
 
 

A.P.D. TEAM 2000 Colmic con l'approvazione della F.I.P.S.A.S. di Mantova   
 

organizza il 
 

 
 

22 marzo e 29 marzo 2020 

REGOLAMENTO 

DENOMINAZIONE – A.P.D. TEAM 2000 COLMIC con l'approvazione della F.I.P.S.A.S. di Mantova, organizza per i giorni 22 e 29 marzo 

2020 (due prove) gara nazionale di pesca al colpo individuale a TECNICA ROUBAISIENNE. 

ORGANIZZAZIONE – La manifestazione si svolgerà quali siano le condizioni atmosferiche ed è retta dal R.N.G. e dal presente  

regolamento particolare che tutti i partecipanti per effetto delle loro iscrizioni dichiarano di conoscere ed accettare. 

PARTECIPAZIONE – Sono ammessi N°140 concorrenti per ogni prova, suddivise in settori da 10. 

CAMPO DI GARA – La gara si svolgerà sui LAGHI di MANTOVA ( Lago di mezzo e Lago inferiore ) 

ISCRIZIONI – Da inviare entro e non oltre il giorno 19 MARZO 2020 accompagnate dalla relativa quota di € 25,00 a concorrente per 

ciascuna gara a:   

Sig. DESIDERATI UMBERTO –  Tel.  3338033503 mail: team.2000@hotmail.it 

Sig.  DALL’ACQUA UMBERTO – Tel. 3384326604 mail: umbdall@alice.it 

 
E’ possibile partecipare anche ad una sola prova, si darà comunque precedenza a chi partecipa a tutte e due le prove. 
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RADUNO DEI PARTECIPANTI – Tutti i partecipanti dovranno trovarsi a disposizione del Direttore di gara alle ore 6,30 del giorno 22 e 29 

MARZO 2020 presso Ristorante Pizzeria La Favorita - viale Favorita 37 Mantova. 

INIZIO E DURATA DELLA GARA – L'inizio ed il termine della gara saranno dati mediante segnalazione acustica, a cura del Direttore di 

gara. La gara avrà la durata di ore 3 con inizio alle ore 9,00 e termine alle ore 12,00 circa. 

CONDOTTA DI GARA – La gara si svolgerà a tecnica Roubaisienne lunghezza max mt. 13. E’ consentito entrare in acqua con pedana    

o paniere per mettersi in linea con i concorrenti del proprio settore. Lunghezza massima tra galleggiante e cima metri 2.                                  

La canna non dovrà invadere la pista ciclabile.  E’ obbligatorio lasciare pulito il posto gara 

PASTURAZIONE – E’ ammesso un max di 8 lt di pastura misurata bagnata.                                                                                               

E’ consentita la pasturazione pesante solo 10 minuti prima dell’inizio gara, i tempi saranno dati mediante segnale acustico. 

ESCHE – Massimo 1 litri compresi gli inneschi, vermi solo da innesco, vietato l’uso del fouilles e ver de vase. 

RESPONSABILITA' – La F.I.P.S.A.S., La sezione Provinciale, l’ente organizzatore ed i loro r appresentanti e collaboratori nonché i 

Commissari federali, sono esonerati da ogni e qualsiasi responsabilità per danni ed incidenti di qualsiasi genere che, per effetto della gara, 

possono derivare alle cose o alle persone aventi attinenza alla gara stessa o a terzi. Per quanto non contemplato nel presente regolamento 

vige il R.N.G. della F.I.P.S.A.S. integrato dalle norme dell’annuale circolare normativa. 

ASSISTENZA – Il posto di pronto soccorso più vicino al luogo di svolgimento della gara è l’Azienda Ospedaliera “C. Poma” di Mantova. 

( 118 ) Sarà comunque presente sul posto un’ambulanza attrezzata. 

UFFICIALI DI GARA                                                                                                    

• Direttore di gara: Desiderati Umberto                      

• Segretario di gara: Scalvini Gian Pietro 

• Giudice di gara: Dall’Acqua Umberto 

• Ispettori di gara: Componenti della Società 


