
 

1. DENOMINAZIONE

La S.P.S. BORETTO-PO TUBERTINI, con l’approvazione della C.S.F. della F.I.P.S.A.S., indice ed organizza 
per  i  giorni  15,  16  e  17  Agosto  una  gara  nazionale  di  pesca  in  acque  interne  a  coppie  denominata:  1^ 
COMBINATA di FERRAGOSTO a punteggio incrementato (tipo Campionato Italiano Individuale).

2. ORGANIZZAZIONE
La  manifestazione  si  svolgerà  in  qualsiasi  condizione  atmosferica  ed  è  retta  dal  presente  Regolamento  
Particolare che i partecipanti, per la loro effettiva iscrizione, dichiarano di conoscere ed accettare.

3. PARTECIPANTI
La gara  è  aperta  a  tutte  le  Società,  Gruppi,  Cral.  I  partecipanti  devono essere  in  regola  con l’affiliazione 
F.I.P.S.A.S., in possesso della tessera federale 2014 e della licenza di pesca aggiornata. La coppia può essere 
formata da componenti di diversa società. L’infrazione a tali  norme comporta l’automatica esclusione dalla  
gara.

4. RADUNO PARTECIPANTI
Il luogo del raduno è convenuto al  Bar TEATRO di Boretto (RE) alle ore  06:30 di ogni giornata, solo dopo 
l’assegnazione del posto gara i concorrenti potranno dirigersi con mezzi propri ai picchetti loro attribuiti.

5. ISCRIZIONI
L'iscrizione si effettua al raduno di ogni mattina alle ore 06:30. La quota d’iscrizione è fissata in € 30,00 a  
coppia. Per ulteriori informazioni contattare:
ZANICHELLI Andrea 3383477711
CARPI Alviso (CARPEIN) 3396347853

6. OPERAZIONI PRELIMINARI
Il sorteggio per l’assegnazione dei posti gara verrà effettuato ogni mattina dopo l’avvenuta iscrizione alla gara,  
indicativamente alle ore 07:00. 

7. DURATA, INIZIO E TERMINE DELLA GARA
Inizio e fine gara saranno dati mediante segnale acustico dal Direttore di Gara o dai suoi collaboratori. La gara,  
della durata di ore 3, avrà inizio alle 09:00 circa; al segnale di fine gara tutte le lenze dovranno essere tolte  
dall’acqua simultaneamente.

 



8. CONDOTTA DI GARA
La gara si svolgerà nel Canale Fiuma Mandria Vecchia a Boretto (RE). Il campo gara sarà diviso in settori da 5  
coppie e, se necessario, si predisporrà un segmento tecnico. 
- La tecnica è libera, la lunghezza massima della roubaisienne è di mt. 13,00 e della canna fissa di mt. 11,00, 

è vietato l'uso del ledgering;
- il galleggiante deve essere portante e fluttuante;
- è  consentito  detenere  ed impiegare  34 Litri  fra  terra  e  pastura  (compreso  brecciolino,  mais,  ecc.)  che  

verranno misurate bagnate e setacciate;
- è ammesso impiegare un massimo di 4 Litri di esche;
- i lombrichi potranno essere usati solo come innesco;
- è vietato l’uso del fouilles, ver de vase, sangue e tuboflex;
- è consentita la detenzione di tutte le specie ittiche catturate in deroga ai limiti quantitativi, di misura o di  

peso; il pesce deve essere tenuto in vivo utilizzando nassa personale;
- è ammessa la pasturazione 10 minuti prima dell'inizio della gara:

1. al primo segnale acustico è consentita solo la pasturazione (pesante e leggera) e non la pesca, 
2. al secondo segnale inizia l'azione di pesca ed è vietata la pasturazione pesante (pena la retrocessione  

alla gara della giornata).

E’ disponibile il servizio esche sul campo gara effettuato 
dal negozio EDEN SPORT di Salati Massimo

9. PESATURA DEL PESCATO
Al segnale di fine gara ogni coppia di concorrenti rimarrà ferma al proprio posto gara in attesa dell’arrivo degli 
ispettori incaricati alla pesatura, terminata tale operazione il pesce verrà reintrodotto in acqua immediatamente.

10. ASSEGNAZIONI E CLASSIFICHE
Alle coppie concorrenti è assegnato il seguente punteggio:
- il giorno  15/08: prima classificata punti  1, seconda classificata punti  2, terza classificata punti  3, quarta 

classificata punti 4, quinta classificata punti 5, assente punti 6;
- il  giorno  16/08:  prima classificata punti  1½,  seconda classificata punti  3,  terza classificata punti  4½, 

quarta classificata punti 6, quinta classificata punti 7½, assente punti 9;
- il giorno  17/08: prima classificata punti  2, seconda classificata punti  4, terza classificata punti  6, quarta 

classificata punti 8, quinta classificata punti 10, assente punti 12.

11. PREMIAZIONE
La premiazione di giornata, effettuata sul campo gara, prevede un rimborso chilometrico alle prime due coppie  
classificate, rispettivamente di € 60,00 per la prima e di € 40,00 per la seconda.
La premiazione finale, effettuata al luogo del raduno, viene stilata in base alla somma delle tre prove della 
COMBINATA  nell’immediato  dopo  manifestazione  e  consiste  in  articoli  per  la  pesca  offerti  dalla  Ditta 
Tubertini di Bologna e dal negozio Eden Sport di Salati Massimo con sede a Sorbolo a Levante (RE) e rimborso 
chilometrico da quantificare in base alle adesioni.

Classifica  Attrezzatura

1^ Coppia  n. 2 canne ECLIPSE WAGGLER mt. 4,50  TUBERTINI
 rimborso chilometrico in base alle iscrizioni

2^ Coppia  n. 2 canne ECLIPSE WAGGLER mt. 4,20  TUBERTINI
 rimborso chilometrico in base alle iscrizioni

3^ Coppia  n. 2 mulinelli AMAZON 4000  TUBERTINI
4^ Coppia  n. 2 mulinelli AMAZON 4000  TUBERTINI
5^ Coppia  n. 2 nasse mt. 4,00  EDEN SPORT  di Salati Massimo

6^ Coppia  n. 2 nasse mt. 3,00  EDEN SPORT  di Salati Massimo

7^ Coppia  n. 2 portanasse LUXE Tubertini  EDEN SPORT  di Salati Massimo

8^ Coppia  rimborso chilometrico in base alle iscrizioni

9^ Coppia  rimborso chilometrico in base alle iscrizioni

10^ Coppia  rimborso chilometrico in base alle iscrizioni



12. SOSTITUZIONI
E’ possibile effettuare la sostituzione di un concorrente della coppia purché non abbia partecipato ad una prova 
precedente con altra coppia per la classifica finale e che l’elemento sostituito non partecipi nella stessa giornata  
in un’altra coppia.
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Andrea - Luca Andrea - Luca

2° Giorno 2° Giorno

Andrea - Stefano Andrea - Stefano Luca - Luigi

3° Giorno 3° Giorno

Luca - Stefano Luca - Stefano

13. RECLAMI
Ciascun concorrente, per effetto della sua iscrizione, può sporgere reclamo secondo le norme R.N.G. contro la  
condotta di gara di altri concorrenti. Ogni reclamo dovrà essere notificato all’Ispettore di Gara entro 15 minuti  
dal segnale di fine competizione ed accompagnato dalla tassa di € 40,00 restituibili a reclamo accettato.

14. RESPONSABILITA’
La  F.I.P.S.A.S.,  la  Sezione  Provinciale,  la  S.P.S.  BORETTO-PO  TUBERTINI  e  loro  rappresentanti, 
collaboratori, i commissari federali sono esonerati da ogni responsabilità per danni e/o incidenti derivanti a cose  
e/o persone. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento Particolare, vige R.N.G. della F.I.P.S.A.S.  
integrato nelle norme di cui alla C.N. 2014. 
Si informa che il posto di Pronto Soccorso più vicino è a Guastalla (RE).

Direttore di Gara: CARPI Alviso Giudice di Gara:     BARBIERI Ermes


	                                     

