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 Art. 01 - DENOMINAZIONE 
La società SPS VAL D'ENZA 2000 TUBERTINI, con l'approvazione della C.S.F. della F.I.P.S.A.S.  

indice per il giorno 15 Aprile 2012, una gara nazionale di pesca in acque interne, da 440 concorrenti, a 

coppie e squadre. 

 Art. 02 - ORGANIZZAZIONE 
La manifestazione si svolgerà in qualsiasi condizione atmosferica ed è retta dal  presente regolamento 

particolare che i partecipanti, per la loro effettiva iscrizione, dichiareranno di conoscere ed accettare 

integralmente. 

 Art. 03 - PARTECIPANTI 
La gara è aperta a tutte le Società, Gruppi, Cral. Le società partecipanti devono essere in regola con 

l'affiliazione F.I.P.S.A.S., in possesso della tessera federale per l'anno in corso, della prescritta licenza 

di pesca aggiornata. L'infrazione a tali norme, comporta l'automatica esclusione dalla gara per gli 

inadempienti. Ogni società può iscrivere il numero dei concorrenti che desidera, fino al 

raggiungimento di 220 coppie o 110 squadre. E’ ammessa max una coppia individuale per società.  

 Art. 04 - ISCRIZIONI 
Dovranno pervenire per posta o a mezzo telefono entro e non oltre giovedì 12 Aprile 2012  al Sig. 

FERRARI STEFANO 

         Via I Maggio, 38  cap. 42042 - Fabbrico (RE) 

    Cel. 335/6683250 – e-mail sferrari8@alice.it 
Accompagnate dalla quota di 65 €uro per squadra di quattro elementi o 26 €uro per coppia 

individuale, come contributo per le spese organizzative. Al raggiungimento delle 220 coppie iscritte, 

potranno ritenersi chiuse le iscrizioni.  

 Art. 05 _- CAMPO DI GARA 
La gara si svolgerà nel Canale Fiuma in località Mandria. Il campo di gara sarà  diviso in due zone, ed 

ogni zona suddivisa in settori di 10 coppie cadauno, con eventuale settore tecnico. La prima coppia 

iscritta pescherà nel campo  gara “Mandria Vecchia”; la seconda coppia iscritta pescherà nel 

campo  gara “Mandria nuova” ( pesca a tecnica libera, vietato ledgering). Distanza disponibile 

prevista per ogni coppia, circa 13/14 metri. Sarà facoltà del S.P.S. VAL D'ENZA 2000 collocare le 

eventuali coppie individuali nella zona A o B. Eventuale campo di riserva: Cartoccio tratto S.Rocco  e 

Novellara. 

 Art. 06 - OPERAZIONI PRELIMINARI  
Il sorteggio per l'assegnazione dei posti gara verrà effettuato presso la sede della società S.P.S. VAL 

D'ENZA 2000 in Via Valle, 2 Praticello di Gattatico (RE) alle ore 21 di venerdì 13 Aprile  e potranno 

essere ammessi come osservatori i delegati delle squadre partecipanti. 

 Art 07 - RADUNO PARTECIPANTI 
Tutti i concorrenti dovranno trovarsi alle ore 6.30 del 15 Aprile 2012 presso il BAR TRATTORIA 

DEL PESCE  a Boretto (RE). E solo dopo la consegna del materiale di gara, potranno dirigersi con 

mezzi propri ai posti loro assegnati.  

 Art 08 - DURATA,INIZIO E TERMINE DELLA GARA 



Inizio e fine gara saranno dati mediante segnale acustico dal direttore di gara e dai suoi collaboratori. 

La gara sarà della durata di 3 ore ed avrà inizio alle ore 8,30 circa, eventuale ritardo all'inizio gara, 

verrà recuperato prorogandone il termine. Al segnale di fine gara, tutte le lenze dovranno essere tolte 

dall'acqua simultaneamente, ed eventuali prede allamate non saranno ritenute valide.  

 Art. 09 - CONDOTTA DI GARA 
Tutti i partecipanti, durante lo svolgimento della gara, dovranno uniformarsi secondo le normative 

dell' RNG integrato dalla Circolare Normativa 2012, alle norme vigenti  Emilia Romagna e alle 

seguenti del Regolamento Particolare: 

a. E' vietato l'uso del sangue, Fouilles, Ver De Vase, e tutte le larve acquatiche Tuboflex 

b. E’ ammessa al pasturazione 10 minuti prima dell’inizio della gara: al primo segnale è 

ammessa solo la pasturazione (leggera o pesante) ed è vietata la pesca, al secondo segnale 

(dopo  10 minuti) si può iniziare l’azione di pesca ed è assolutamente vietata la 

pasturazione pesante fino al termine (ammessa solo quella leggera). 

c. Pasturazione consentita per ogni concorrente : 8 litri bagnata e 1 kg di begatini esche 

comprese; consentito l’uso del bicchierino pasturatore. 

d. E' consentita la detenzione di tutte le specie ittiche catturate in deroga ai limiti quantitativi, di 

misura e di periodo. 

e. Il pesce deve essere mantenuto vivo utilizzando nassa appropriata. 

f. La lunghezza massima della roubaisienne è di 13 metri e la lenza max. 11 metri; mentre 

la lunghezza massima delle canne fisse è di 11 metri. 
g. Il giudice di Gara ha la facoltà di svolgere controlli sulla lunghezza delle canne, roubaisienne 

o fisse, durante lo svolgimento della gara. 

 Art. 10 - PESATURA DEL PESCATO 

Al segnale di fine gara, ogni coppia rimarrà ferma al proprio posto in attesa dell'arrivo degli ispettori 

incaricati della pesatura. Terminata tale operazione, il pesce dovrà essere reimmesso nella nassa 

personale in acqua e al termine della pesatura dell’ultimo concorrente del settore, potrà essere 

rilasciato in acqua con cautela, salvo quello evidentemente morto. Ci sentiamo in dovere di invitare 

tutti i concorrenti a lasciare il posto di gara pulito da sacchetti di pastura, barattoli, e quant'altro, e 

tenere un comportamento corretto e civile. 

 Art. 11 - CLASSIFICHE 

Sulla base delle precedenti operazioni, il direttore di gara, procede alla compilazione delle classifiche 

assegnando un punto al grammo. Classifiche di settore, squadre, società, solite in uso. 

 Art. 12 - PREMIAZIONE 

In rapporto alle classifiche, verranno giudicati e consegnati secondo il dispositivo dell' RNG i premi 

individuali, per squadre e per società. La premiazione avrà luogo nel medesimo posto del raduno. 

Premi per settore da 10 coppie : 1° coppia ( 2 buoni da € 35) – 2° coppia ( 2 buoni da € 20)– 3° 

coppia ( 2 buoni da € 15) – 4° coppia ( 2 buoni da € 15) 

Premi per vincitori assoluti di zona: 1° coppia assoluta zona A ( 2 buoni da € 90) – 2° coppia 

assoluta zona A ( 2 buoni da € 50) 1° coppia assoluta zona B ( 2 buoni da € 90) – 2° coppia assoluta 

zona B ( 2 buoni da € 50) 

N.B.: Ai vincitori di zona, non verrà consegnata il premio di settore. 

Premi di squadra: 1° Class. 12 Kg Parmigiano Reggiano; 2° Class. 8 Kg Parmigiano Reggiano;  

3° Class. 6 Kg Parmigiano Reggiano; 4°-5°-6° Class. 4 Kg Parmigiano Reggiano.  

Premi di rappresentanza: 1° Società class. 10° Trofeo Croce Bianca; dalla 2° alla 4° coppe e trofei. 

I premi di zona, squadra e rappresentanza vengono ridotti nel caso non si raggiunga i 440 iscritti. 
 

 Art. 13 - RECLAMI 

Ciascun concorrente, per effetto dell'iscrizione, può sporgere reclamo secondo norme RNG, contro la 

condotta di gara degli altri concorrenti, notificato dall'ispettore presentato sul luogo entro 15 minuti 

del segnale di fine gara, accompagnato dalla tassa di 25 €uro, restituibili a reclamo accettato.  

 Art. 14 - RESPONSABILITA' 
F.I.P.S.A.S., sezione provinciale, SPS VAL D'ENZA 2000 TUBERTINI e loro rappresentanti e 

collaboratori, nonché commissari federali, sono esonerati da ogni e qualsiasi responsabilità per danni 

e/o incidenti derivati a cose e/o persone. Per quanto non contemplato nel presente regolamento 

particolare, vige RNG della F.I.P.S.A.S integrato nelle norme alla circolare normativa 2012.  

S’informa che il più vicino posto di pronto soccorso è a Guastalla (RE). 


