FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITA’ SUBACQUEE
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA

TROFEI DI SERIE B
VALIDI PER LA QUALIFICAZIONE AI CAMPIONATI A2 – A3
alla Gara Nazionale denominata Coppa Italia che qualifica al 6 Nazioni

TROFEO EMILIA ROMAGNA
PESCA AL COLPO 2018

FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITA’ SUBACQUEE
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA

REGOLAMENTO PARTICOLARE
Qualificazione A2 – A3
Il comitato Regionale FIPSAS Emilia Romagna indice i Trofei di Serie B per Squadre di Società, validi
per la qualificazione Regionale ai campionati A2 e A3 e alla Gara Nazionale denominata Coppa Italia
che qualifica al 6 Nazioni.
Art. 1 – ORGANIZZAZIONE:
Il Comitato Regionale in collaborazione con la Commissione Tecnica Regionale A.I. affiderà
l’organizzazione delle prove del Trofeo Regionale alle Società che ne hanno fatto richiesta. Le società
richiedenti si assumono la responsabilità della buona riuscita della gara, nonché di fare rispettare la pulizia del
campo gara; l’inosservanza di tale norma, oltre ad essere perseguibile dall’Autorità competente, sarà motivo
pregiudiziale per le richieste future di assegnazione. Le prove si svolgeranno quale che siano le condizioni
atmosferiche e sono rette dal presente Regolamento Particolare e, per quanto non contemplato, dalla
Circolare Normativa 2018, che tutti i concorrenti per effetto della loro adesione, dichiarano di conoscere e
accettare.
Art. 2 – PARTECIPAZIONE:
Ai trofei possono partecipare le Squadre di 4 (quattro) concorrenti di Società della Regione Emilia
Romagna aventi diritto e regolarmente affiliate alle Sezioni Provinciali. Ogni società potrà essere presente con
massimo di 4 (quattro) squadre nel girone A e 4 (quattro) squadre nel girone B, salvo diritti acquisiti. Non sono
ammessi concorrenti individuali, partecipano ai Trofei di qualificazione 110 squadre divise in 2 gironi così
individuate:
Girone A - Squadre 60

Girone B - Squadre 50

N.B.: Nei casi di non adesione o esclusione la copertura dei posti vacanti avverrà attraverso le classifiche dei
rispettivi Campionati Promozionali dell’anno 2017.
Art. 3 – ADESIONI:
Le società aventi diritto devono inviare la propria adesione scritta al Responsabile Regionale Acque di
Superficie.
Art. 4 – ISCRIZIONI e CAMPI GARA:
Le iscrizioni dovranno pervenire alle Società organizzatrici almeno 15 giorni prima della data di
organizzazione della gara; dovranno essere accompagnate dalla quota di partecipazione stabilita in € 65,00
per Squadra (solo per gara del Girone A Cavo Lama del 17.06.2018 iscrizione € 70,00 in quanto previsti
box di prova) usando esclusivamente il modulo allegato compilato in ogni sua parte e controfirmato dal
Presidente della Società (si invitano le società ad utilizzare preferibilmente pagamento a mezzo bonifico
entro 20 gg. dalla data della manifestazione, allegando copia del bonifico al modulo di iscrizione). Per
il 2019 la Commissione Sportiva Regionale si riserva la facoltà di apportare modifiche al costo
(portandolo a € 70,00) e alla durata della manifestazione (portandola a 4 ore). Il modulo (vedi fac-simile a
fine regolamento) deve contenere i nominativi corredati del numero di Tessera Federale dei concorrenti
componenti ogni squadra. Resta inteso che la non partecipazione ad una prova non implica il rimborso del
contributo versato. Si ricorda che con il tesseramento e/o rinnovo vengono accettate le Norme Sportive
Antidoping del Programma Mondiale Antidoping WADA. La normativa antidoping è visionabile sia sul
sito FIPSAS (www.fipsas.it) che sul sito CONI (www.coni.it) ai link antidoping. Le squadre assenti senza
giustificati motivi saranno automaticamente retrocesse al Trofeo di livello più basso e sottoposte agli eventuali
altri provvedimenti. In tali casi si fa riferimento al Regolamento dei Campionati superiori.
- Tra le squadre di una stessa società partecipanti al Trofeo è ammesso per qualsiasi ragione lo
scambio di 1 componente la stessa squadra e ciò, se richiesto, per ogni prova, fatti naturalmente salvi
i casi di forza maggiore.
- Qualora il passaggio di concorrenti da una squadra all’altra avvenga in numero superiore o in modo
difforme a quanto stabilito dal Regolamento Particolare, alle squadre interessate saranno attribuite
penalità che avranno valore per le sole classifiche di squadra e non influiranno su eventuali classifiche
individuali e/o di merito. A tutte le squadre coinvolte verranno assegnate le penalità
corrispondenti a quattro retrocessioni (60 penalità in gare con settori da 10 concorrenti). Le
squadre che subiscono queste penalizzazioni non potranno scartarle.
- Le prime 3 prove a squadre, del Campionato Italiano Società, dei Trofei di Eccellenza, di Serie A, di
Serie B e di Serie C qualificanti devono obbligatoriamente essere considerate concomitanti tra loro
anche se, per cause di forza maggiore o per esigenze di composizione dei calendari, si svolgono in
date diverse (cioè la prima prova di ciascuno dei Trofei suddetti sarà concomitante sia che venga
disputata nella stessa data, sia che si svolga in date diverse e così la seconda e la terza).
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Girone A
Valido per la qualificazione zonale A/3
1ª PROVA:
DATA
CAMPO GARA:
RADUNO:
SOCIETÀ ORGANIZZATRICE:
RIFERIMENTO
PER ISCRIZIONI:
RIFERIMENTI BANCARI/IBAN:
PASTURA:
ESCHE:
VARIE:

2ª PROVA:
DATA
CAMPO GARA:
RADUNO:
SOCIETÀ ORGANIZZATRICE:
RIFERIMENTO
PER ISCRIZIONI:
RIFERIMENTI BANCARI/IBAN:
PASTURA:
ESCHE:

3ª PROVA:
DATA
CAMPO GARA:
RADUNO:
SOCIETÀ ORGANIZZATRICE:
RIFERIMENTO
PER ISCRIZIONI:
RIFERIMENTI BANCARI/IBAN:
PASTURA:
ESCHE

4ª PROVA:
DATA
CAMPO GARA:
RADUNO:
SOCIETÀ ORGANIZZATRICE:
RIFERIMENTO
PER ISCRIZIONI:
RIFERIMENTI BANCARI/IBAN:
PASTURA:
ESCHE
VARIE:

5ª PROVA:
DATA
CAMPO GARA:
RADUNO:
SOCIETÀ ORGANIZZATRICE:
RIFERIMENTO
PER ISCRIZIONI:
RIFERIMENTI BANCARI/IBAN:
PASTURA:
ESCHE:

DOMENICA 17 GIUGNO 2018
CAVO LAMA CENTRALE
RADUNO ORE 6,30 - ABBIN. ORE 7,00
BAR LA ZANZARA – FOSSOLI (MO)
C.C.L. PESCA IN TUBERTINI
EUROTEAM GIALLOBLU TUBERTINI – CORSO MARTIRI, 87 – 41013 CASTELFRANCO EMILIA
(MO) – CELL. 338/6407289 (SIG. CASSANELLI)-MAIL: CASSANELLI.GCARLO@GMAIL.COM
IT26MO623066690000040385036 INTESTATO A: EUROTEAM GIALLOBLU TUBERTINI
LITRI 6 PRONTA ALL’USO COMPRESO: MAIS, TERRA, CANAPA E BRECCIOLINO
LITRI 1,00 -- VERMI DA TERRA SOLO PER INNESCO – IN QUESTA PROVA NON È POSSIBILE
TRITARE, MACINARE O FRULLARE LE ESCHE ANCHE DOPO IL CONTROLLO E PIÙ
PRECISAMENTE DURANTE L’INTERA GARA.
PREVISTI BOX DI PROVA NELLA GIORNATA DI SABATO 16 GIUGNO 2018 – ISCRIZIONE GARA € 70,00

DOMENICA 22 LUGLIO 2018
OSTELLATO LE VALLETTE
RADUNO ORE 6,30 - ABBIN. ORE 7,00
BAR LE VALLETTE DI OSTELLATO (FE)
IL TORRIONE BARBO CLUB TUBERTINI
TORRIONE BARBO CLUB – VIA MONTANARA, 7 – 41053 TORRE MAINA-MARANELLO (MO)
– CELL. 335/275712 (SIG. GIUSTI) – MAIL: TORRIONEBARBOCLUB@GMAIL.COM
IT95H0200866700000040788198 INTESTATO A: IL TORRIONE BARBO CLUB
LITRI 14 PRONTA ALL’USO COMPRESO: MAIS, TERRA, CANAPA E BRECCIOLINO
LITRI 1,50 (COMPR. 0,500 L. FOUILLES E 0,250 L. VERMI DA TAGLIO) - VER DE VASE SOLO
X INNESCO – POSSIBILITÀ DI FRULLARE LE ESCHE DURANTE L’INTERA GARA

DOMENICA 2 SETTEMBRE 2018
CAVO LAMA CENTRALE
RADUNO ORE 6,30 - ABBIN. ORE 7,00
BAR LA ZANZARA – FOSSOLI (MO)
IL TORRIONE BARBO CLUB TUBERTINI
TORRIONE BARBO CLUB – VIA MONTANARA, 7 – 41053 TORRE MAINA-MARANELLO (MO)
– CELL. 335/275712 (SIG. GIUSTI) – MAIL: TORRIONEBARBOCLUB@GMAIL.COM
IT95H0200866700000040788198 INTESTATO A: IL TORRIONE BARBO CLUB
LITRI 6 PRONTA ALL’USO COMPRESO: MAIS, TERRA, CANAPA E BRECCIOLINO
LITRI 1,00 -- VERMI DA TERRA SOLO PER INNESCO – IN QUESTA PROVA NON È POSSIBILE
TRITARE, MACINARE O FRULLARE LE ESCHE ANCHE DOPO IL CONTROLLO E PIÙ
PRECISAMENTE DURANTE L’INTERA GARA.

DOMENICA 23 SETTEMBRE 2018
FISSERO GAROLDA & CAVECCHIA
RADUNO ORE 6,30 - ABBIN. ORE 7,00
LOCANDA LA MAISON DES AMIS – GOVERNOLO (MN)
ASD CANNISTI CLUB TEAM MASTER
FISHING & ADVENTURE – VIA BUFFOLARA, 90/A – PARMA
CELL. 339/7896359 (SIG. BOLSI) – MAIL: TEAM-MASTER@LIBERO.IT
IT29Q0503412707000000005026 INTESTATO A: CANNISTI CLUB TEAM MASTER
LITRI 12 PRONTA ALL’USO COMPRESO: MAIS, TERRA, CANAPA E BRECCIOLINO
LITRI 1,50 (COMPR. 0,500 L. FOUILLES E 0,250 L. VERMI DA TAGLIO) - VER DE VASE SOLO
X INNESCO – POSSIBILITÀ DI FRULLARE LE ESCHE DURANTE L’INTERA GARA
PREVISTI BOX DI PROVA NELLA GIORNATA DI SABATO 22 SETTEMBRE 2018

DOMENICA 7 OTTOBRE 2018
FIUMA MANDRIA VECCHIA & NUOVA
RADUNO ORE 6,30 - ABBIN. ORE 7,00
BAR TRATTORIA DEL PESCE – BORETTO (RE)
LENZA REGGIANA TUBERTINI
COMITATO PROV.LE FIPSAS REGGIO EMILIA – VIA REGINA ELENA, 16 – 42124 REGGIO
EMILIA – CELL. 347/2384602 (SIG. RIVI) – MAIL: A.RIVI66@GMAIL.COM
IT65H0200812817000103569538 INTESTATO A: LENZA REGGIANA ASD
LITRI 10 PRONTA ALL’USO COMPRESO: MAIS, TERRA, CANAPA E BRECCIOLINO
LITRI 1,50 - VERMI DA TERRA SOLO X INNESCO – IN QUESTA PROVA NON È POSSIBILE
TRITARE, MACINARE O FRULLARE LE ESCHE ANCHE DOPO IL CONTROLLO E PIÙ
PRECISAMENTE DURANTE L’INTERA GARA.
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Girone B
Valido per la qualificazione zonale A/2

1ª PROVA:
DATA
CAMPO GARA:
RADUNO:
SOCIETÀ ORGANIZZATRICE:
RIFERIMENTO
PER ISCRIZIONI:
RIFERIMENTI BANCARI/IBAN:
PASTURA:
ESCHE

2ª PROVA:
DATA
CAMPO GARA:
RADUNO:
SOCIETÀ ORGANIZZATRICE:
RIFERIMENTO
PER ISCRIZIONI:
RIFERIMENTI BANCARI/IBAN:
PASTURA:
ESCHE:

3ª PROVA:
DATA
CAMPO GARA:
RADUNO:
SOCIETÀ ORGANIZZATRICE:
RIFERIMENTO
PER ISCRIZIONI:
RIFERIMENTI BANCARI/IBAN:
PASTURA:
ESCHE:

4ª PROVA:
DATA
CAMPO GARA:
RADUNO:
SOCIETÀ ORGANIZZATRICE:
RIFERIMENTO
PER ISCRIZIONI:
RIFERIMENTI BANCARI/IBAN:
PASTURA:
ESCHE:

5ª PROVA:
DATA
CAMPO GARA:
RADUNO:
SOCIETÀ ORGANIZZATRICE:
RIFERIMENTO
PER ISCRIZIONI:
RIFERIMENTI BANCARI/IBAN:
PASTURA:
ESCHE:

DOMENICA 17 GIUGNO 2018
LAMA ASCONA & FERRO
RADUNO ORE 6,30 - ABBIN. ORE 7,00
POLISPORTIVA SANMARINESE – VIA TRAVERSA SAN LORENZO, 1 – CARPI (MO)
AMO PANIGALE TEAM BAZZA
AMO PANIGALE C/O BAR EDERA – VIA NORMANDIA, 12 – 40132 BOLOGNA (BO) – TEL.
051/404215 – 338/5346637 – MAIL: PEDRINICORRADO@ALICE.IT
IT90S0200802485000002757661 INTESTATO A: ASD AMO PANIGALE
LITRI 6 PRONTA ALL’USO COMPRESO: MAIS, TERRA, CANAPA E BRECCIOLINO
LITRI 1,00 -- VERMI DA TERRA SOLO PER INNESCO – IN QUESTA PROVA NON È POSSIBILE
TRITARE, MACINARE O FRULLARE LE ESCHE ANCHE DOPO IL CONTROLLO E PIÙ
PRECISAMENTE DURANTE L’INTERA GARA.

DOMENICA 22 LUGLIO 2018
OSTELLATO VECCHIO (KM. 5-7)
RADUNO ORE 6,30 - ABBIN. ORE 7,00
BAR MIKY – OSTELLATO (FE)
LENZA SAMMARTINESE MAVER
BETTI STEFANO – VIA CONTE UGOLINO, 25 – 48124 RAVENNA (RA) – TEL.
333/4904281 (SIG. BETTI VANNI) – MAIL: LENZASAMMARTINESE@ALICE.IT
IT74G0601013213100000003474 INTESTATO A: ASD LENZA SAMMARTINESE MAVER
LITRI 14,00 PRONTA ALL’USO COMPRESO: MAIS, TERRA, CANAPA E BRECCIOLINO
LITRI 1,50 (COMPR. 0,250 L. FOUILLES E 0,250 L. VERMI DA TAGLIO) - VER DE VASE SOLO
X INNESCO – POSSIBILITÀ DI FRULLARE LE ESCHE DURANTE L’INTERA GARA

DOMENICA 2 SETTEMBRE 2018
CANALE ACQUE ALTE (CREVALCORE - BO)
RADUNO ORE 6,30 - ABBIN. ORE 7,00
CAFFE CARLO – VIA DI MEZZO LEVANTE, 1791 – LOC. BENI COMUNALI - CREVALCORE (BO)
TEAM CREVALCORE ASD TUBERTINI
BARBIERI DANIELE – VIA DI MEZZO LEVANTE, 1919 – 40014 CREVALCORE (BO) – TEL.
377/1526713 (SIG. BARBIERI) – MAIL: TEAMCREVALCORE.ISCRIZIONI@GMAIL.COM
IT41V063850240507400160454S INTESTATO A: TEAM CREVALCORE ASD
LITRI 8,00 PRONTA ALL’USO COMPRESO: MAIS, TERRA, CANAPA E BRECCIOLINO
LITRI 1,00 -- VERMI DA TERRA SOLO PER INNESCO – IN QUESTA PROVA NON È POSSIBILE
TRITARE, MACINARE O FRULLARE LE ESCHE ANCHE DOPO IL CONTROLLO E PIÙ
PRECISAMENTE DURANTE L’INTERA GARA.

DOMENICA 23 SETTEMBRE 2018
RIOLO
RADUNO ORE 6,30 - ABBIN. ORE 7,00
BOCCIOFILA LA FONTANA – VIA FONTANA, 47 – MALALBERGO (BO)
ASD CANNISTI SASSO MARCONI COLMIC
ROSA DINO – VIA IARA, 11 – 40037 PONTECCHIO MARCONI (BO) – TEL. 339/3945813 –
MAIL: DINO-ROSA@LIBERO.IT
IT44K0707237100000000403566 INTESTATO A: ASD SASSO MARCONI
LITRI 8,00 PRONTA ALL’USO COMPRESO: MAIS, TERRA, CANAPA E BRECCIOLINO
LITRI 1,00 -- VERMI DA TERRA SOLO PER INNESCO – IN QUESTA PROVA NON È POSSIBILE
TRITARE, MACINARE O FRULLARE LE ESCHE ANCHE DOPO IL CONTROLLO E PIÙ
PRECISAMENTE DURANTE L’INTERA GARA.

DOMENICA 7 OTTOBRE 2018
OSTELLATO VECCHIO (KM. 5-7)
RADUNO ORE 6,30 - ABBIN. ORE 7,00
BAR MIKY – OSTELLATO (FE)
ASD CANNISTI RENAZZESI
COLLARI VINCENZO – VIA MARCO POLO, 1 – 44045 RENAZZO (FE) – TEL.
331/3865728 (SIG. COLLARI) – MAIL: V.COLLARI@ALICE.IT
IT74L0611537060000000001569 INTESTATO A ASD CANNISTI RENAZZESI
LITRI 14,00 PRONTA ALL’USO COMPRESO: MAIS, TERRA, CANAPA E BRECCIOLINO
LITRI 1,50 (COMPR. 0,250 L. FOUILLES E 0,250 L. VERMI DA TAGLIO) - VER DE VASE SOLO
X INNESCO – POSSIBILITÀ DI FRULLARE LE ESCHE DURANTE L’INTERA GARA

Le società organizzatrici si impegnano a mettere a disposizione del Direttore di Gara; min. un ispettore di sponda almeno ogni venti (20) concorrenti;
inviare il regolamento particolare al G.di G. designato; eseguire i pre-sorteggi con il programma federale alla presenza di un G.d.G.; eseguire con suo
personale le operazioni di pesatura; premiazioni; eseguire le stesse e rimborsare le spese al G. di G. nella misura forfettaria di € 50,00.
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Art. 5 – OPERAZIONI PRELIMINARI:
Il sorteggio relativo alla composizione dei settori sarà effettuato con il programma informatico della
Federazione; avrà luogo presso la società organizzatrice il giovedì antecedente la manifestazione e sarà
diretto dal Giudice di Gara alla presenza di eventuali rappresentanti delle società.
Le zone saranno determinate dalla Società al momento dell’iscrizione assegnando al primo concorrente
iscritto la zona più a monte, al secondo la zona immediatamente a valle ecc.
Art. 6 – RADUNI E INIZIO GARA:
I raduni avverranno nei luoghi segnalati nelle tabelle a pagg. 3 e 4.
L'inizio del sorteggio per gli abbinamenti avverrà 30 minuti dopo il raduno.
L'ora di inizio della gara sarà stabilita prima delle operazioni di abbinamento, lasciando un tempo
minimo di almeno 120 minuti dall’ultimo abbinamento.
Art. 7 - CONDOTTA DI GARA:
Le gare saranno a turno unico di 3 ore, a tecnica libera, e inizieranno circa 120 minuti dopo l’ingresso ai Box.
1° segnale: Ingresso al Box
2° segnale: 5 minuti al Controllo Pasture/Esche
3° segnale: I concorrenti potranno iniziare le operazioni di pasturazione pesante (per questa operazione sono
previsti 10 minuti prima dell’inizio Gara).
4° segnale: Indica l’inizio della gara durante la quale i concorrenti potranno effettuare solo la pasturazione
leggera (ossia quella effettuata manipolando e stringendo la pastura con una sola mano senza appoggiarsi su
secchio, coscia ecc.). Solo nel caso che la pasturazione leggera venga effettuata con bigattini incollati, questi
potranno ugualmente essere presi con una sola mano ed eventualmente in seguito manipolati con due mani per
prepararne la pallina. Le palline per la pasturazione leggera non potranno essere preparate prima dell’inizio della
gara. E’ ammesso detenere durante la gara, più di una pallina di pastura
5° segnale: Indica che mancano 5 minuti alla fine della gara
6° segnale: indica il termine della gara; dopo questo segnale nessuna cattura sarà valida a meno che il
pesce non sia già completamente al di fuori dell’acqua.
I segnali, dati mediante l’utilizzo di dispositivi di segnalazione acustica quali ad. es. trombe (no a voce)
dovranno essere in tutti i casi BREVI e si dovrà sempre prendere in considerazione l’inizio del segnale.
Tutti i partecipanti sono tenuti al rispetto della Circolare Normativa 2017 ed in particolare sono tenuti a:
→
mantenere un comportamento tale da non ostacolare l'azione di altri concorrenti;
→
tenere un contegno corretto verso gli Ufficiali di Gara, rispettandone gli ordini, e verso gli organizzatori;
→
sottoporsi, se richiesto, al controllo preliminare avanti l’inizio della gara ed a eventuali successivi
Dopo il segnale di ingresso al box e fine al termine della gara e la pesatura del pescato, nel box assegnato
potranno entrare soltanto i CONCORRENTI. Gli stessi non potranno ricevere o prestare aiuto nella preparazione del
loro materiale, avvicinarsi ad altri concorrenti od estranei, né da questi farsi avvicinare salvo quanto riguarda la
preparazione di esche e pasture fino al momento del controllo.
Prima dell’ingresso al box, i concorrenti non potranno preparare l’attrezzatura; potranno posizionarla all’
interno del box e, fino al segnale di ingresso, limitarsi alla sola preparazione di esche e pasture.
La trasgressione di tali regole comporta la penalizzazione di un punto (aggiuntiva al piazzamento ottenuto),
senza per questo mutare nel settore la posizione degli altri concorrenti.
Il concorrente che per qualsiasi motivo debba allontanarsi dal proprio posto di gara deve preavvertire
l’Ispettore di Sponda lasciandogli pescato, contenitori ed attrezzi. Al concorrente è consentito assistere alle
operazioni di pesatura degli altri componenti il proprio settore.
È assolutamente proibito lanciare in acqua l’esca prima di aver slamato la preda catturata ed averla, a
seconda delle prescrizioni regolamentari, messa nella nassa.
Gli accompagnatori e i rappresentanti di Società debbono tenere un contegno corretto nei riguardi degli
Ufficiali di Gara, Organizzatori e Concorrenti e debbono rispettare gli ordini impartiti dagli stessi.
Il concorrente può accedere ad un posto gara solo se in possesso del cartellino relativo; deve inoltre operare
nel posto a lui assegnato e non può immettere in acqua materiale di alcun genere tendente a modificare in qualche
modo il normale flusso dell’acqua o alterare le condizioni del fondo.
Un concorrente che peschi in un posto gara diverso dal proprio, viene considerato assente nel settore dove
aveva diritto di pescare e non deve essere classificato nel settore dove invece ha pescato. In qualsiasi momento
della gara, il concorrente può accedere alla postazione dove aveva diritto di pescare, purché avverta il proprio
Ispettore di Sponda e rimetta in acqua senza disturbare gli altri concorrenti o consegni l’eventuale pescato catturato
nel posto gara dove erroneamente aveva pescato fino a quel momento.
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L’azione di pesca viene effettuata solo nello spazio compreso fra il picchetto con il proprio numero di gara e
quello successivo. L’azione di pesca va effettuata a piede asciutto. È consentito l’uso di pedane di dimensione
massima di 1 mt. x 1 mt., che devono essere poste con i piedi di appoggio all’asciutto.
Secondo le condizioni delle acque e del luogo ove si svolge la gara, il G.d.G., sentito il Direttore di Gara, può
autorizzare i concorrenti o parte di essi ad entrare in acqua, ma mai oltre la divaricazione degli arti. In questo caso è
consentito posizionare in acqua le pedane che possono però essere impiegate esclusivamente come piano
d’appoggio per materiali.
In casi di particolari condizioni di pericolosità il G.d.G potrà dare l’autorizzazione a posizionare i piedi anteriori
della pedana in acqua. In questo caso le pedane dovranno però essere posizionate in modo da essere in linea l’una
con l’altra senza cioè che alcuno possa approfittare della autorizzazione per acquisire vantaggi illeciti.
È consentito disporre attrezzi atti a sostenere la canna in uso, anche fissandoli alla pedana.
Si potrà pasturare a mano, con l’aiuto di una fionda o con quello di una “tazzina” applicata sulla roubaisienne
(sia in modo permanente che appesa). Per l’utilizzo della “tazzina” e anche per sondare il fondale dovrà essere
rispettata la lunghezza massima consentita delle canne.
Durante la pasturazione sarà consentito avere al di sopra dell’acqua una sola canna con o senza il
galleggiante o segnalatori galleggianti in acqua. Nei casi in cui è prevista la pasturazione pesante, e comunque fino
all’ inizio della gara non sarà possibile avere in acqua lenze con l’amo innescato.
Quando la pasturazione è effettuata per mezzo della “tazzina” sarà consentito avere al di sopra dell’acqua
una sola canna (è vietato utilizzare contemporaneamente una seconda canna per questo tipo di pasturazione).
La pasturazione pesante potrà essere praticata per 10 minuti (indicati da apposito segnale sonoro) prima
dell’inizio gara. Al termine del periodo consentito, le palle di pastura già pronte devono essere disfatte; al segnale di
inizio gara il concorrente potrà riprendere le operazioni di pasturazione con le modalità della pasturazione leggera.
Per pasturazione leggera si intende quella effettuata con palle di sfarinati o quant’altro, preparate una per
volta con una sola mano; è vietato aiutarsi con altri mezzi (secchi, gambe ed altro) nella preparazione delle stesse.
È ammesso detenere durante la gara, più di una pallina di pastura, a condizione che le stesse siano
omogenee tra loro e siano state realizzate con i criteri anzidetti.
CATTURE VALIDE:

Le prede estratte dall'acqua dopo il segnale di chiusura della gara non sono valide; pertanto all’inizio del
segnale devono considerarsi validi tutti i pesci che non sono a contatto con l’acqua e che fino al recupero definitivo
non entrano ulteriormente a contatto con l’acqua (più precisamente: un pesce catturato prima del segnale di fine
gara che al suono è fuori dall’acqua, nel movimento di recupero non può più toccare l’acqua per essere considerato
valido). I pesci allamati che fuoriescono dal box, anche se sono avvistati nel box di concorrenti limitrofi, saranno
considerati validi (i concorrenti limitrofi sono il primo concorrente a valle ed il primo concorrente a monte); se la
lenza alla quale è allamato il pesce, aggancia la lenza di un concorrente limitrofo, il pesce catturato non sarà
considerato valido per cui dovrà essere rimesso immediatamente in acqua.
Il pesce catturato da un concorrente, oggetto di contestazione, potrà essere messo in nassa; al momento
della pesata finale, l’incaricato dovrà pesare a parte il pesce più grosso ed annotare il suo peso sulla apposita
scheda del concorrente.
Il Giudice di Gara deciderà se annullare o no il peso del pesce rispetto al peso totale.
PESATURA:
Al segnale di fine gara ogni concorrente rimarrà fermo al proprio posto in attesa degli Ispettori incaricati.
La pesatura deve essere effettuata per l’intero settore con un’unica bilancia. Il G.d.G. verificherà con la società
organizzatrice, prima delle operazioni di pesatura che le bilance per la pesa dei settori siano tutte dello stesso tipo e non
presentino difetti.
Appena pesato ogni concorrente rilascerà immediatamente il pescato in acqua, con delicatezza, al fine di
salvaguardare la fauna ittica. Il concorrente che dopo la pesatura non reimmetterà immediatamente il pescato in acqua o
lo maltratterà, subirà la penalizzazione di un (1) punto da aggiungersi al piazzamento effettivo.
Qualora il concorrente ritenga che la pesatura del suo pescato non sia eseguita in modo regolare, potrà richiedere
un’ulteriore singola pesatura; in questo caso la seconda pesatura sarà considerata quella valida ai fini della classifica.
In caso di rottura della bilancia o malfunzionamento segnalato da parte dell’Ufficiale addetto alla pesatura, si potrà
procedere alla sostituzione della bilancia.
La pesatura dovrà essere effettuata solamente attraverso reti forate (vietato usare sacchetti, secchi o altri contenitori
rigidi anche se forati). Dovranno essere usate bilance idonee con scarto max. 10 gr. (salvo deroghe del comitato di settore
Pesca di Superficie).
Quando vengono pescati pesci molto piccoli come avannotti per cui non si riesce ad effettuare la pesata (bilancia che
non marca peso e resta a zero), i pescatori verranno messi in sequenza in base al numero dei pesci e poi classificati in
questo ordine dietro a tutti quelli classificati per il peso.
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OBBLIGO:
- di conservare il pescato in apposite nasse di opportuna lunghezza, in modo da evitargli ogni possibile danno; un
concorrente che presenti alle operazioni di peso un pescato in parte morto, verrà retrocesso se la mortalità supera
quella media degli altri componenti il settore;
- di pescare con galleggiante capace di sostenere piombatura. Esso deve essere di dimensioni tali da sostenere il
peso dell’intera piombatura, deve inoltre essere in pesca (cioè nell’azione di pesca non può essere lasciato
permanentemente starato e meno che mai adagiato sull’acqua) e, se lasciato libero, deve infine poter fluire con il
corso della corrente. È consentito appoggiare parte della piombatura sul fondo purché questa non rappresenti la
parte principale della piombatura stessa: in ogni caso non più del 10% del totale;
- di lasciare le sponde pulite; di usare esche naturali; di controfirmare il proprio cartellino a convalida del peso; in
mancanza di ciò il concorrente perde il diritto ad ogni contestazione su quanto riportato sul cartellino.

DIVIETO:
- dopo l’ingresso ai box e durante la gara la canna non dovrà mai superare il limite posteriore del box delimitato dal
nastro, salvo diverse disposizioni del Giudice di Gara;
- di pescare con ledgering e di usare il piombo terminale con l’applicazione o meno del galleggiante sulle lenze.
Perché il piombo non sia terminale, la lenza deve necessariamente attraversarlo e l’amo deve essere legato sul
finale che fuoriesce dal piombo;
- di pescare con una “palla” di bigattini incollati o con un agglomerato di pastura posta sull’amo o sulla lenza o con il
grumo di caster o con il pane ecc.; tutte le esche devono essere innescate sull’amo;
- di usare grumi di caster in pastura;
- le esche una volta innescate all’amo non possono essere trattate sia con colla, aromi o additivi vari;
- di usare retine, anforette, spugne, piombo ecc. per portare i bigattini od altre esche sul fondo;
- di usare canne di qualsiasi tipo di lunghezza maggiore a metri 13,00 (anche per sondare la profondità); le canne
telescopiche non potranno in alcun caso superare la misura di metri 11.00;
- di impiegare, nella pesca a tecnica obbligatoria roubaisienne, una distanza tra galleggiante e punta del vettino
superiore a 4 metri (in caso di variazione della profondità di pesca, ad esempio a galla o sul fondo, dovrà quindi
essere cambiata la lunghezza della lenza per mantenere la distanza massima consentita). Quando la gara è con
tecnica libera la lunghezza massima della lenza sulla canna roubaisienne è di metri 9.00;
- di detenere o impiegare fouillis o vers de vase (se non espressamente consentito).
Il G.D.G. può verificare, in qualsiasi momento della gara, esche, pasture la lunghezza delle canne. La
misurazione degli attrezzi è effettuata sulle canne in uso. Non costituisce illecito, ad es., detenere nel proprio box
pezzi sciolti componenti di canna roubaisienne che, se montati, possono raggiungere misure superiori al consentito.

Art. 8 – CONTROLLO:
Il controllo di esche e pasture potrà essere eseguito dal Giudice di Gara o da suoi delegati, nei modi e
nei tempi comunicati ai concorrenti sul luogo del raduno.
Al controllo non potrà essere presentata una quantità di esche e/o di pastura superiore a quella prevista
dal regolamento particolare per il campo di gara; la pastura dovrà essere presentata pronta all’uso, mentre la
terra potrà essere presentata al suo stato naturale (è permesso, in questo caso, aggiungere acqua alla terra
anche dopo il controllo); in ogni caso è proibito detenere nel proprio box altre esche o pasture, anche se da
trattare. Dopo il controllo delle esche e pasture che devono essere presentate pronte all’uso, è vietato l’utilizzo
di setacci o trapani o qualsiasi altro attrezzo atto a modificare la struttura; è consentito l’impiego del
vaporizzatore esclusivamente per l’incollaggio delle esche. Per quanto riguarda le pasture, dopo il controllo e
fino alla fine della pasturazione detta “pesante”, è vietato ribagnarle in qualsiasi modo (con mani,
vaporizzatore, spugna, recipiente, ecc.). Dopo la pasturazione pesante, con l’inizio della gara, per riprendere e
inumidire la pastura potrà essere utilizzato solo il vaporizzatore.
La colla per incollare le larve di mosca carnaria e le sostanze come il talco o le farine e gli amidi che
sono utilizzati per le mani nell’incollaggio non rientrano nella definizione di pastura e pertanto al controllo
andranno presentati al Giudice di gara o suoi delegati ma non rientreranno nei limiti della pastura consentita.
Il brecciolino o ghiaia (asciutto), rientra nella quantità di pastura ammessa. Nella stessa potrà essere
compreso un massimo di 0,5 litri di PELLET (asciutto) che può essere fiondato. Il mais e la canapa fanno
parte della pastura.
Le esche dovranno essere presentate nei contenitori di apposita “misura ufficiale” che dovranno essere
consegnati chiusi, terre e pasture dovranno essere presentate nei secchi graduati.
Le esche devono essere presentate intere e integre al controllo (es. i lombrichi e/o le larve di
mosca carnaria non possono essere presentate frullate o macinate prima del controllo), il concorrente
che trasgredisce a questa norma sarà retrocesso all’ultimo posto (cinque punti in più del numero dei
concorrenti presenti nel settore).
Quando nelle norme che disciplinano la quantità di esche e pasture previste per le singole
prove, non è previsto l’utilizzo del fouilles e/o dei vermi in pastura, non è possibile tritare, macinare o
frullare le esche anche dopo il controllo e più precisamente durante l’intera gara.
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I concorrenti che non presentano le esche al controllo chiuse negli appositi contenitori di misura
ufficiale, e terre e pasture nei secchi graduati, ove espressamente richiesti nei Regolamenti Particolari,
riceveranno la penalizzazione di UN punto (aggiuntiva al piazzamento ottenuto), senza per questo mutare
nel settore la posizione degli altri concorrenti.
Nelle gare di pesca al colpo sono consentite le seguenti esche:
- vermi d’acqua e di terra; camola del miele -- camola o tarma della farina
- larva della mosca carnaria (in tutti i suoi stati e forme: raparino, pinkerino, caster, ecc.)
- larva del tafano (orsetto, casterone), crisalide -- mais -- canapa – fouillis e vers de vase (quando consentiti)
Ad esclusione di quelle sotto elencate le altre potranno essere usate solo come innesco:
- Larve di mosca carnaria (in tutte le sue forme e stadi);
- Fouilles e vermi, quando consentiti;
- Crisalide, mais e canapa (che sono considerate pastura).
I concorrenti che presentano al controllo esche e pasture in quantità maggiore del consentito, e
solo nel caso che il controllo non sia casuale e venga perciò effettuato su almeno il 50% dei
concorrenti, riceveranno la penalizzazione di CINQUE punti (aggiuntiva al piazzamento ottenuto), senza
per questo mutare nel settore la posizione degli altri concorrenti.

CONTENITORI DI MISURA UFFICIALE sono da considerarsi i secchi graduati, i soli contenitori
denominati “MATRIOSKE” – nelle misure 2 litri, 1,5 litri, 1,0 litro, ¾ di litro, ½ di litro, ¼ di litro e 1/8 di
litro (vedi foto sopra).

Nelle prove ove è consentito l’utilizzo del vers de vase, questo dovrà essere presentato
nell’apposito contenitore di misura ufficiale, omologato dalla Fipsas (vedi foto sopra).
IL CONCORRENTE (INDIVIDUALE E/O DI UNA SQUADRA) SORPRESO A DETENERE E/O A
UTILIZZARE ESCHE E PASTURE VIETATE O IN QUANTITÀ MAGGIORI DEL CONSENTITO VERRÀ
RETROCESSO ED EVENTUALMENTE DEFERITO AL COMPETENTE ORGANO DI GIUSTIZIA SPORTIVA.
I concorrenti saranno tutti sottoposti al controllo delle esche.
Qualora a 30 minuti dall’ inizio della gara, il Giudice di gara o suo delegato non si fosse presentato per il
controllo, il concorrente potrà considerare il controllo come avvenuto e prepararsi alla gara.
Il vers de vase (quando consentito) potrà essere usato solo come innesco.
Può essere conservato anche in acqua purché sia presentato nell’apposito contenitore ufficiale
omologato dalla Fipsas.
Gli inneschi devono essere presentati dentro le “matrioske”, escluso i vermi.
Il fouillis (quando consentito) dovrà essere presentato in un unico contenitore (matrioska) e non diviso in
più contenitori (esempio: il concorrente che detiene 1 litro di fouillis non può presentarlo in due matrioske da ½
litro o in una da ¾ di litro e in una da ¼ di litro ma deve presentarlo in un unico contenitore da 1 litro).
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Art. 9 – INIZIO E TERMINE DELLA MANIFESTAZIONE:
Ogni manifestazione organizzata in più prove ha una durata compresa tra la data fissata per il raduno della prima
prova e la data fissata per lo svolgimento dell’ultima prova in ordine cronologico (ultima prova e/o eventuale data di
recupero). Eventuali prove non disputate potranno essere recuperate solo entro la durata della manifestazione, salvo
espressa deroga del Comitato di Settore. Trascorso tale termine la manifestazione verrà considerata regolarmente
conclusa qualunque sia stato il numero delle prove disputate.
Rinvio, sospensione e interruzione di una gara possono essere decisi soltanto dal Giudice di Gara per:
a)
gravi cause di forza maggiore;
b)
accertata pericolosità del Campo di Gara;
c)
gravi inadempienze a quanto riportato dalla Circolare Normativa.
In nessun caso potrà essere rinviata una gara per scarsa pescosità.
Nei tratti di campo gara utilizzati per la manifestazione è TASSATIVAMENTE vietato organizzare gare di
qualsiasi tipo il giorno antecedente la gara o anche quando previsti il giorno antecedente i box di prova, salvo
espressa deroga del Comitato di Settore.
Per il Girone A nelle giornate di Sabato 16 Giugno e Sabato 22 Settembre verranno istituiti i box di prova i
quali verranno resi noti circa 10-15 giorni prima.
Nel caso di partecipazione di più squadre della stessa Società ad un campionato, è assolutamente vietato
scambiare, nei box di allenamento ufficiale, concorrenti da una squadra all’altra al fine di provare esclusivamente
la propria zona di competenza; qualora fosse accertata questa infrazione, a tutte le squadre colpevoli verranno
assegnate le penalità corrispondenti a quattro retrocessioni (60 penalità).
Durante le prove ufficiali è vietato l’utilizzo della nassa, pertanto i pesci, una volta pescati, dovranno essere rimessi
immediatamente in acqua.
Ogni singola gara ha inizio al momento fissato per il raduno dei concorrenti ed ha termine subito dopo la cerimonia
della premiazione.
NELLE GARE PROGRAMMATE, CHE PER UN QUALSIASI MOTIVO NON VENGANO EFFETTUATE, NON VERRANNO
ESEGUITI RECUPERI; NON È PREVISTO CAMPO DI RISERVA.

Art. 10 – CLASSIFICHE:
Le classifiche verranno redatte così come riportato nella vigente circolare normativa (voce: classifiche).
La classifica generale per squadre verrà determinata in base alla minor somma dei piazzamenti conseguiti da
ciascuna squadra nelle cinque prove, con mezzo scarto del peggior risultato di una prova.
I concorrenti che nell’ arco della stessa gara ricevono più penalità, riceveranno una penalizzazione complessiva di
CINQUE punti (aggiuntiva al piazzamento ottenuto), senza per questo mutare nel settore la posizione degli altri
concorrenti.
L’ esclusione e/o la retrocessione di almeno un componente della squadra in una delle prove comporta
l’impossibilità, da parte della squadra stessa, di scartare il peggior risultato conseguito nella manifestazione (pure se non
dovesse essere quello conseguente all’esclusione e/o retrocessione) pertanto potrà essere scartato solo il risultato a
seguire quello peggiore.
Ai fini della Classifica Finale, qualora fosse annullata una o più prove, non verrà effettuato nessun scarto (valida la
somma dei punteggi delle prove effettuate).
L’omologazione delle classifiche delle varie prove nonché di quelle finali di tutte le Manifestazioni di diretta
competenza del Comitato Regionale dell’Emilia Romagna è a cura del Comitato stesso. Pertanto, tutti i Giudici di gara
dovranno tempestivamente inviare (max. entro il giorno successivo) tutto il materiale relativo ad ogni prova agli indirizzi di
posta elettronica: a.rivi66@gmail.com e mauriziobellini@libero.it.
Al termine del Trofeo, la Squadra 1ª classificata del girone A sarà promossa al Trofeo A3 del 2018; la 1ª classificata
del girone B sarà promossa al Trofeo A2 del 2018; le altre promozioni saranno definite da un quorum di squadre
comunicato dal Comitato di Settore P.S.
Saranno retrocesse ai Trofei di Serie C (Promozionale Provinciale):
Dalla 38ª compresa alla 60ª per il girone A
Dalla 36ª compresa alla 50ª per il girone B

Art. 11 – PREMIAZIONI (per ogni girone):
- primi 4 concorrenti di ogni settore con rimborso kilometrico: € 35,00 / € 25,00 / € 15,00 / € 15,00
- prime 5 squadre di ogni girone con rimb. kilometrico di: € 100,00 / € 80,00 / € 70,00 / € 60,00 / € 60,00

Art.13 – RESPONSABILITA’:
La FIPSAS, il Comitato Regionale Emilia Romagna, le Sezioni Provinciali, le Società organizzatrici, i Giudici, i
Direttori di gara nonché tutti gli addetti all’organizzazione sono esonerati da ogni responsabilità per danni a persone o cose
derivanti da incidenti di qualsiasi genere per effetto delle gare.

PER QUANTO NON CONTEMPLATO NEL SEGUENTE REGOLAMENTO SI FA RIFERIMENTO ALLA CIRCOLARE
NORMATIVA 2018 ED AI REGOLAMENTI DEI CAMPIONATI SUPERIORI.
Si ricorda agli operatori, giudici di gara, o chi usa il programma informatico della federazione di inviare via mail il backup della
manifestazione quanto prima al Responsabile Regionale A.I. (a.rivi66@gmail.com) e al responsabile Giudici di Gara Regionale
(mauriziobellini@libero.it) per poi inviarlo a chi opererà la manifestazione successiva.

APPROVATO DALLA COMMISSIONE TECNICA REGIONALE
APPROVATO DAL COMITATO REGIONALE

Il Presidente Comitato Regionale
Mauro Tinti

Il Responsabile Sett. Agonistico Regionale
Antonio Rivi
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Trofeo di serie B EMILIA ROMAGNA Girone A (ovest)
-

Società

Squadre

Provincia

FARIO
GARISTI PIACENTINI MONDOPESCA
PIACENZA 83
PONTENURESE
ARCI SAN LAZZARO
AURORA CASTELLETTO
CANNISTI CLUB TEAM MASTER
CLUB PESCA SPORT SALSO
INZANI
LA FARNESE TORRILESE
LENZA PARMENSE
BORETTO PO
GATTO AZZURRO
HERBERIA FISHING
IL VAIRONE
LA CANALINA
LENZA REGGIANA
PASQUINO
RIVALTESE GLAUCO 2000
VAL D’ENZA 2000
ALCEDO TEAM
ALTO PANARO
BASTIGLIA
G.S. C.C.L. PESCA IN
IL TORRIONE BARBO CLUB
MEDOLLESE LENZA 90
NOVESI
POL. CASTELFRANCO
POL. QUATTRO VILLE SECCHIA
SALICETA PIANETA PESCA
TEAM IL BORGHETTO

A
A
A
A-B
A
A-B-C
A
A-B-C
A
A
A-B-C
A-B
A-B
A-B-C-D
A-B
A-B
A-B-C
A-B-C
A-B
A
A-B
A-B
A-B-C
A-B
A-B-C
A-B
A
A
A-B
A
A-B

PC
PC
PC

PC
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
MO
MO
MO
MO
MO
MO
MO
MO
MO
MO
MO

Trofeo di serie B EMILIA ROMAGNA Girone B (est)
-

Società

Squadre

Provincia

TEAM CREVALCORE
MINERVA ROSSOBLU
CAMALDOLI
CANNISTI SASSO MARCONI
CANNISTI CASTELMAGGIORE
G.P.O.
LENZA EMILIANA
LENZA CASALECCHIESE
AMICI PER LA PESCA 2011
GARISTI DARIO ALBIERI
CIRCOLO SPORTIVO IL PESCATORE
CANNE ESTENSI
PESCA SPORT FERRARA
CANNISTI RENAZZESI
DIL. CASTELLO
BAGNACAVALLESE
VAL D’AMONE
NUOVA LENZA CLUB I FIORI
TEAM ROMAGNA
AMO SANTARCANGIOLESE
LE AQUILE
LENZA CLUB BORELLESE
LA FENICE AMO D’ORO
CANNISTI DOGANA

A-B-C-D-E
A-B-C-D
A-B
A-B-C-D
A-B
A-B-C
A
A
A-B-C-D
A-B
A
A-B-C-D
A
A
A
A
A-B
A
A-B
A-B-C
A-B
A
A
A

BO
BO
BO
BO
BO
BO
BO
BO
FE
FE
FE
FE
FE
FE
FE
RA
RA
RA
FC
FC
FC
FC
FC
RSM
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SCHEDA D’ISCRIZIONE ___ª PROVA
TROFEO EMILIA ROMAGNA PESCA AL COLPO 2018

GIRONE “A” (ovest)
La società

: _______________________________________________________________________

con sede in

: _______________________________________________________________________

CAP

: _________ Località: ___________________________________________ Prov.: _____

Telefono

: _______________________________________________________________________

E-mail

: _______________________________________________________________________

Regolarmente affiliata alla FIPSAS per l’anno in corso, CHIEDE di essere iscritta a partecipare alla manifestazione.

La Società sarà rappresentata da:

SQ.

N°

A
A
A
A

1
2
3
4

B
B
B
B

1
2
3
4

C
C
C
C

1
2
3
4

D
D
D
D

1
2
3
4

COGNOME

NOME

TESSERA FEDERALE

La Società dichiara, in nome proprio e dei componenti le squadre, di conoscere ed accettare le norme della Circolare Normativa 2018,
nonché quelle del Regolamento di gara sollevando da ogni e qualsiasi responsabilità inerente alla partecipazione alla competizione la
FIPSAS, il Comitato Regionale, gli ufficiali di gara e gli Organizzatori tutti della gara stessa.

F.to Il Presidente della Società
_______________________________
N.B.: È FATTO OBBLIGO DI INVIARE IL PRESENTE MODULO ALLE SOCIETA’ ORGANIZZATRICI COMPILATO IN OGNI SUA PARTE NEI TEMPI E
MODI PREVISTI NEL REGOLAMENTO DELLA GARA CON ALMENO UN NUMERO DI TELEFONO PER COMUNICAZIONI URGENTI.
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SCHEDA D’ISCRIZIONE ___ª PROVA
TROFEO EMILIA ROMAGNA PESCA AL COLPO 2018

GIRONE “B” (est)
La società

: _______________________________________________________________________

con sede in

: _______________________________________________________________________

CAP

: _________ Località: ___________________________________________ Prov.: _____

Telefono

: _______________________________________________________________________

E-mail

: _______________________________________________________________________

Regolarmente affiliata alla FIPSAS per l’anno in corso, CHIEDE di essere iscritta a partecipare alla manifestazione.

La Società sarà rappresentata da:

SQ.

N°

A
A
A
A

1
2
3
4

B
B
B
B

1
2
3
4

C
C
C
C

1
2
3
4

D
D
D
D

1
2
3
4

E
E
E
E

1
2
3
4

COGNOME

NOME

TESSERA FEDERALE

La Società dichiara, in nome proprio e dei componenti le squadre, di conoscere ed accettare le norme della Circolare Normativa 2018,
nonché quelle del Regolamento di gara sollevando da ogni e qualsiasi responsabilità inerente alla partecipazione alla competizione la
FIPSAS, il Comitato Regionale, gli ufficiali di gara e gli Organizzatori tutti della gara stessa.

F.to Il Presidente della Società
_______________________________
N.B.: È FATTO OBBLIGO DI INVIARE IL PRESENTE MODULO ALLE SOCIETA’ ORGANIZZATRICI COMPILATO IN OGNI SUA PARTE NEI TEMPI E
MODI PREVISTI NEL REGOLAMENTO DELLA GARA CON ALMENO UN NUMERO DI TELEFONO PER COMUNICAZIONI URGENTI.
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