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SEZIONE PROVINCIALE DI MANTOVA 

CONVENZIONATA FIPSAS A.S.D. 
Via Principe Amedeo, 29 – 46100 Mantova 

 
  Tel. 0376-320621       www.fipsasmantova.it   mantova@fipsas.it 

 

TROFEO DI SERIE C – CAMPIONATO PROVINCIALE A SQUADRE E 
CAMPIONATO PROVINCIALE PROMOZIONALE INDIVIDUALE 2019 

 
REGOLAMENTO  PARTICOLARE 

 
ART. 1- DENOMINAZIONE- Le Società sotto indicate su assegnazione della FIPSAS organizzano le quattro prove, valide per la Selezione 
per il Campionato Regionale a Squadre 2020.  
Lo stesso viene disputato in 4 prove con la possibilità di scartare META’ del peggiore piazzamento (1/2  scarto), sia nella Classifica 
Finale di Squadra che Individuale. 
NELLE GARE PROVINCIALI LA PREMIAZIONE DI SETTORE COINVOLGERA’ I PRIMI 3 DI OGNI SETTORE CON RIMBORSI CHILOMETRICI 
COME INDICATO IN NORMATIVA PROVINCIALE. 
IN TUTTE LE GARE EFFETTUATE NELLA NOSTRA PROVINCIA  E PROIBITO RIIMMETTERE IN ACQUA DOPO LA PESATURA I SEGUENTI 
PESCI: SILURO-TILAPIA-PESCE GATTO AMERICANO –PESCE GATTO AFRICANO. 
 
ART. 2 - ORGANIZZAZIONE - Le manifestazioni si svolgeranno quale che siano le condizioni atmosferiche ed e' retta dalla Circolare 
Normativa 2019 e dal presente Regolamento Particolare che tutti i partecipanti per effetto della loro iscrizione dichiarano di conoscere 
ed accettare. 
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. 
 
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. 
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. 
 
ART. 3 - PARTECIPANTI - Possono partecipare tutte le Società con squadre di 4 (quattro) elementi, è al massimo consentita l’iscrizione 
di 3 individuali. Obbligatoria licenza, tessera FIPSAS e tessera Atleta. Le Società possono partecipare con un numero illimitato di 
squadre per le quali non e' prevista quota d'iscrizione. 
SI RICORDA  CHE E’ POSSIBILE LO SCAMBIO, FRA DUE SQUADRE DELLA STESSA SOCIETA’, DA UNA PROVA ALL’ALTRA, DI MASSIMO 
DUE CONCORRENTI. 
LA SOSTITUZIONE DELL’INDIVIDUALE NON E’ CONSENTITA, MA QUESTO POTRA SOSTITUIRE UN COMPONENTE LA SQUADRA, 
ANCHE AL MATTINO DELLA GARA, MA LO STESSO NON POTRA’ ESSERE SOSTITUITO. 
 
ART. 4 - CAMPI  DI  GARA:  
 

1° PROVA 12/05/2019                     Canale Gherardo    GRUPPESCA 

2° PROVA 14/07/2019             Fissero Ostiglia                                                 RIPERIUM 

3° PROVA 15/09/2019             San Siro zona 3                             ASOLANA 

4° PROVA 13/10/2019             Fissero Cà Vecchia                               MOGLIESE 

http://www.fipsasmantova.it/
mailto:mantova@fipsas.it
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Il campo di gara sarà suddiviso in quattro zone e le zone in settori. 
 
ART. 5 - ISCRIZIONI - Le iscrizioni dovranno pervenire su apposito modulo alle Società organizzatrici entro 
10 giorni prima della prova accompagnate dal contributo di Euro 17,00 a partecipante individuale, 68,00 a squadra. 
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. 
Copia dei moduli d’iscrizione dovranno essere inviati anche all’email: fipsas.fausto@gmail.com , dinorossi42@gmail.com , 
mantova@cralposte.com , per permettere i sorteggi. 
 
ART.  6 - SORTEGGI  Le operazioni di sorteggio delle prove saranno effettuate di volta in volta preso la Sezione Provinciale di Mantova. 
 
ART. 7 - RADUNO - Tutti i partecipanti dovranno trovarsi a disposizione del Direttore di gara alle ore 7,00 presso: 
 
 1°  PROVA – 12/05/2019  Bar Trattoria da Loris Piazza Diaz 2 Bagnolo S/V. tel. 0376-414659 
 
 2°  PROVA – 14/07/2019 Nadia Caffè via Abetone  Brennero Est 1 Ostiglia tel. Simone 3388943140 
 
 3°  PROVA – 15/09/2019  Caffetteria  Gelateria La Fragola Via M. di Belfiore 8 Quistello (3394739600) 
 
 4°  PROVA – 13/10/2019  Bar Ristorante Danilo Via Rismondo 1 Pontemerlano 
 
 
ART. 8  - INIZIO-DURATA-TERMINE GARE - La gare avranno la durata di tre ( 3 ) ore con inizio alle ore 9.00 circa. 
 
ART.  9  PASTURAZIONE  E  NORME  VARIE  
E’ consentita la pasturazione pesante 10 minuti prima dell’inizio della gara e la pasturazione leggera durante la gara. 
E’ ammesso detenere ed impiegare un massimo di:  
 
1° PROVA - Gherardo: 
SI SVOLGERA’ CON TECNICA LIBERA (no pesca a fondo Ledgerin e Feeder). 
E’ AMMESSO DETENERE  4 litri fra terra e pastura (compreso breciolino, mais, ecc.) pronta all’uso. Impiegare al massimo 1/2  litro di 

esche i lombrichi potranno essere usati solo come esca, 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. 
 
2° PROVA - Fissero Ostiglia: 
SI SVOLGERA’ CON TECNICA LIBERA (no pesca a fondo Ledgerin e Feeder). 
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. 
 
3° PROVA - San Siro :   
SI SVOLGERA’ CON TECNICA LIBERA ( no pesca a fondo Ledgerin e Feeder) 
E’ AMMESSO DETENERE 8 litri fra pastura e terra (compreso breciolino, mais,ecc.) pronta all’uso.  

Impiegare massimo 1 litro di esche  I vermi  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. 
 
4° PROVA - Fissero Cà Vecchia: 
SI SVOLGERA’ CON TECNICA LIBERA (no pesca a fondo Ledgerin e Feeder). 
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. 
 
IN TUTTE LE PROVE E’ PROIBITO PESCARE A FEEDER e a LEDGERING 

mailto:fipsas.fausto@gmail.com
mailto:dinorossi42@gmail.com
mailto:mantova@cralposte.com
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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, 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. 
Le esche devono essere presentate intere e integre al controllo (es. i lombrichi e/o le larve di mosca carnaria non possono essere 
presentate frullate o macinate prima del controllo), il concorrente che trasgredisce a questa norma sarà retrocesso all'ultimo 
posto (cinque punti in più del numero dei concorrenti presenti nel settore). 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. 
 
Il pescato va sempre conservato nell'apposita nassa di idonea lunghezza, che non potrà essere più di una e potrà essere messa in 
acqua prima  dell'inizio gara. 
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. 
Il pescato immediatamente dopo il termine della pesatura o di valutazione di ogni concorrente, deve essere reintrodotto in acqua. 
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) 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. 
Quando la pasturazione è effettuata per mezzo della “tazzina”, per motivi di sicurezza, non è consentito ai concorrenti di uscire con 
la canna dai limiti di delimitazione del box di appartenenza. 
In questo caso non è consentito uscire a canna intera, ma l’attrezzo andrà comunque diviso in almeno due parti. 
In caso di violazione di questa norma, al concorrente che, dopo esser stato richiamato, continuerà nella propria azione scorretta 
verrà assegnata la PENALIZZAZIONE DI UN PUNTO (AGGIUNTIVA AL PIAZZAMENTO OTTENUTO). 
- 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. 
DOPO L’INIZIO DELLE OPERAZIONI DI PESATURA NON VERRANNO ACCETTATI RECLAMI. TUTTI I RECLAMI DOVRANNO ESSERE 
PREANNUNCIATI AL MOMENTO DELLA CONTESTAZIONE DELL’INFRAZIONE. 
E’ VIETATA LA PESCA A FONDO CON LEDGERIN e FEEDER  
Roubaisienne consentita nella misura massima di metri 13, canna fissa metri 11,00 sui laghi di MN metri 9,00 
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ART.  10  RECLAMI  - Tutti i concorrenti per il fatto della loro iscrizione hanno la facoltà di presentare reclamo scritto secondo la 
procedura indicata nella  Circolare Normativa corredato dalla prescritta quota di € 25. 
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 15 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.  11  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. 
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. 
 
ART. 12 - CLASSIFICHE E PREMIAZIONI - Sulla base delle pesature il Direttore di gara procederà alla compilazione delle classifiche 
assegnando un punto al grammo. Per ogni settore verranno premiati i primi TRE classificati. 
Al termine delle prove verrà redatta una classifica finale di squadre che darà accesso al Campionato Regionale Lombardo 2020. 
Agli effetti della classifica finale per Squadre ed Individuale tale classifica verrà stilata considerando le Squadre di Società ed 
individuali che hanno partecipato a TUTTE LE PROVE. 
La Classifica Finale generale, sia a squadra che individuale, è stilata sommando le Penalità riportate da ogni squadra o individuale 
nelle singole prove con MEZZA PROVA DI SCARTO. 
A parità di punteggio di piazzamento, si terrà conto dei migliori piazzamenti sulle prove, in caso di ulteriore parità si considererà la 
somma complessiva dei punti effettivi (peso) di tutte le quattro prove e del miglior risultato scartato. 
I concorrenti che  presentano al controllo esche e pasture  in quantità maggiore del consentito, e solo nel caso che il controllo non 
sia casuale e venga perciò effettuato su almeno il 50% dei concorrenti, riceveranno la penalizzazione di CINQUE punti (aggiuntiva 
al piazzamento ottenuto), senza per 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 VERRÀ RETROCESSO (PUNTI 15) ED EVENTUALMENTE DEFERITO AL 
COMPETENTE ORGANO DI GIUSTIZIA SPORTIVA. 
 
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. Non è previsto nessun rimborso per 
la squadra, la quota d’iscrizione non è prevista. 
 
ART.  14  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, 
pena la retrocessione. 
Il Commissario di sponda è tenuto inoltre a raccogliere eventuali reclami scritti ed inoltrarli personalmente al Direttore di gara.  
 
ART.  15  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.  16  VARIE   Per quanto non contemplato nel presente regolamento particolare vige la circolare normativa FIPSAS 2019   integrato 
alle norme di cui alla Circolare Normativa Provinciale 2019. 
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 AUTORIZZATE. 
 
 
Art. 17 - UFFICIALI DI GARA 

1° PROVA 12/05/2019 Canale Gherardo     GRUPPESCA GDG: Rossi Dino - Mari Oriano 

2° PROVA 14/07/2019 Fissero Ostiglia     RIPERIUM GDG: Dall’Acqua Umberto – Sagoni Sergio 

3° PROVA 15/09/2019 San Siro zona 3         ASOLANA GDG: Sagoni Sergio - Mari Oriano – Perondi Franco 

4° PROVA 13/10/2019 Fissero Cà Vecchia   MOGLIESE GDG: Bonazzi Fausto - Mari Oriano – Sagoni Sergio 
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SEZIONE PROVINCIALE DI MANTOVA 

CONVENZIONATA FIPSAS A.S.D. 
Via Principe Amedeo, 29 – 46100 Mantova 

 
  Tel. 0376-320621      www.fipsasmantova.it   mantova@fipsas.it 

 

TROFEO DI SERIE C – CAMPIONATO PROVINCIALE A SQUADRE e 
CAMPIONATO PROVINCIALE PROMOZIONALE INDIVIDUALE 2019 

1°PROVA 12 maggio  GHERARDO 
Società 
___________________________________________ 

S.P.S.D. GRUPPESCA 
 

c/o Cappi Claudio 
Strada Bassa San Martino 42/44 
46012 BOZZOLO MN 
 cappiclaudio@alice.it 

 

 
Via __________________________________   n. ________ 

 

 
Città_________________________tel.___________________ 

 

SQUADRE 
SQ. CONC 

NUM. 

COGNOME NOME N. TESSERA AGONISTICA 
2019 

A  1    

A 2    

A 3    

A 4    

     

B 1    

B 2    

B 3    

B 4    

     

C 1    

C 2    

C 3    

C 4    

INDIVIDUALI 
CONC. COGNOME NOME N. TESSERA AGONISTICA 

1    

2    

3    
 

SI ALLEGA €_________________QUALE QUOTA DI ISCRIZIONE DI: N°___________SQUADRE 
 
e   N°___________INDIVIDUALI                                                       Il Presidente ______________________ 
 

N..B.: È fatto obbligo di inviare il presente modulo alle Società Organizzatrici. È indispensabile indicare almeno un numero di telefono per 
comunicazioni urgenti.  
 
La Società dichiara, in nome proprio e dei componenti il Box, di conoscere ed accettare le norme della Circolare Normativa 2019, nonché quelle del 
regolamento di gara sollevando da ogni e qualsiasi responsabilità inerente la partecipazione alla competizione la FIPSAS, la Sezione Provinciale, la 
Commissione Sportiva Provinciale, gli Ufficiali e gli Organizzatori tutti della gara stessa. 
 

http://www.fipsasmantova.it/
mailto:mantova@fipsas.it
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SEZIONE PROVINCIALE DI MANTOVA 

CONVENZIONATA FIPSAS A.S.D. 
Via Principe Amedeo, 29 – 46100 Mantova 

 
  Tel. 0376-320621       www.fipsasmantova.it   mantova@fipsas.it 

 

TROFEO DI SERIE C – CAMPIONATO PROVINCIALE A SQUADRE e 
CAMPIONATO PROVINCIALE PROMOZIONALE INDIVIDUALE 2019 

2°PROVA 14 luglio Fissero Ostiglia 
Società 
___________________________________________ 

 

 
Via __________________________________   n. ________ 

SPEDIRE  A 

A.P.S.D. RIPERIUM 
c/o Grigoli Gino 
Via Brodolini 21 

46020 Villa Poma (MN) 
 

 
Città_________________________tel.___________________ 

Claudio.lotti54@gmail.com 

SQUADRE 
SQ. CONC 

NUM. 

COGNOME NOME N. TESSERA AGONISTICA 
2019 

 

A  1    

A 2    

A 3    

A 4    

     

B 1    

B 2    

B 3    

B 4    

     

C 1    

C 2    

C 3    

C 4    

INDIVIDUALI 
CONC. COGNOME NOME N. TESSERA AGONISTICA 

1    

2    

3    
 

SI ALLEGA €_________________QUALE QUOTA DI ISCRIZIONE DI: N°___________SQUADRE 
 
e   N°___________INDIVIDUALI                                                       Il Presidente ______________________ 
 

N..B.: È fatto obbligo di inviare il presente modulo alle Società Organizzatrici. È indispensabile indicare almeno un numero di telefono per 
comunicazioni urgenti.  
 
La Società dichiara, in nome proprio e dei componenti il Box, di conoscere ed accettare le norme della Circolare Normativa 2019, nonché quelle del 
regolamento di gara sollevando da ogni e qualsiasi responsabilità inerente la partecipazione alla competizione la FIPSAS, la Sezione Provinciale, la 
Commissione Sportiva Provinciale, gli Ufficiali e gli Organizzatori tutti della gara stessa 

http://www.fipsasmantova.it/
mailto:mantova@fipsas.it
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SEZIONE PROVINCIALE DI MANTOVA 

CONVENZIONATA FIPSAS A.S.D. 
Via Principe Amedeo, 29 – 46100 Mantova 

 
  Tel. 0376-320621       www.fipsasmantova.it   mantova@fipsas.it 

 

TROFEO DI SERIE C – CAMPIONATO PROVINCIALE A SQUADRE e 
CAMPIONATO PROVINCIALE PROMOZIONALE INDIVIDUALE 2018 

3°PROVA 15 settembre San Siro zona 3 
Società 
___________________________________________ 

SPEDIRE A: 

 
Via __________________________________   n. ________ 

A.P.S.D. ASOLANA 
C/O 

 
 

 
Città_________________________tel.___________________ 

Lenza.asolana@virgilio.it 

SQUADRE 
SQ. CONC 

NUM. 

COGNOME NOME N. TESSERA AGONISTICA 
2019 

 

A  1    

A 2    

A 3    

A 4    

     

B 1    

B 2    

B 3    

B 4    

     

C 1    

C 2    

C 3    

C 4    

INDIVIDUALI 
CONC. COGNOME NOME N. TESSERA AGONISTICA 

1    

2    

3    
 

SI ALLEGA €_________________QUALE QUOTA DI ISCRIZIONE DI: N°___________SQUADRE 
 
e   N°___________INDIVIDUALI                                                       Il Presidente ______________________ 
 

N..B.: È fatto obbligo di inviare il presente modulo alle Società Organizzatrici. È indispensabile indicare almeno un numero di telefono per 
comunicazioni urgenti.  
 
La Società dichiara, in nome proprio e dei componenti il Box, di conoscere ed accettare le norme della Circolare Normativa 2019 nonché quelle del 
regolamento di gara sollevando da ogni e qualsiasi responsabilità inerente la partecipazione alla competizione la FIPSAS, la Sezione Provinciale, la 
Commissione Sportiva Provinciale, gli Ufficiali e gli Organizzatori tutti della gara stessa. 

 

 

 

http://www.fipsasmantova.it/
mailto:mantova@fipsas.it
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SEZIONE PROVINCIALE DI MANTOVA 

CONVENZIONATA FIPSAS A.S.D. 
Via Principe Amedeo, 29 – 46100 Mantova 

 
  Tel. 0376-320621       www.fipsasmantova.it   mantova@fipsas.it 

 

TROFEO DI SERIE C – CAMPIONATO PROVINCIALE A SQUADRE e 
CAMPIONATO PROVINCIALE PROMOZIONALE INDIVIDUALE 2019 

4°PROVA 13 ottobre  Fissero Cà Vecchia 
Società 
___________________________________________ 

 

 
Via __________________________________   n. ________ 

  

 
Città________________________tel.___________________ 

          A.P.S.D. MOGLIESE 
c/o Calciolari Redeo 

Via Gramsci 1 
46024 Moglia (MN) 

apsd.mogliese@gmail.com 

 

 

                                      

SQUADRE 
SQ. CONC 

NUM. 

COGNOME NOME N. TESSERA AGONISTICA 
2019 

 

A  1    

A 2    

A 3    

A 4    

     

B 1    

B 2    

B 3    

B 4    

     

C 1    

C 2    

C 3    

C 4    

INDIVIDUALI 
CONC. COGNOME NOME N. TESSERA AGONISTICA 

1    

2    

3    
 

SI ALLEGA €_________________QUALE QUOTA DI ISCRIZIONE DI: N°___________SQUADRE 
 
e   N°___________INDIVIDUALI                                                       Il Presidente ______________________ 
 

N..B.: È fatto obbligo di inviare il presente modulo alle Società Organizzatrici. È indispensabile indicare almeno un numero di telefono per 
comunicazioni urgenti. La Società dichiara, in nome proprio e dei componenti il Box, di conoscere ed accettare le norme della Circolare Normativa 
2019, nonché quelle del regolamento di gara sollevando da ogni e qualsiasi responsabilità inerente la partecipazione alla competizione la FIPSAS, la 
Sezione Provinciale, la Commissione Sportiva Provinciale, gli Ufficiali e gli Organizzatori tutti della gara stessa. 

http://www.fipsasmantova.it/
mailto:mantova@fipsas.it

