TROFEO PROVINCIALE A BOX
Le associazioni ARCI e FIPSAS provinciali indicono e organizzano congiuntamente il 5°Trofeo Provinciale a
Box di pesca al colpo 2017 che è retto dal presente

REGOLAMENTO PARTICOLARE
Art. 1 Partecipanti
Possono partecipare alle competizioni tutti i Federati purchè iscritti a Società affiliate Al comitato FIPSAS di Parma ed
in possesso della tessera federale e della tessera atleta in corso di validità o all’ ARCI pesca FISA sez. prov. di Parma
Art. 2 Iscrizioni
Le iscrizioni devono pervenire al comitato provinciale FIPSAS entro il giovedì antecedente la gara, SU CARTA
INTESTATA A FIRMA DEL PRESIDENTE E ACCOMPAGNATE DALLA TASSA D’ISCRIZIONE.
Il quota di l’iscrizione è fissata in euro 75,00 per ogni Box e per ogni prova del campionato ( € 15,00 per ogni
box e per ogni prova serviranno per la premiazione finale ).
Obbligo d’iscrizione alla prima prova per poter partecipare alle altre. L’iscrizione alla prima prova vincola alla
partecipazione a tutte le tre prove del campionato.
Art. 3 Campi di gara
Il campo gara verrà suddiviso in settori da 5 box, qualora un settore non risulti completo verrà istituito un settore
tecnico.
Il sorteggio per la composizione dei settori avverrà in maniera casuale tra le formazioni delle due
associazioni. Premiati i primi due box di ogni settore.
In tutti i campi gara la tecnica è libera ed è ammesso l’uso
della canna da fondo a max due componenti del box, gli altri possono utilizzare la canna bolognese ma il galleggiante
deve essere portante (cioé deve essere in grado di sostenere la piombatura ).
Art. 4 Sorteggi
Tutte le operazioni di sorteggio si terranno il giovedì antecedente la gara presso la sede della Sezione prov.le FIPSAS,
sarà sempre necessaria la presenza del Giudice di Gara.
Il sorteggio sarà eseguito verificando che la medesima squadra non possa avere il primo o ultimo posto
del campo gara per più di una volta nell’arco del campionato.
Nessun concorrente può accedere al campo gara prima che siano stati distribuiti i cartellini segnaposto,
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 può ricevere aiuto da terzi solo prima dell’inizio gara,
durante la stessa solo dai componenti del box.
In tutti i campionati verranno utilizzati 5 segnali,
ingresso ai box, pasturazione, inizio gara, 5 minuti al termine, fine gara.
Il sorteggio 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, potranno essere
alternati al massimo due concorrenti di ogni squadra con altri atleti della stessa società, anche se questi
hanno già partecipato a prove del Campionato, fermo restando che almeno 2 componenti devono aver
disputato la prima prova nella squadra stessa.
Fa comunque sempre riferimento la sigla della squadra e i nomi dei partecipanti alla prima prova
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 di concorrenti da una squadra all’altra di una stessa Società, può invece, essere effettuato prima del
sorteggio e nel numero massimo di 2 agonisti.
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
28 maggio
Fissero Tartaro Cà Vecchia
11 giugno
Bondanello
22 ottobre
Riolo

6 lt pastura 1lt esche
6 lt pastura 1lt esche
6 lt pastura 1lt esche

I quantitativi di pastura ed esche sono da considerarsi per ogni concorrente.
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
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
la quantità delle stesse.
Indicazioni sui tempi verranno comunicati al raduno.
LE ESCHE
DOVRANNO ESSERE PRESENTATE, PER I CONTROLLI,CONTENUTE NEGLI APPOSITI
CONTENITORI UFFICIALI CHIUSI ( MATRIOSKE) 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 (da utilizzare come esca), 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 essere pronta all’uso, è
proibito ribagnare o correggere l’umidità della pastura in nessuna maniera fino all’inizio della gara, dopo
è possibile modificarla solo con l’utilizzo dello spruzzino. Dopo il controllo è proibito l’uso del trapano e
del setaccio per 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,
dopo le operazioni di pesatura deve essere immediatamente rimesso in acqua con la massima cura.
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.
E’ facoltà del concorrente chiedere
che il pescato venga ripesato ( una sola volta ) e in questo caso verrà tenuta valida la seconda pesata
indipendentemente dal risultato. Qualora un componente del box non presenterà il pescato o lo libererà
volutamente prima delle operazioni di pesatura, determinerà la retrocessione della squadra.
Tutte le classifiche di settore devono essere stilate a peso netto.
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.
Art. 12 Classifiche
Tutte le classifiche di settore, di giornata e progressive verranno formate attribuendo 1 punto al grammo
( solo peso ), per la classifica finale valgono i migliori piazzamenti sulle tre prove tutte valide
Se per qualunque motivo una prova non dovesse essere disputata la classifica finale verrà redatta con le
due prove svolte
Art. 13 Premiazioni
Verranno premiati con buoni dal valore pari a € 100,00 tutti i primi di settore, con buoni dal valore pari a € 80.00 tutti
Non è prevista una premiazione assoluta di giornata delle squadre ma verranno
i secondi di settore.
premiate alla fine del campionato le prime tre squadre classificate nella classifica progressiva con buoni
con valore pari a € 300,00 - € 150,00 e € 100,00.
La premiazione finale verrà ridotta in proporzione se
non si raggiungeranno le 15 squadre iscritte.

