F. I. P. S .A. S.
Associazione Dilettantistica Sportiva
sezione provinciale di PARMA

Campionato provinciale individuale al colpo categoria MASTER e DONNE

SABATO 14 APRILE 2012 : lago FIPSAS di Bezze
SABATO 28 APRILE 2012 : lago FIPSAS di Bezze
MASTER :
DONNE :

riservato a concorrenti nati nel 1952 o prima
qualsiasi età

Organizzazione:

la gara è indetta e organizzata dalla sez. Provinciale di Parma

Iscrizioni:

le iscrizioni dovranno pervenire alla sede della sez. provinciale
entro e non oltre le ore 20,00 del venerdì antecedente la prova accompagnate dalla tassa
d’iscrizione fissata in € 13.00 per concorrente su modulo intestato e a firma del Presidente

Sorteggio:

le operazioni di sorteggio per la composizione dei settori si
terranno alle ore 21,00 del venerdì antecedente la prova presso la sez. Provinciale, i settori
saranno formati da 5 concorrenti ciascuno, al non completamento degli stessi verrà
istituito il settore tecnico. Viene utilizzata, per prima, la sponda parcheggio

Raduno:

il raduno è fissato alle ore 13.30 presso il lago di Bezze,
abbinamento ore 13.45, inizio gara ore 15.00.

Condotta gara:

tecnica libera, lunghezza massimo della roubaisienne mt 11.50
altre canne mt 9,0, per la pasturazione valgono le regole del lago, vietato tenere i bigattini
nei sacchetti di stoffa, al controllo occorre presentare i bigattini il mais ed eventuale
appesantitori nei contenitori graduati(secchio e matriosca).
Vietato trattare le esche
dopo che queste sono state innescate. In caso di sconfinamento del pesce lo stesso verrà
ritenuto valido se non aggancerà la lenza dell’altro concorrente ma dovrà essere rilasciato
in caso contrario.

Classifiche:

verranno redatte attribuendo un punto al grammo, verranno
premiati i primi due classificati di ogni settore. Per la classifica finale del campionato
verranno ritenuti validi i risultati di entrambe le prove.

Giudice di Gara
Giudice di Gara

sabato 14 aprile

da designare

sabato 28 aprile

da designare

Per tutto ciò che non è contemplato nel presente regolamento si rimanda al regolamento
lago e alla Circolare Normativa in corso di validità.

