F I P S A S
ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA SPORTIVA
SEZIONE PROVINCIALE DI PARMA

CAMPIONATO PROVINCIALE INDIVIDUALE DI PESCA AL COLPO
GIOVANILE 2012
SABATO 21 APRILE : LAGO di BEZZE
SABATO 26 MAGGIO : LAGO LA NOCE
SABATO 30 GIUGNO : LAGO di BEZZE
Alla gara possono partecipare ragazzi e ragazze purchè in possesso della
tessera federale FIPSAS valida per l’anno in corso e saranno suddivisi
nelle seguenti categorie :
UNDER 22 : nati negli anni dal 1990 al 1993
UNDER 18 : nati negli anni dal 1994 al 1995
UNDER 16 : nati negli anni dal 1996 al 1997
UNDER 14 : nati negli anni dal 1998 al 2001
PULCINI

: nati dal 2002 in poi.

ISCRIZIONI : il nominativo del concorrente dovrà pervenire entro il
giovedì antecedente la gara presso la sezione provinciale FIPSAS in via
Anedda n.5 - Tel/fax 0521.270160 – e-mail parma@fipsas.it
La partecipazione è gratuita.

SORTEGGIO E RADUNO : ore 14,30 sul campo gara ; i settori verranno
composto a seconda del numero degli iscritti.
INIZIO GARA : ore 15,30 circa
DURATA GARA : tutti gli UNDER 3 ore di gara ; PULCINI 1,5 ORE.
ATTREZZI CONSENTITI : per la pesca a roubaisienne ….
UNDER 22 max mt. 13 - UNDER 18 e UNDER 16 max mt.11,50
UNDER 14 max mt. 10 PULCINI qualsiasi canna max. mt 6
ESCHE CONSENTITE : cat. PULCINI fornite dalla sez. prov.le FIPSAS
cat. UNDER lago LA NOCE : 1,5 litri di bigatti + ½ lt di mais
cat. UNDER lago di BEZZE : 3 litri di bigatti comprensivi di max 1 lt mais
PASTURAZIONE : sempre vietata con sfarinati
CLASSIFICHE : Verranno tenuti validi i migliori due risultati delle tre
prove effettuate ; per partecipare alla classifica finale occorre essere
iscritti a tutte le tre prove comunicando tempestivamente eventuali
assenze.
PREMIAZIONE : Solo in base alla classifica finale.
NOTE : Per tutto quanto non contemplato dal presente valgono i
regolamenti dei laghi in cui si svolgono le prove integrati dai regolamenti
nazionali e dalla circolare normativa in corso di validità

