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SEZIONE PROVINCIALE DI MANTOVA 

CONVENZIONATA FIPSAS 
Via  Principe Amedeo, 29 – 46100 Mantova 

  0376-320621 fax0376 - 382843 

 

CAMPIONATO  PROVINCIALE  INDIVIDUALE PESCA SUPERFICE 2019 

Valido come selezione per il Campionato Italiano Individuale 

2020 

 
REGOLAMENTO  PARTICOLARE 

 

ART. 1 - La Commissione Sportiva Provinciale su assegnazione della FIPSAS organizza, avvalendosi della collaborazione delle Società 
GRUPPESCA di Bozzolo, MOGLIESE di Moglia,  ASOLANA di Asola e RIPERIUM di Ostiglia le prove previste per il Campionato 
Provinciale Individuale 2019. 
 

ART. 2 - PARTECIPANTI - Possono partecipare tutti i pescatori in possesso della tessera federale, della tessera atleta e della licenza di 
pesca. 
ATTENZIONE   IMPORTANTE  - Dal momento che le Società organizzatrici dovranno provvedere direttamente all'organizzazione delle gare, 
compresa la raccolta dei contributi per le iscrizioni, le Società dovranno inviare le quote di partecipazione con assegni intestati, o contanti, alle 
singole Società organizzatrici delle varie prove ( Gruppesca,  Mogliese, Asolana, Riperium). 
 
SI CHIEDE LA DISPONIBILITA’ AI PRESIDENTI DI SOCIETA’, PER PERMETTERE UN REGOLARE E SPORTIVO SVOLGIMENTO DELLE PROVE, DI 
COMUNICARE (ALLA SOCIETA’ ORGANIZZATRICE E AI RESPONSABILI PROVINCIALI - dinorossi42@gmail.com – fipsas.fausto@gmail.com – 
mantovafipsas@gmail.com  ) LE ASSENZE CERTE DEI PROPRI CONCORRENTI, IL GIOVEDI’ ANTECEDENTE LE PROVE, PER PERMETTERE DI 
ESEGUIRE UN SORTEGGIO IDONEO.  

 
Ai concorrenti assenti a qualsiasi prova, se avranno segnalato la loro impossibilità a partecipare alla prova, verrà assegnato il 
piazzamento dell’assente (11), mentre chi non comunicherà la loro impossibilità a partecipare, verrà assegnato il piazzamento del 
retrocesso (15), questo piazzamento non potrà mai essere eventualmente scartato. 
 
 
ART. 3 - ISCRIZIONI - Le iscrizioni dovranno pervenire sugli allegati moduli alle Società organizzatrici:   
Le schede di iscrizione di sotto allegate PER LA PRIMA PROVA dovranno pervenire entro e non oltre il  30 Maggio 2019                           
accompagnate dal prescritto contributo di €. 17,00 per ogni partecipante a prova, LE SUCCESSIVE SCHEDE DOVRANNO PERVENIRE ALLE SOCIETA’ 
ORGANIZZATRICI ENTRO E NON OLTRE IL GIOVEDI’ ANTECEDENTE LA PROVA. 
Si evidenzia che non si accettano iscrizioni incomplete, telefoniche o non accompagnate da prescritto contributo d'iscrizione. 
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. 
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. 

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 concor 

 
 
PROVINCIALE  SERIE UNIFICATE 
Si svolgerà in 4 prove così suddivise: 
I settori saranno di 10 concorrenti, eventuali completamenti saranno assegnati al settore tecnico. 
 
 
 
 
 
 

mailto:dinorossi42@gmail.com
mailto:fipsas.fausto@gmail.com
mailto:mantovafipsas@gmail.com


 

Provinciale Individuale 2019 

 

Per la Serie unificata le prove saranno 4 (quattro) tutte a tecnica libera con ½  prova di scarto, (non si potrà 
scartare l’assente). 
IN TUTTE LE PROVE E’ PROIBITO PESCARE A Ledgering o  Feeder. 
 
- -A pari punteggio delle prove: - MIGLIORI PIAZZAMENTI – MIGLIORE PUNTEGGIO EFFETTIVO (PESO). 
 

 

ART. 4 – CAMPI DI GARA 
 

 
CAMPIONATO PROVINCIALE INDIVIDUALE  2019 

SERIE UNICA 

CAMPI  DI  GARA 
 

 
 

             1° PROVA 
 
          02 GIUGNO 2019                                     FISSERO OSTIGLIA  
 
                              RADUNO ORE 7,00 Nadia Caffè via Abetone Brennero Est 1 Ostiglia 

 
          2° PROVA 

                                                                 
       23 GIUGNO  2019                         SAN SIRO 
         

 RADUNO ORE 7,00  Bar Gelateria Marchesi di Paltrinieri via C. Battisti 40 Quistello 
                                     
                                             

         

 
 

 
  3°  PROVA                                                                             

 

          30 GIUGNO 2019            CAVO LAMA  (Ascona) 
 
 

               RADUNO ORE 7,00   Caffetteria Penny Black via IV Novembre 18 Moglia     
                                            

 
 

  
4°  PROVA    
                   

     20 OTTOBRE  2019 FISSERO CA’ VECCHIA 
            
                   RADUNO ORE 7,00  Bar Ristorante Danilo via F. Rismondo 1 Pontemerlano 
 

 
 
 
 
 

IN  TU TTE  LE  G ARE  EFFE TTU ATE  NELLA  NOSTR A  PRO VI NCI A  E  P ROI BITO  RI IMMETTE RE  I N  AC QU A DOPO  LA  

PESAT UR A I  SEGUE NTI  PE SCI :  

S ILU RO - TIL AP PI A-PE SCE  G AT TO  AMER IC ANO –PE SCE  GATTO  AFRIC ANO.  
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ART.  5-  RADUNI     :      ORE 7,00  Inizio Gara ore 9.00 circa Durata ore 3. 
                       
ART.  6-  SORTEGGI  Le operazioni di sorteggio saranno effettuate il venerdì precedente la prova. 
 
ART.  7-  SOSTITUZIONI  In tutte le prove non sono  ammesse sostituzioni. 
 
ART.  8-  PASTURAZIONE  E  NORME  VARIE   Ogni concorrente è responsabile di tali quantitativi in rapporto alle disposizioni della 
Legge Regionale sulla pesca.  
E’ CONSENTITA LA PASTURAZIONE PESANTE 10 MINUTI PRIMA DELL’INIZIO DELLA GARA E LA PASTURAZIONE LEGGERA DURANTE 
LA GARA. 
 

Fissero Ostiglia: 1°PROVA SI SVOLGERA’ A TECNICA LIBERA (No feeder e fondo)                                
E’ ammesso detenere: 
12 litri fra terra e pastura (compreso breciolino, mais, ecc.) pronta all’uso. Impiegare al massimo 1  litro di esche di cui massimo 1/2 
di fouilles o vermi ( Quindi o 1 litro di bigattini oppure 1/2 di bigattini E 1/2 di fouilles o vermi, il fouilles e i vermi dovranno 
essere contenuti in una matrioska di 1/2 L. (in questo caso non sono ammessi vermi d’innesco) 50 gr di vers de vase, il vers de 
vase  potrà essere usato solo come esca. 

 
SAN SIRO: 2° PROVA SI SVOLGERA’ CON TECNICA LIBERA (no feeder e fondo) 
E’ ammesso detenere: 
8 litri fra terra e pastura (compreso breciolino, mais. Ecc.) pronta all’uso. 
Impiegare massimo 1 litro di esche.I lombrichi potranno essere usati solo come innesco. 
Vietato fouilles e vers de vase. 
Quando nelle norme che disciplinano la quantità di esche e pasture previste per le singole prove, non è previsto l'utilizzo dei 
vermi in pastura, non è possibile tritare, macinare o frullare le esche anche dopo il controllo e più precisamente durante l'intera 
gara. 

 
CAVO LAMA: 3° PROVA SI SVOLGERA’ CON TECNICA LIBERA (no feeder e fondo) 
 E’ ammesso detenere: 

 8 litri fra pastura e terra (compreso breciolino, mais,ecc.) pronta all’uso. Impiegare massimo 1 litro di esche. I lombrichi 
potranno essere usati solo come innesco. 
Vietato fouilles e vers de vase. 
Quando nelle norme che disciplinano la quantità di esche e pasture previste per le singole prove, non è previsto l'utilizzo dei 
vermi in pastura, non è possibile tritare, macinare o frullare le esche anche dopo il controllo e più precisamente durante l'intera 
gara. 

 
   

FISSERO CA’ VECCHIA: 4° PROVA SI SVOLGERA’ CON TECNICA  LIBERA (no feeder e fondo) 
E’ ammesso detenere: 

12 litri fra terra e pastura (compreso breciolino, mais, ecc.) pronta all’uso. Impiegare al massimo 1  litro di esche di cui massimo 1/2 
di fouilles o vermi ( Quindi o 1 litro di bigattini oppure 1/2 di bigattini E 1/2 di fouilles o vermi, il fouilles e i vermi dovranno 
essere contenuti in una matrioska di 1/2 L. (in questo caso non sono ammessi vermi d’innesco) 50 gr di vers de vase, il vers de 
vase  potrà essere usato solo come esca. 
 
LA TECNICA LIBERA. Canna Roubaisienne consentita nella 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. 
TECNICA ROUBAISIENNE E CANNE FISSE. Canna Roubaisienne consentita nella 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 09,00. 
 
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 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 dalle dimensioni o peso riscontrato. 
 
Il rinvio, la sospensione e l’interruzione di una gara possono essere decisi soltanto dal Giudice di Gara per le seguenti 
ragioni: 

a) per gravi cause di forza maggiore; 
b) per accertata pericolosità del Campo di Gara; 
c) per gravi inadempienze a quanto riportato dalla Circolare Normativa. 

 
Nella pesca con canna Roubaisienne, qualora durante l’azione di pesca l’attrezzo subisse rotture o separazioni tali da far terminare 
in acqua una o più parti dello stesso, il recupero di queste parti deve essere effettuato con la parte restante dell’attrezzo oppure a 
mano, senza entrare in acqua e senza l’ausilio di altri mezzi. 
Qualora il recupero venga diversamente effettuato l’eventuale preda non sarà considerata valida e dovrà immediatamente, a 
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seconda delle disposizioni regolamentari, essere liberata o consegnata all’Ispettore di sponda. 
L’attrezzo recuperato potrà essere riparato, integrato e sostituito. 
Le catture auto sganciatesi 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. 
Il pescato va sempre conservato nell'apposita nassa che non potrà essere più di una. 
La nassa può essere immessa in acqua prima dell’inizio della gara, si ribadisce che al peso la nassa deve contenere esclusivamente 
pesce e in nessun caso altro materiale. I pesi per ancorare la stessa dovranno essere posti all’esterno della stessa.  
Un concorrente che peschi in un posto gara diverso dal proprio, viene considerato assente nel settore dove aveva diritto di pescare e non deve 
essere classificato nel settore dove invece ha pescato.  
In qualsiasi momento della gara, il concorrente può accedere alla postazione dove aveva diritto di pescare, purché avverta il proprio Ispettore di 
Sponda e rimetta in acqua senza disturbare gli altri concorrenti o consegni l’eventuale pescato catturato nel posto gara dove erroneamente aveva 
pescato fino a quel momento.  
L’azione di pesca può essere esplicata esclusivamente nello spazio compreso fra il picchetto con il proprio numero di gara e quello successivo.  
Al concorrente è vietato preparare l’attrezzatura di gara, in particolare le canne, fuori dal posto assegnatogli.  
L’azione di pesca va effettuata a piede asciutto.  

 
E’ consentito disporre attrezzi atti a sostenere la canna in uso, anche fissandoli alla pedana. 
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. 

 
Durante la pasturazione sarà consentito avere al di sopra dell’acqua una sola canna con o senza il galleggiante o segnalatori 
galleggianti in acqua. Nei casi in cui è prevista la pasturazione pesante, e comunque fino all’ inizio della gara non sarà possibile 
avere in acqua lenze con l’ amo innescato. 
Al termine del periodo consentito per la pasturazione pesante, 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. 
 
Nella Pesca al Colpo i pesci allamati che fuoriescono dal box, anche se sono avvistati nel box dei concorrenti limitrofi, saranno 
considerati validi (per concorrenti limitrofi si intendono il primo concorrente a valle ed il primo concorrente 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. 
 
Il G.D.G. può verificare, in qualsiasi momento della gara, la lunghezza delle canne.  
E LA QUANTITA’ DELLE ESCHE.   
La misurazione degli attrezzi viene effettuata sulle canne in uso. Non costituisce illecito, ad esempio, detenere nel proprio box 
pezzi sciolti componenti di canna roubaisienne che, se montati, possono raggiungere misure superiori al consentito. 
 
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 EFFETTUATO IN QUALSIASI 
MOMENTO (SOLO DAL GIUDICE DI GARA), CONSIDERANDO IL TOTALE (FRA ESCHE E PASTURE) ANCHE SE GIA’ AMALGAMATE E 
MESCOLATE. 
DOPO L’INIZIO DELLE OPERAZIONI DI PESATURA NON VERRANNO ACCETTATI RECLAMI.  
TUTTI I RECLAMI DOVRANNO ESSERE PREANNUNCIATI AL MOMENTO DELLA CONTESTAZIONE DELL’INFRAZIONE. 
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. 

Il concorrente all'atto dell'iscrizione si impegna a lasciare pulito il proprio posto di gara a prescindere dalle 
condizioni in cui lo trova. 
 
ART.  9-  PESATURA E CLASSIFICHE  -  Alla fine della gara il concorrente ha l’obbligo di rimanere sul posto in attesa del Commissario 
di sponda per la pesatura del pescato. 
- La pesatura dovrà essere effettuata solamente attraverso reti forate. (vietato usare sacchetti, secchi o altri contenitori rigidi anche 
se forati). 
- dovranno essere usate bilance idonee con scarto di max 10gr 
- prima di ogni pesata dovrà essere effettuata la tara (compresa la rete) della bilancia 
- quando vengono pescati pesci molto piccoli come avannotti per cui non si riesce ad effettuare la pesata (bilancia che non marca 
peso e resta a zero), i pescatori verranno messi in sequenza in base al numero dei pesci e poi classificati in questo ordine dietro a 
tutti quelli classificati per il peso. 
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 VERRÀ RETROCESSO (PUNTI 15) ED EVENTUALMENTE DEFERITO AL 
COMPETENTE ORGANO DI GIUSTIZIA SPORTIVA. 
La classifica viene compilata sulla base di un punto al grammo.  
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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 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 
 
ART.  10-  COMMISSARI DI SPONDA -  Il concorrente assegnato al n° 5 o in assenza al n° 4 quindi al n° 6 e seguenti o di finale 5, 
hanno la funzione di collaboratori al controllo delle attrezzature, esche, bigattini ed e' tenuto a collaborare alle operazioni di 
pesatura. 
I concorrenti già controllati non possono più avvicinarsi agli automezzi senza aver preventivamente avvertito il Commissario di 
sponda o il concorrente vicino, pena la retrocessione. 
Il Commissario di sponda è tenuto inoltre a raccogliere eventuali reclami scritti ed inoltrarli personalmente al Direttore di gara. 
 
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.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.  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. 
È fatto divieto assoluto di manomettere le sponde dei canali. 
Si fa' notare che e' 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. 

Sarà dovere del G.d.G. retrocedere all'ultimo posto di settore qualsiasi concorrente abbia riportato sulla 
scheda annotazioni riguardanti la pulizia del posto gara, così come sarà dovere dei concorrenti segnalare al 
G.d.G. i settori dove l'Ispettore di Sponda non rispetti queste tassative disposizioni.  
 
PER LE GARE RICADENTI ALL’INTERNO DEL PARCO DEL MINCIO, AI CONCORRENTI È PROIBITO AL TERMINE DELLA 
GARA RIBUTTARE IN ACQUA O SUL CAMPO DI GARA, LE ESCHE E LA PASTURA NON UTILIZZATA, PENA INCORRERE 
NELLE SANZIONI APPLICABILI DALLE GUARDIE PARCO O AUTORIZZATE. 
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Le norme di cui sopra saranno rigorosamente fatte rispettare. 
I posti di pronto soccorso più vicini al luogo di svolgimento delle varie prove sono: 
OSPEDALE CIVILE DI MANTOVA - OSPEDALE CIVILE DI PIEVE DI CORIANO  
 
Sui campi delle varie gare oltre le autovetture di servizio, sarà presente anche un'ambulanza debitamente attrezzata. 
 

ART.  13  PREMIAZIONI  I premi saranno aggiudicati al 1°-2°-3° classificato di ogni settore con rimborso chilometrico  dal valore 
rispettivamente di € 50 per il 1° classificato, € 30 per il 2° classificato e € 20 per il 3° classificato. 
 
 
ART.  14  RESPONSABILITÀ   La FIPSAS, la Sezione Provinciale, le Società organizzatrici, la Commissione Sportiva ed i propri 
rappresentanti e collaboratori, il direttore di gara, gli Ispettori, nonché il Giudice di gara sono esonerati, da ogni e qualsiasi 
responsabilità per danni o incidenti di qualsiasi genere che per effetto della gara possono derivare alle cose o alle persone degli 
aventi attinenza alla gara stessa o di terzi. 
 
ART.  15  VARIE   Per quanto non contemplato nel presente regolamento particolare vige il R.N.G. integrato alle norme di cui alla 
Circolare Normativa FIPSAS 2019. 

 
Art. 16 - UFFICIALI DI GARA 

1° PROVA 02/06/2019 Fissero Ostiglia     RIPERIUM GDG: Rossi Dino - Sagoni Sergio 

2° PROVA 23/06/2019 San Siro                     ASOLANA GDG: Dall’Acqua Umberto – Sagoni Sergio 

3° PROVA 30/06/2019 Cavo Lamma             MOGLIESE GDG: Mari Oriano – Sagoni Sergio  -Perondi Franco 

4° PROVA 20/10/2019 Fissero Cà Vecchia   GRUPPESCA GDG: Bonazzi Fausto - Mari Oriano – Sagoni Sergio 
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SEZIONE PROVINCIALE DI MANTOVA 

CONVENZIONATA FIPSAS 
Via  Principe Amedeo, 29 – 46100 Mantova 

  0376-320621 fax 0376 - 382843 

 

CAMPIONATO  PROVINCIALE  INDIVIDUALE  2019 

 
1° PROVA 02 GIUGNO – (FISSERO OSTIGLIA ) 

Scheda iscrizione da spedire ENTRO IL giovedì antecedente la gara   a: 

 

 

Società ______________________________ 
 
 

Via ________________________________n°____ 
 
Città_____________________________________ 
 

. Spedire a: 
 

A.P.S.D. RIPERIUM 
C/O GRIGOLI GINO 
VIA BRODOLINI 21 

46020 VILLA POMA (MN) 
Claudio.lotti54@gmail.com 

   
   
iscrive al Campionato Provinciale Individuale i seguenti concorrenti: 
 

CONC  COGNOME NOME TESSERA AGONISTICA 2019 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

 
Si allega € 17,00 a concorrente quale quota di partecipazione individuale alla prova per     n° 
_____ iscritti, per un totale di €________________    

          
          Il    PRESIDENTE__________________  

                                                                                     
N.B.: E’ fatto obbligo inviare il presente modulo alle Società organizzatrici. E’ indispensabile almeno un numero di 
telefono per comunicazioni urgenti. 
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SEZIONE PROVINCIALE DI MANTOVA 
CONVENZIONATA FIPSAS 

Via  Principe Amedeo, 29 – 46100 Mantova 
  0376-320621 fax 0376 - 382843 

 

CAMPIONATO  PROVINCIALE  INDIVIDUALE  2019 
 

2° PROVA 23 GIUGNO – (SAN SIRO) 
Scheda iscrizione da spedire ENTRO IL giovedì antecedente la gara                                                     
a: 

 

Società 
__________________________________________ 

SPEDIRE A: 
 

A.P.S.D. ASOLANA 
 

Via __________________________________   n. ________ c/o 
 
 

 
Città_____________________________________________ 

Lenza.asolana@virgilio.it 

Tel _______/_____________________________  
Iscrive al Campionato Provinciale Individuale i seguenti concorrenti: 
 

CONC  COGNOME NOME TESSERA AGONISTICA 2019 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

 
Si allega € 17,00 a concorrente quale quota di partecipazione individuale alla prova per     n° 
_____ iscritti, per un totale di €________________        
                    Il Presidente __________________ 
 
N.B.: E’ fatto obbligo inviare il presente modulo alle Società organizzatrici. E’ indispensabile almeno un numero di 
telefono per comunicazioni urgenti. 



 

Provinciale Individuale 2019 

 

SEZIONE PROVINCIALE DI MANTOVA 
CONVENZIONATA FIPSAS 
 Via  Principe Amedeo, 29 – 46100 Mantova 

  0376-320621 fax 0376 - 382843 

 

CAMPIONATO  PROVINCIALE  INDIVIDUALE  2019 
 

 

3° PROVA 30 GIUGNO – (CAVO LAMA) 
Scheda iscrizione da spedire ENTRO IL  giovedì antecedente la gara.           a: 

 

Società 
__________________________________________ 

SPEDIRE A: 
 

A.P.S.D. MOGLIESE 
              c/o CALCIOLARI REDEO 

 
 

Via __________________________________   n. ________ 
 
Città _________________________________ 

Via Gramsci 1 
46024 Moglia (MN) 

r.calciolari@gmail.com  

Tel _______/_____________________________  
Iscrive al Campionato Provinciale Individuale i seguenti concorrenti: 
 

CONC  COGNOME NOME TESSERA AGONISTICA 2019 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

 
Si allega € 17,00 a concorrente quale quota di partecipazione individuale alla prova per 
    n° _____ iscritti, per un totale di €________________   
                                                                                         Il Presidente_____________________ 
                                                                                               
N.B.: E’ fatto obbligo inviare il presente modulo alle Società organizzatrici. E’ indispensabile almeno un numero di 
telefono per comunicazioni urgenti. 



 

 

 

 

SEZIONE PROVINCIALE DI MANTOVA 
CONVENZIONATA FIPSAS 
 Via  Principe Amedeo, 29 – 46100 Mantova 

  0376-320621 fax 0376 - 382843 

 

CAMPIONATO  PROVINCIALE  INDIVIDUALE  2019 
 

4° PROVA 20 OTTOBRE – FISSERO 
Scheda iscrizione da spedire ENTRO IL giovedì antecedente la gara   a: 

 

Società 
__________________________________________ 

S.P.S.D. GRUPPESCA 
 

 
 

Via __________________________________   n. ________ 
 
Città _________________________________ 

c/o Cappi Claudio 
Strada Bassa San Martino 42/44 

46012 BOZZOLO MN 
Tel _______/_____________________________  cappiclaudio@alice.it 
Iscrive al Campionato Provinciale Individuale i seguenti concorrenti: 
 

CONC  COGNOME NOME TESSERA AGONISTICA 2019 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

 
Si allega € 17,00 a concorrente quale quota di partecipazione individuale alla prova per 
    n° _____ iscritti, per un totale di €________________   
                                                                                         Il Presidente_____________________ 
                                                                                               
N.B.: E’ fatto obbligo inviare il presente modulo alle Società organizzatrici. E’ indispensabile almeno un numero di 
telefono per comunicazioni urgenti. 

 
 

. 
 


