
 

CAMPIONATO REGIONALE LOMBARDO 

INDIVIDUALE PESCA AL COLPO 2019 

GIOVANILE 
 
Art. 1 DENOMINAZIONE. Il Comitato Regionale Lombardo indice il Campionato 
Lombardo di Pesca al colpo per concorrenti individuali di Società  2019, che è disputato in 
prova unica, in data 01/05/2019 sul canale Gherardo MN. 
 

Art. 2 ORGANIZZAZIONE. La prova è organizzata dal Comitato Regionale, che si avvale 
della collaborazione della Associazione Provinciale di Como, nonché delle Società 
organizzatrici individuate da quest’ultima. 
La gara viene svolta quali che siano le condizioni atmosferiche ed è retta dal presente 
Regolamento Particolare. Per quanto eventualmente non contemplato si deve far 
riferimento alla Circolare Normativa Nazionale dell’anno in corso. Tutti i concorrenti, per 
effetto della loro adesione, dichiarano di conoscere ed accettare entrambi. 
 

Art. 3 PARTECIPAZIONE. Il Campionato è riservato agli atleti delle varie categorie, 
purché tesserati in Società della Lombardia.  
Età di accesso alle varie categorie: 

 - Esordienti nati dal 2008 al 2004 (da 10 a 14 anni); 
 - Giovanissimi nati dal 2003 al 2001 (da 15 a 17 anni); 
 - Allievi nati dal 2000 al 1999(da 18 a 19 anni);  
 - Juniores nati dal 1998 al 1994 (da 20 a 24 anni);  
  

Art. 4 ISCRIZIONI. Le iscrizioni sono libere. 
Debbono pervenire, tramite modello allegato o su carta intestata della Società, a firma del 
Presidente della stessa e tramite la Sezione di appartenenza a ADPS LANZA Fishingitalia 
c/o Viganò Gerolamo Via Foscolo n. 15 – 22029 UGGIATE TREVANO (CO) -  
vigano@edilvigano.it PEC adpslanza@legalmail.it Tel.  3486914545 accompagnate dal 
contributo per spese di organizzazione di € 00,00 (euro 00 a concorrente) 
Sul modulo di iscrizione va riportato il numero di tessera atleta di ogni concorrente. 
 

Art. 5 OPERAZIONI PRELIMINARI. Il sorteggio relativo alla composizione dei settori di 
ogni categoria è effettuato il giorno della gara 5 minuti dopo il raduno.  
 

Art. 6 RADUNO ED INIZIO GARA. Il raduno è fissato alle ore 7,00 presso Bar Trattoria 
da Loris Via Cavour 2-10 – 46031 BAGNOLO SAN VITO (MN).  L’inizio del sorteggio per gli 
abbinamenti, è fissato 30 minuti dopo il raduno. 
L'ora di inizio della gara viene stabilita dopo le operazioni di abbinamento, lasciando un 
tempo minimo di almeno un'ora e mezza dall’ultimo abbinamento. 
 

Art. 7 CAMPO DI GARA ED ORGANIZZATORI. La società organizzatrice si impegna a 
mettere a disposizione il direttore di gara ed un minimo di un ispettore di sponda ogni 20 
concorrenti. 
Il campo di gara deve essere diviso in settori da 10 concorrenti più un eventuale settore 
tecnico per ogni categoria. 


