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SEZIONE PROVINCIALE DI MANTOVA 

CONVENZIONATA FIPSAS 
Via  Principe Amedeo, 29 – 46100 Mantova 

  0376-320621 fax 0376-382843 

 

CAMPIONATO PROVINCIALE A BOX 2019 
 

La Commissione sportiva Provinciale su assegnazione della F.I.P.S.A.S. organizza, avvalendosi della collaborazione delle 

Società SECCHIA SPORTIVA il Campionato Provinciale a Box in A.I. in due prove: 

 

19 MAGGIO –  16 GIUGNO 2019 

             Memorial  “ Achille Sarti” 

 

  
Art. 1 – Il Campionato Provinciale a Box verrà disputato in due prove. 

Le Società potranno iscrivere più Box di quattro elementi ciascuno, Il campo gara verrà suddiviso in settori da 5 Box (per un 

totale di 20 conc. per settore) e a completamento eventuali settori tecnici. Le premiazioni coinvolgeranno i primi 2 Box per 

ogni settore. 

 
SARA’ PROCLAMATA SOCIETA’ CAMPIONE PROVINCIALE BOX 2019 QUELLA A CUI APPARTIENE IL BOX CLASSIFICATOSI 1° 
ASSOLUTO NELLA CLASSIFICA PROGRESSIVA DELLE 2 PROVE. 
Le canne roubaisienne non potranno superare la misura di metri 13,00 ( con lenza nella misura massima di metri 9 ) 
mentre la canna fissa non dovrà in alcun modo superare i metri 11,00. 
Eventuale pendolino per pasturare andrà ad incidere sulla lunghezza della canna. 
Sono consentite più canne di scorta armate, montate e innescate. Sono consentite prove dei galleggianti e la misurazione 

del fondo prima dell’inizio della gara. In tutte le gare, salvo che non sia espressamente consentito dal Regolamento 

Particolare, è vietata la pesca con il Ledgering e  Feeder.  

In tutte le gare è vietata la pesca a fondo, il galleggiante 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.  

E’ altresì consentito appoggiare parte della piombatura sul fondo purché questa non rappresenti la parte principale della 

piombatura stessa. E’ fatta deroga per le gare che prevedono specificatamente l’uso della canna a fondo nel loro 

Regolamento Particolare. 

E’ vietata la pesca con azione di recupero sistematico. E’ consentito disporre di attrezzi atti a sostenere la canna in uso 
anche fissandoli alla pedana. La pedana è consentita nella misura di 1 m. x 1 m., che deve però essere posta con i piedi 

all’asciutto. 
 

Art. 2 – PARTECIPANTI – Sono ammesse tutte le Società affiliate della Provincia di Mantova. Le Società potranno 

partecipare con BOX di quattro elementi ciascuno. 

 
Art. 3 –  RADUNI  E CAMPI GARA – 
ORE 7,00  Inizio Gara ore 9.00 circa Durata gara ore 3.  Le gare verranno effettuate: 
 
1° e 2°  Prova : FISSERO OSTIGLIA 
Società Organizzatrice: SECCHIA SPORTIVA  
Raduno: ore 7,00:  PRESSO: Nadia Caffè via Abetone Brennero Est 1 Ostiglia  
                                                                                       (cell. Simone 3388943140). 
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Art. 4 – ISCRIZIONI – Dovranno pervenire per le due prove, per quanto concerne i nomi dei concorrenti entro  Sabato 11  
maggio 2019 per tutte le prove .  
Compilate sui moduli allegati. In occasione dell’iscrizione alle prove dovrà essere versata la somma di €. 130,00 Per Box 
quale quota di partecipazione per le due prove.  

Da questo contributo, si ricorda che l’aumento della quota, non verrà distribuita in premiazioni, ma servirà per le spese 
sostenute per garantire (è obbligatorio) un mezzo di pronto soccorso debitamente attrezzato, di questo dovrà garantire il 
Presidente della Società organizzatrice la prova 
Si rammenta che il Presidente firmatario la scheda d’iscrizione è responsabile della documentazione prevista per i propri 
iscritti. 

Tutti i partecipanti dovranno essere muniti di licenza di pesca, tessera federale e tessera atleta. 

Spedire il tutto a: 

Società Organizzatrice 1° Prova e  2° Prova  SECCHIA SPORTIVA  
Non saranno accettate iscrizioni telefoniche o incomplete. 
 
ART. 5 – SOSTITUZIONI – Sono ammesse sostituzioni prima dell’inizio delle operazioni di abbinamento, di massimo 2 

componenti il Box. 

 

ART. 6 – CONDOTTA DI GARA –  
I Box partecipanti saranno suddivisi in settori da 5 Box ciascuno. I concorrenti di ogni Box gareggeranno insieme in un box di 

circa20-30 metri. 

Tutti i partecipanti sono tenuti al rispetto del presente Regolamento Particolare, della Normativa Provinciale e della 

Circolare Normativa 2019 vigente. 

E’ consentita la pasturazione pesante, della durata di 10 minuti  prima  dell’inizio della 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 deve intendere quella effettuata con palle di sfarinati o quanto altro, preparate una per volta 
con una sola mano; è altresì vietato aiutarsi con qualsiasi mezzo (secchi, gambe ed altro) nella preparazione delle palle di 
sfarinati. 
E’ 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. 
Dopo il controllo non può essere effettuata in nessuna maniera la bagnatura e l’utilizzo di apparecchi per miscelare o 
setacciare la pastura, ad eccezione del vaporizzatore. 
Dopo il segnale d’inizio gara e fino al termine della stessa e la pesatura del pescato, Il Box non può ricevere o prestare aiuto, 

avvicinarsi ad altri Box od estranei, né da questi farsi avvicinare. 

E’ consentito l’uso di esche naturali, osservando la regolamentazione vigente nelle acque in cui si svolge la manifestazione 
ed il Regolamento Particolare della gara. Nelle gare di Pesca al Colpo il fouilles ed il verd de vase sono sempre vietati sia 

come esche che come pasturazione ad eccezione delle deroghe richieste ed organizzate. E’ vietato l’impiego come esca del 
pesce sia morto che vivo.   

E’ vietato l’innesco del pane. Le esche, una volta innescate sull’amo, non devono in nessun modo essere trattate con colle, 

aromi o additivi vari. 

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. Nel caso la tazzina fosse appesa, questa verrà stesa e la lunghezza verrà misurata dalla 

stessa fino alla fine della canna. 

Quando la pasturazione è effettuata per mezzo della “tazzina” sarà consentito avere al di sopra dell’acqua una sola canna (è 
vietato utilizzare una seconda canna per questo tipo di pasturazione).  

Tutte le esche devono essere innescate sull’amo. 
 

FISSERO - è consentito detenere ed impiegare per la prova un massimo di, 32 Litri di pastura (compreso il mais, ecc.) che 
verranno misurate bagnate e setacciate; è altresì ammesso impiegare un massimo di quattro (4) litri di esche a BOX 
compresi i lombrichi da usare solo come innesco.  
VIETATO IL FOUILLES E IL  VER DE VASE. 
In questa prova non è possibile tritare, macinare o frullare le esche anche dopo il controllo e più precisamente durante 
l’intera gara. 

Si ricorda che per le acque sotto l’egida del Parco del Mincio è sempre proibito a fine gara gettare la pastura avanzata in 
acqua. 
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ART. 7 – 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 operazioni 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 
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. 
 Punteggio per la cattura del siluro. Il siluro pescato fino ad 1.000 gr sarà pesato come tutte le altre catture, oltre i 1.000 
gr verranno assegnati sempre 1.000 punti indipendentemente dalla dimensione o peso riscontrato. 
 La classifica viene compilata sulla base di un punto a grammo  
 
ART. 8 – PREMIAZIONI – I premi verranno aggiudicati al 1° e 2° Box classificato di ogni settore 

Il 1° Box classificato di ogni settore riceverà un rimborso chilometrico  per il valore di 120,00 €. 
Il 2° Box classificato di ogni settore riceverà un rimborso chilometrico  per il valore di 80,00 €. 
 

ART. 9 – OBBLIGO - Obbligo di lasciare pulite le sponde. 

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”. 
IL CONTROLLO DELLE ESCHE E PASTURE, IN CONTENITORI UFFICIALI E SEPARATI, VERRA’ EFFETTUATO NEI TEMPI 
ANNUNCIATI, E DOVRA’ TERMINARE 30 MINUTI PRIMA DELL’INIZIO DELLA GARA, QUESTO PER PERMETTERE AI 
CONCORRENTI LA CORRETTA PREPARAZIONE DELLA PASTURA E DELLE ESCHE. 
IL CONTROLLO DOPO QUESTO TEMPO E PER TUTTA LA DURATA DELLA GARA, POTRA’ ESSERE EFFETTUATUO IN 
QUALSIASI MOMENTO (SOLO DAL GIUDICE DI GARA), CONSIDERANDO IL TOTALE (FRA ESCHE E PASTURE) ANCHE SE GIA’ 
AMALGAMATE E MESCOLATE. 
 
 

 
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 consegnati 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. Lo stesso potrà essere assegnato ai concorrenti che sul Lago di Mantova, 

dopo un primo richiamo, continueranno ad invadere (oltrepassare la bandella delimitante il box) la pista ciclabile. (In 

mancanza di bandella il limite del campo gara è l’inizio della ciclabile sui laghi di Mantova e la fine del cemento nel Fissero). 

In caso di incidente per questo si riterrà responsabile il concorrente stesso. 

IL CONCORRENTE (INDIVIDUALE E/O DI UNA SQUADRA/COPPIA/BOX) SORPRESO A DETENERE E/O A UTILIZZARE ESCHE E 
PASTURE VIETATE O IN QUANTITÀ MAGGIORI DEL CONSENTITO VERRÀ RETROCESSO (PUNTI 15 PER SETTORI DA 10 E PUNTI 
10 PER SETTORI DA 5) E DEFERITO AL COMPETENTE ORGANO DI GIUSTIZIA SPORTIVA. 
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. 
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 reimmette immediatamente il pescato in acqua o lo maltratterà, 
subirà la penalizzazione di un punto da aggiungersi al piazzamento effettivo. 
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ART. 10 - DIVIETI –  

- Di pescare con il ledgering o Feeder 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 cioè essere innescate sull’amo. 

- Di usare grumi di caster in pastura; 

- Le esche una volta innescate all’amo non possono in nessun modo essere trattata sia con colla, aromi o additivi vari. 
- Di usare retine, anforette, spugne, piombo ecc. per portare i bigattini od altre esche sul fondo (è permesso cioè l’uso 

del collante, del brecciolino o ghiaia e della terra); 

- Di usare canne di qualsiasi tipo di lunghezza maggiore a metri 13,00 (anche per sondare la profondità); le canne 

telescopiche non potranno in nessun caso superare i metri 11,00, Laghi di Mantova metri 9,00. 

 
Art. 11 – 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 €. 25,00.  
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. 12 – AI CONCORRENTI è 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. 

IL CONCORRENTE NON PUO’ RIFIUTARE IL CONTROLLO DA PARTE DI UN UFFICIALE DI GARA, DI APRIRE SIA LA BORSA, 
CONTENITORI VARI O IL PANIERE, POSTI NEL PROPRIO PICCHETTO DI SETTORE. LA VIOLAZIONE DI TALE NORMA 
COMPORTA LA RETROCESSIONE DEL CONCORRENTE, (NEL CASO DI GARE A COPPIE O BOX) DI TUTTI I COMPONENTI DEL 
PICCHETTO. 
 
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 avversità 

atmosferiche tali da compromettere l’incolumità dei concorrenti. La gara può essere anche sospesa parzialmente e ripresa 
in un secondo tempo. Al momento del suono della sospensione si dovrà abbandonare immediatamente il posto di gara, 

non è consentito il recupero del pesce già allamato, e comunque la sospensione non potrà essere più di 1 ora, questa avrà 

validità comunque dopo aver effettuato almeno 90 minuti di pesca. 

E’ FATTO OBBLIGO DI GARANTIRE (SUL CAMPO GARA) UN’AMBULANZA PREDISPOSTA AL SOCCORSO 
 

Art. 13 – RESPONSABILITA’ – La F.I.P.S.A.S., la Sez. Provinciale, L’Ente Organizzatore ed i loro rappresentanti e 

collaboratori, nonché i Commissari Federali, sono esonerati da ogni e qualsiasi responsabilità per danni od incidenti di 

qualsiasi genere, che per effetto della gara possono derivare a persone e cose. 

 

Art. 14 – VARIE – Per quanto non contemplato nel presente regolamento vige il R.N.G. integrato dalla Circolare Normativa 

F.I.P.S.A.S. 2019. 

 

 
Art. 15 - UFFICIALI DI GARA 

 

1° PROVA  19/05/2019 Fissero Ostiglia    SECCHIA SPORTIVA GDG: Rossi Dino - Mari Oriano - Sagoni Sergio 

2° PROVA  16/06/2019 Fissero Ostiglia     SECCHIA SPORTIVA   GDG: Rossi Dino - Mari Oriano - Sagoni Sergio 

 
 

 

 

 

 

 

 

 




