
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 a COPPIE FEEDER 2019

La Società LENZA MANTOVANA TEAM FEEDER su assegnazione della FIPSAS organizza il Campionato 
Provinciale a Coppie Feeder in P.S. in  due prove nei giorni:

19 MAGGIO   -   15 SETTEMBRE

LA PRIMA COPPIA ASSOLUTA DOPO LE DUE PROVE SARA’ PROCLAMATA CAMPIONE 
PROVINCIALE 2019

ART. 1 –  PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONI
PRIMA e SECONDA PROVA:

LENZA MANTOVANA TEAM FEEDER – c/o  Mari Cristian - via Matteotti 41 - 46020 Pegognaga
NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI TELEFONICHE O INCOMPLETE.

ART. 2 – CAMPO DI GARA: Prima prova       19 maggio 2019 FISSERO CA’ VECCHIA
                                               Seconda prova  15 settembre 2019 FISSERO FORMIGOSA
ART. 3 – RADUNO:  

                PRIMA e SECONDA PROVA ORE 7,00 BAR RISTORANTE DANILO  Via Rismondo 1 Pontemerlano           

ART. 4 – SORTEGGIO –  Le operazioni di sorteggio saranno effettuate il venerdì precedente la prova a 
mezzo computer.

ART. 5 – SOSTITUZIONI – Sarà possibile sostituire al massimo un componente a coppia. 

ART. 6 – CONDOTTA DI GARA – 
I partecipanti saranno suddivisi in settori da 10 coppie.
Tutti i partecipanti sono tenuti al rispetto del presente Regolamento Particolare, della Normativa Provinciale e 
della Circolare Normativa 2019 vigente.

ART. 7 – ISCRIZIONI – Le iscrizioni debbono essere inviate alla Società organizzatrice entro il giovedì 
antecedente la gara corredate dal contributo d’iscrizione di €. 64,00 a coppia per le due prove.

ART. 8 – OPERAZIONI PRELIMINARI – le operazioni preliminari di sorteggio saranno effettuate il venerdì 
precedente la gara assegnando a ciascun concorrente un numero ed una lettera corrispondenti al settore ed 
al posto gara che saranno stabiliti al mattino della competizione mediante un sorteggio di abbinamento.
Nelle gare di pesca con Feeder dovrà essere mantenuta una distanza minima di 10 metri tra un 
concorrente e l’altro.

Art. 9 – CONDOTTA DI GARA – Le gare saranno a turno unico di 4 ore.
In tutte le fasi del Campionato è consentita esclusivamente la pesca con Feeder.
Tutti partecipanti sono tenuti al rispetto della Circolare Normativa del corrente anno ed in particolare sono 
tenuti a:
Mantenere un comportamento tale da non ostacolare l’azione di altri concorrenti; tenere un contegno corretto 
nei confronti degli ufficiali di gara e di tutti gli incaricati della organizzazione.
Sottoporsi, se richiesto, al controllo preliminare avanti l’inizio della gara ed eventuali successivi accertamenti 
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da parte di Ufficiali di Gara.
Dopo il segnale d’inizio gara e fino al termine della stessa e la pesatura del pescato, il concorrente non può 
ricevere o prestare aiuto, avvicinarsi ad altri concorrenti od estranei, né da questi farsi avvicinare.
Il concorrente può accedere ad un posto gara solo se in possesso del cartellino relativo; deve inoltre operare 
nel posto a lui assegnato, al concorrente è vietato preparare l’attrezzatura di gara, in particolare le canne, fuori
dal posto assegnatogli.

ART. 10 – ATTREZZATURA – La lunghezza della canna non potrà essere maggiore a metri 4,60; il G.di G. 
può verificare, in qualsiasi momento della gara, la lunghezza delle canne.
Sono ammesse esclusivamente lenze non sostenute da galleggiante, con zavorra in linea o in derivazione ed 
aventi l’amo terminale; la dimensione massima del feeder dovrà essere di 5 cm di diametro e 7 cm di 
lunghezza. E’ consentito utilizzare tutte le tipologie di pasturatore e lenze/montature, ad eccezione del 
METHOD FEEDER. L’AMO (singolo) appeso al calamento, deve essere posto al di sotto dello stesso, la 
distanza minima tra pasturatore e amo dovrà essere di 50 cm. (vedi schema).

La misura massima dell’amo è n° 10. (distanza massima tra gambo e punta 7 mm)
La zavorra del peso minimo di 15 gr. può essere sostituita da piombo o da feeder di qualsiasi tipo ( “block 
end”, “open end” delle varie tipologie escluso “Method Feeder”
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 PESATURE E CLASSIFICHE 
La pesatura deve essere effettuata per l’intero settore con un’unica bilancia.
Il G.d.G. verificherà con la Società organizzatrice, prima delle operazione di pesatura che le bilance per la
pesa dei settori siano tutte dello stesso tipo e non presentino difetti. 
Appena  pesato  e  valutato  il  peso,  ogni  concorrente  rilascerà  immediatamente  il  pescato  in  acqua,  con
delicatezza, al fine di salvaguardare la fauna ittica.
PUNTEGGIO PER LA CATTURA  DEL SILURO.  Il  Siluro  in  tutti  i  Campionati  Provinciali,  fino  ad  1
chilogrammo sarà pesato come tutte le altre catture, oltre il chilogrammo verranno assegnati sempre
1.000 punti indipendentemente dalla dimensione o peso riscontrato.

Quando nelle norme che disciplinano la quantità di esce e pasture previste per le singole prove, non è
previsto l’utilizzo del fouillis e/o vermi in pastura, non è possibile tritare, macinare o frullare le esche
anche dopo il controllo e più precisamente durante l’intera gara.

ART.  11  –  ESCHE  e  PASTURAZIONE –  Le  esche  destinate  all’amo  non  dovranno  essere
amalgamate, ma innescate (sono vietati il pane, la pasta, le esche o i materiali amalgamati come
pellet, le boiles, le bouillettes, le palline di pastura o di esche incollate, ecc.).
Non è prevista la pasturazione pesante  pre - gara.
La pasturazione potrà essere effettuata esclusivamente con il pasturatore.
ESCHE CONSENTITE: 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, pincherino, caster, ecc.), larva del
tafano (orsetto, casterone), crisalide, mais, canapa.  

E’  consentito:  in   ciascuna  prova  detenere  ed  impiegare  16  litri  a  coppia  fra  terra  e  pastura
(compreso  breciolino,  mais,  canapa,  pane,  granaglie,  ecc.)  che  verranno  misurate  bagnate  e
setacciate; nei 16 litri possono esser compresi anche Pellets e Boiles.
Possono essere impiegati un massimo di 3 litri di esche a coppia, di cui 1 litro di lombrichi a coppia, i
lombrichi  potranno essere usati anche come pastura.

E’ vietato: utilizzare il pasturatore come finale di lenza - Detenere o impiegare fouilles o vers de vase
– pellets di misura superiore a 2 millimetri - Utilizzare segnalatori acustici di abboccata 
Si chiede un’attenta collaborazione da parte dei concorrenti e della Società Organizzatrice alla pesatura, si
ricorda che è OBBLIGATORIO effettuare la tara ad ogni pesatura. Si rammenta altresì che la pesatura deve
essere effettuata in grammi, senza conversioni. Nel caso in cui la bilancia non riuscisse a pesare, sulla scheda
dovrà essere scritto solo il numero dei pesci.
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.

CATTURE VALIDE: Nella pesca con il FEEDER i pesci allamati che fuoriescono dal box, anche se
sono avvistati nel box dei concorrenti limitrofi, saranno considerati validi (per limitrofi si intendono il
primo a valle e il primo 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 obbligatoriamente
essere rimesso immediatamente in acqua.
ART. 12 – PREMIAZIONI – I premi verranno aggiudicati alle prime 3  coppie di ogni settore che riceveranno 
un Rimborso Chilometrico
Rispettivamente €. 100,00 per la 1°Coppia classificata €.60,00 per la 2° Coppia classificata €. 40,00 per la 3° 
Coppia classificata.   
                         
SI FA NOTARE CHE TUTTI I CONCORRENTI DOVRANNO MUNIRSI DI CONTENITORI di MISURA UFFICIALE sono 
da considerarsi ufficiali i secchi graduati ed i contenitori denominati “MATRIOSKE”.
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Il controllo di esche e pasture potrà essere eseguito dal Giudice di Gara o dai suoi delegati, nei modi e nei tempi 
comunicati ai concorrenti sul luogo del raduno.
Le esche dovranno essere presentate nei contenitori di apposita “misura ufficiale” che dovranno essere 
presentati chiusi, terre e pasture dovranno essere presentate nei secchi graduati.
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 nei secchi graduati. In ogni caso è 
proibito detenere nel proprio box altre esche o pasture, anche se da trattare.

I concorrenti che non presentano le esche al controllo chiuse negli appositi contenitori di misura 
ufficiale, e terre e pasture nei secchi graduati, riceveranno la penalizzazione di un punto 
(aggiuntiva al piazzamento ottenuto), senza questo mutare nel settore la posizione degli altri 
concorrenti.

IL CONCORRENTE (INDIVIDUALE E/O DI UNA SQUADRA/COPPIA) SORPRESO A DETENERE E/O A
UTILIZZARE  ESCHE  E  PASTURE  VIETATE  O  IN  QUANTITÀ  MAGGIORI  DEL  CONSENTITO
RICEVERANNO  LA  PENALIZZAZIONE  DI  CINQUE  (5  PUNTI)  AGGIUNTIVA  AL  PIAZZAMENTO
OTTENUTO. Senza per questo mutare nel settore la posizione degli altri concorrenti.

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.

ART. 13 – RECLAMI – Tutti i concorrenti per il fatto della loro iscrizione hanno la facoltà di presentare reclamo
scritto secondo  l’Art. 23 del R.G.N. e della Circolare Normativa corredato dalla prescritta quota di € 25. 
Reclami contro la condotta di gara degli altri concorrenti dovranno essere notificati all’atto del rilievo
all’Ispettore di sponda e presentati in un luogo medesimo per iscritto entro 15 minuti dal segnale di fine gara.
DOPO L’INIZIO DELLE OPERAZIONI DI PESATURA NON VERRANNO ACCETTATI RECLAMI, TUTTI I RECLAMI 
DOVRANNO ESSERE PREANNUNCIATI AL MOMENTO DELLA CONTESTAZIONE DELL’INFRAZIONE.
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. 14 – AI CONCORRENTI E’ PROIBITO – montare le canne fuori dal posto di gara e di allontanarsi dallo 
stesso con le canne montate e sviluppate nella lunghezza anche parzialmente.
Gli stessi 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.

E’ FATTO DIVIETO ASSOLUTO DI MANOMETTERE LE SPONDE.
Si fa notare che è facoltà del Giudice di Gara sospendere la gara in qualunque momento a causa di temporali 
e di atmosferiche tali da compromettere l’incolumità dei concorrenti.

E’ fatto obbligo la presenza di una ambulanza debitamente attrezzata sui campi gara.

Il posto di Pronto Soccorso più vicino alla al luogo di svolgimento delle prove è l’ Ospedale di Pieve di Coriano 
e Ospedale Civile  di Mantova.
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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 COPPIE FEEDER
2019

19 MAGGIO 2019 (Fissero Cà Vecchia)

15 SETTEMBRE 2019 (Fissero Formigosa)

Società: SPEDIRE A:

A.S.D. LENZA MANTOVANA
TEAM FEEDER

Via  ______________________________________ n._________
c/o Mari Cristian 
Via Matteotti 41 

46020 Pegognaga
Città ________________________________________________

Tel            / e-mail maricristian@alice.it

 

inviano € 64,00 a coppia per le due prove  per un totale di  €. _______________

La Società dichiara, in nome proprio e dei componenti, di conoscere ed accettare le norme della Circolare Normativa
2019, 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 
                                                                                    ___________________________

N.B.: È fatto obbligo di inviare il presente modulo alle Società Organizzatrici. È indispensabile indicare almeno un
numero di telefono per comunicazioni urgenti.
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COGNOME NOME N. TESSERA
FEDERALE

N. TESSERA
ATLETA 2019
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