SEZIONE PROVINCIALE DI MANTOVA
CONVENZIONATA FIPSAS A.S.D.


Via Principe Amedeo, 29 – 46100 Mantova
0376-320621 www.fipsasmantova.it mantova@fipsas.it

CAMPIONATO PROVINCIALE INDIVIDUALE DI PESCA con
ESCHE ARTIFICIALI DA RIVA 2018
valevole come selezione per il Campionato Italiano Individuale

2019
ART. 1 – La Società A.P.S.D. PRESEGLIE su assegnazione della FIPSAS organizza il Campionato
Provinciale Individuale ai Pesca con con Esche Artificiali da riva.
ART. 2 – PARTECIPANTI – Possono partecipare tutti i pescatori in possesso della tessera federale, della
tessera atleta e della licenza di pesca.
ART. 3 – ISCRIZIONI – La scheda di iscrizioni sotto allegata dovrà essere inviata alla Società organizzatrice
entro giovedì 19 aprile corredate dal contributo d’iscrizione di €. 84,00 a concorrente per le tre prove.
Si evidenzia che non si accettano iscrizione incomplete, telefoniche o non accompagnate da prescritto
contributo d’iscrizione.
Le prove saranno 3 (TRE).
Agli effetti della classifica Individuale di settore, valevole per la prova, verrà assegnato 1000
punti a pesce, più un punto per ogni grammo di pescato (classifica effettiva).
In caso di parità di punteggio prevale il maggior numero di pesci, ad ulteriore parità l’assegnazione dei
premi avviene mediante sorteggio, mentre il piazzamento è proporzionale (2 primi=1,5 penalità).
La classifica progressiva viene redatta col punteggio tecnico di settore (solo numero trote)
Si classifica campione provinciale chi totalizza la minor somma di penalità tecniche nelle 3 prove.
ART. 4 – CAMPI DI GARA
1° prova
2° prova
3° prova

FIUME CHIESE
FIUME CAFFARO
FIUME CAFFARO

SABBIO CHIESE (BS)
PONTE CAFFARO (BS)
PONTE CAFFARO (BS)

29 APRILE
3 GIUGNO
24 GIUGNO

ART. 5 – RADUNI – ore 6.30 campo gara Inizio Gara ore 8.00 circa.
ART. 6 – SORTEGGI – Le operazioni di sorteggio delle prove saranno effettuate il venerdì antecedente ogni
prova presso la sede della Società Organizzatrice.
Il campo di gara sarà suddiviso in settore da 1 a 10 concorrenti. Il sorteggio viene effettuato in un unico turno
in modo assolutamente casuale. I concorrenti di ogni società vendono divisi proporzionalmente nei settori.
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ART. 7 – CONDOTTA DI GARA – E’ consentito l’utilizzo di una canna da spinning di metri 2,75 (9 piedi).
Nelle gare di Pesca con Esche Artificiali da Riva la distanza è libera, ma la lunghezza del Campo di Gara
dovrà prevedere almeno metri 15 per ogni concorrente nelle gare individuali e a squadre e di metri 20 a box
nelle gare a coppie.
E’ consentito impiegare soltanto esche artificiali: rotanti – tandem ondulanti – minnows ed esche siliconiche.
Gli ami e le ancorette non destinati all’uso dei siliconici, devono essere a gambo nudo.
Per l’innesco delle esche siliconiche devono essere utilizzati ami piombati, l’eventuale parte piombata deve
essere parte integrante dell’amo utilizzato.
Sono vietate le piombature sulla lenza e qualsiasi forma di piombatura in derivazione, tutte le esche artificiali
utilizzabili devono essere prive di Piume e Pelo.
Sono vietate le imitazioni della mosche e tutti tipi di agglomerati di pasta per la pesca.
E’ vietato arpionare il pesce.
E’ consentito l’uso di additivi sull’esca.
OBBLIGO
- di effettuare la pesca a piede asciutto, salvo differenti disposizioni del Giudice di Gara;
- di effettuare gli spostamenti a piede asciutto;
- ogni concorrente potrà spostarsi liberamente nel proprio settore;
- di comunicare immediatamente ogni cattura effettuata;
- di non ostacolare in nessun modo l’esercizio della pesca;
- di non prestare né ricevere collaborazione alcuna da parte di altri concorrenti o di terzi;
- di osservare un contegno corretto e disciplinato nei confronti degli Ufficiali di Gara di tutti gli incaricati
dell’Organizzazione;
- di non allontanarsi dal proprio posto di gara senza informare preventivamente gli organizzatori ai quali dovrà
essere affidato fino al proprio ritorno il sacchetto con il pescato;
- di usare il guadino in forma strettamente personale e solo per il recupero del pesce allamato;
- di effettuare le catture allamando le prede per l’apparato boccale. Le prede catturate agganciando o
recuperando parti di montature vaganti, sia proprie che di altri concorrenti, non potranno essere considerate
valide. In caso di rottura della canna la preda potrà essere considerata valida solo se la cattura avviene
mediante quel che resta dell’attrezzo danneggiato o della lenza sia all’asciutto che in acqua; a patto che
questo non debba essere a sua volta recuperato attraverso un altro attrezzo;
- le catture autosganciatesi presso il concorrente sia all’asciutto che in acqua, ma comunque in posizione che
si trovi al di fuori del Campo di Gara dove viene esercitata la pesca, devono essere considerate valide.
- di uccidere le prede valide appena catturate;
- di conservare le catture nell’idoneo contenitore forato ove devono trovare posto solo le catture stesse, in
condizioni di conveniente pulizie e in modo che in qualsiasi momento sia consenti agli Organizzatori e/o al
Giudice di Gara la verifica della misura del pescato;
- di rimettere immediatamente in acqua con la massima cautela pena la retrocessione e le seguenti penalità di
legge le trote di lunghezza inferiore alla misura minima vigente;
- di pescare con una sola canna con o senza mulinello, armata di un solo artificiale terminale. Sono consentite
più canne di scorta armate e montate.
CONDIZIONE INDEROGABILI DI CAUTELA SONO:
- la trota va afferrata a mani bagnate;
DiVIETO:
- di provare gli attrezzi prima dell’inizio della gara;
- di detenere nel Campo di Gara esche ed attrezzature non consentite;
- di usare canne di lunghezza superiore a cm. 275 (9 piedi);
- di lavare il pesce;
- di tenere un comportamento o di stipulare accordi tesi ad ottenere un vantaggio illecito per se stessi o per
altri concorrenti o tesi a penalizzare od ostacolare altri concorrenti. Qualora il comportamento in oggetto sia
verificato dagli Organizzatori o dal Giudice di Gara, a questi è fatto obbligo di retrocedere i concorrenti
interessati al fatto e deferire loro e le Società di appartenenza per illecito sportivo all’organismo competente
per gli ulteriori provvedimenti,
Gli stessi concorrenti hanno inoltre l’obbligo di osservare tutte le altre norme di cautela allo scopo di garantire
l’incolumità di Organizzatori, partecipanti e di terzi interessati o no alla gara.
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Si fa' notare che e' facoltà del Giudice di Gara o in mancanza degli Organizzatori, sospendere la gara in
qualunque momento a causa di temporali e di avversità atmosferiche tali da compromettere l’incolumità dei
concorrenti.
Le norme di cui sopra saranno rigorosamente fatte rispettare.
Il posto di pronto soccorso più vicino al luogo di svolgimento delle prove sono:
OSPEDALE CIVILE DI GAVARDO.
IL CONCORRENTE SORPRESO A DETENERE E/O UTILIZZARE ESCHE VIETATE VERRA’
RETROCESSO (PUNTI 15) ED EVENTUALMENTE DEFERITO AL COMPETENTE ORGANO DI GIUSTIZIA
SPORTIVA.
ART.8 – RECLAMI – Tutti i concorrenti per il fatto della loro iscrizione hanno la facoltà di presentare reclamo
scritto secondo l'Art.. 23 del R.N.G. e della Circolare Normativa corredato dalla prescritta quota di € 25,00.
I reclami contro la condotta di gara degli altri concorrenti dovranno essere notificati all'atto del rilievo
all'Ispettore di sponda e presentati in luogo medesimo per iscritto entro 30 minuti dal segnale di fine gara.
Il reclamo avverso l'operato degli Ispettori e Ufficiali di gara devono essere presentati per iscritto al Direttore di
gara entro un'ora dal termine della gara.
ART. 9 – PREMIAZIONI – Eventuali premi saranno aggiudicati al Vincitore ed eventualmente al secondo e
terzo classificato.
ART. 10 – UFFICIALI DI GARA – Per le tre prove:
Direttore di Gara: ZECCHI CLAUDIO
Giudice di Gara – D.D.
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SEZIONE PROVINCIALE DI MANTOVA
CONVENZIONATA FIPSAS A.S.D.


Via Principe Amedeo, 29 – 46100 Mantova
0376-320621 www.fipsasmantova.it mantova@fipsas.it

CAMPIONATO PROVINCIALE INDIVIDUALE DI PESCA CON ESCHE
ARTIFICIALI DA RIVA 2018
29 aprile 2018 – FIUME CHIESE
3 giugno 2018 – FIUME CAFFARO
24 giugno 2018 – FIUME CAFFARO
SPEDIRE A:

Società:

A.P.S.D. PRESEGLIE
c/o Cobelli Roberto
Via Meri 22
25070 Preseglie
Tel. 3803503072

Via ___________________________________n°____________

Città______________________________________________
Tel

E-mail

/

Iscritto

COGNOME

NOME

robertocobelli@alice.it
TESSERA

FEDERALE

N. TESSERA
ATLETA 2018

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Si allegano € 84 a concorrente quale quota di partecipazione per le 3 prove per un n° _____ iscritti per un totale di € ________
La Società dichiara, in nome proprio e degli iscritti, 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, la Sezione Provinciale, la Commissione
Sportiva Provinciale, gli Ufficiali e gli Organizzatori tutti della gara stessa.

Il Presidente della Società
________________________________
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