Navigabile Spinadesco
Prenotazione campo gara
la richiesta di disponibilità potrà essere fatta telefonando alla Sezione Fipsas di Cremona.
Entro i successivi 15 giorni dovrà pervenire la conferma tramite l’apposito modulo
debitamente compilato e accompagnato dal versamento effettuato con bonifico bancario
IBAN: IT02J0100511400000000017626 Banca Nazionale Lavoro Cremona oppure sul c/c
postale 49301104 intestato a FIPSAS Cremona, pena la decadenza della prenotazione
stessa.
Quota iscrizione per ogni singola gara : € 50,00
Quota iscrizione per ogni concorrente prenotato : € 2,00 (comprensivo del servizio
ambulanza , garantito dalle ore 8,00 alle ore 13,00)

Orario di accessibilità al Campo gara:
Il giorno antecedente la Gara il campo deve essere lasciato libero e pulito entro le ore 18,00.
Il giorno di svolgimento della Gara il campo deve essere lasciato libero e pulito entro le ore
13,00.
Eventuali scostamenti di orario dovranno avere la deroga dalla Sez. FIPSAS di Cremona.
Non sono ammessi spostamenti di orario senza preventiva autorizzazione.
La Sez. FIPSAS di Cremona non risponde per eventuali danni a persone o cose se accadute al
di fuori degli orari indicati : dalle ore 8,00 alle ore 13,00

Esche consentite :

(salvo deroghe autorizzate dal Comitato di Settore)

2 lt. di terra.
4 lt. di pastura bagnata, (sfarinati) tutto compreso
1 lt. di esche di cui 1/4 litro di fouilles, vermi e vers de vase solo come innesco, contenuti
nelle apposite matrioske.
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Sono proibiti:
Ghiaietto o briciolino
Retine, anforette, maccheroni
Sangue sotto ogni sua forma
E' severamente proibito detenere pasture o esche in quantità superiore al peso consentito dal
regolamento campo gara.
Verranno effettuati controlli a campione sui quantitativi di esche e pasture detenute dal
concorrente da parte dei preposti e responsabili della gara nonché dal servizio di vigilanza.
È fatto divieto assoluto di scaricare in acqua esche o pasture a fine pesca o gara.
E vietato l’utilizzo della nassa e/o detenere il pescato all’interno della zona adibita a campo
gara fisso.
Il pescato può essere trattenuto vivo nell’apposita nassa, solo durante le gare regolarmente
autorizzate.
A fine pesatura il pescato dovrà essere immediatamente rilasciato vivo in acqua
attraverso l’uso del guadino.
È obbligo assoluto la pulizia del campo di gara.
L’ inosservanza di detto Regolamento verrà sanzionata come da RNG.
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