
                                                                                                        

Campionato Interprovinciale Individuale con Bilancella 2016 

tra Mantova, Modena e Reggio Emilia 

Art. 1 – Organizzazione – Le prove sono organizzate dalle tre Sezioni Provinciali in collaborazione con le 

società affiliate. Le prove si svolgeranno quali che siano le condizioni atmosferiche e sono rette dal presente 

Regolamento Particolare e della Circolare Normativa per l’anno in corso alla quale si fa riferimento  per tutto quanto 

non contemplato nel presente Regolamento che tutti i concorrenti, per effetto della loro adesione, dichiarano di 

conoscere ed accettare. 

Art. 2 – Concorrenti – E’ ammesso un numero illimitato di concorrenti, purchè siano in regola con i documenti 

prescritti dal regolamento e dalla circolare normativa in coeso. 

Art.  3 – Iscrizioni – le conferme di partecipazione, a firma del presidente di società, devono pervenire alla 

Società organizzatrice, entro e non oltre le ore 20.00 del venerdì precedente la gara. 

Quota di iscrizione gara € 15,00 

1° prova - 10 aprile Società Organizzatrice: S.P.S.D La Torre  (Sig. Loreti Enzo tel. 3345856532) 

2° prova - 16 ottobre   Società Organizzatrice: S.P.S. La Bilancella  (Sig. Lugli Bruno tel. 338259020) 

3° prova - 30 ottobre   Società Organizzatrice: A.S.D.P. La Reggiolese  (Sig. Mantovani G.Carlo tel. 3381600589) 

Art. 4 – Condotta di gara – Durante la gara è consentito l’utilizzo del guadino, per salpare catture anche per la 

pinna superiore, all’esterno della bilancia. 

Art. 5 – Classifiche – Verrà stilata una classifica Finale sulla somma delle 3 (tre) prove, utilizzando il 50% del 

punteggio peggiore. In caso di 1 (una) assenza con assegnazione di 11 punti si può utilizzare comunque il 50% del 

punteggio stesso (5,5 punti). 

Art. 6 – Premiazione gara - 1° ASSOLUTO di tutta la gara Buono del valore di € 50,00 (compreso il buono di 

settore) 

Settore gara :  

   1° Classificato Buono del valore di € 35,00 

   2° Classificato Buono del valore di € 25,00 

   3° Classificato Buono del valore di € 15,00 

                             4° Classificato Buono del valore di € 15,00 

Premiazione finale 

   1° Classificato e campione Interprovinciale Buono del valore di € 50.00 

   2° Classificato Buono del valore di € 40,00 

   3° Classificato Buono del valore di € 30,00 

 

N.B. Alla fine del campionato Interprovinciale Individuale 2016, detratte le spese sostenute per le singole 

prove, il residuo verrà suddiviso in parti uguali dalle Società Organizzatrici 


