
S.P.S.D. “ La Torre “ 
Via Mazzini, 21 – 46025 POGGIO RUSCO (MN) 

 

GARA NAZIONALE CON BILANCELLA 
1° TROFEO LA TORRE 

DOMENICA 21 SETTEMBRE 2014 
SPONSOR UFFICIALE GUALDI DI LANZONI LAURA 

TUTTO PER PICCOLI ANIMALI Via G. Matteotti,49 Poggio Rusco (MN) 

 

    

 
REGOLAMENTO 

 
Art. 1 DENOMINAZIONE – La S.P.S.D. “ La torre “ di Poggio Rusco, con l'approvazione della Sezione 
F.I.P.S.A.S. Di Mantova , indice ed organizza per il giorno 21/09/2014 una gara con bilancia a coppie. 
 

Art. 2 ORGANIZZAZIONE – La manifestazione si svolgerà quali che siano le condizioni atmosferiche, ed 

è retto dal R.N.G. e dal presente regolamento particolare, che tutti i partecipanti per effetto delle loro 

iscrizioni dichiarano di conoscere ed accettare. 

 

Art. 3 PARTECIPANTI – La gara è aperta a tutti i Federati in possesso di licenza di pesca, nonché di 

tessera federale e tessera atleta. 

 

Art. 4 CAMPO DI GARA – La gara si svolgerà nel canale FOSSALTA INFERIORE località Malcantone 

di Sermide. Il campo di gara sarà suddiviso in settori di 10 coppie, la distanza fra ogni coppia è di mt 20 

circa. 

 

Art. 5  ISCRIZIONI – Le iscrizioni alla gara dovranno pervenire su apposito modulo alla “S.P.S.D. LA 

TORRE” Via Mazzini , 21 – 46025 POGGIO RUSCO (MN), entro e non oltre le ore 20,00 del 

19/09/2014, compilate in ogni loro parte ed accompagnate dal prescritto contributo di € 30.00 alla coppia. 

 

Art. 6 OPERAZIONI PRELIMINARI – Le operazioni di sorteggio avranno luogo alle ore 21.00 del 

giorno 19/09/2014 presso la sede della Società in Via Mazzini, 21 Poggio Rusco (MN) “CIRCOLO 

SOCIALE RICREATIVO POGGESE”.  Alle operazioni di sorteggio sarà presente il G.d.G e potranno 
presenziare in qualità di osservatori i rappresentanti delle Società iscritte. 

 

Art. 7 RADUNO DEI PARTECIPANTI – Tutti i concorrenti dovranno trovarsi a disposizione del Direttore 

di Gara alle ore 6.30 del giorno 21/09/2014 presso il CIRCOLO SOCIALE RICREATIVO 
POGGESE (MN) Via Mazzini,21. Solo dopo la consegna del materiale, i concorrenti possono 

raggiungere il Campo di Gara seguendo l'apposita segnaletica e quindi recarsi ai posti loro assegnati. I 

concorrenti che giungono in ritardo sul luogo del raduno, possono se autorizzati, partecipare ugualmente alla 

gara, ma il tempo perduto non è recuperabile. 

 

Art. 8  INIZIO, DURATA E TERMINE DELLA GARA – L'inizio ed il termine della gara saranno dati 

mediante segnale acustico a cura del Direttore di Gara. La gara avrà durata di ore 2, con inizio alle ore 8,00 

circa e terminerà alle ore 10,00 circa. 

 

Art. 9  CONDOTTA DI GARA – Tutti i partecipanti sono tenuti al rispetto della Circolare Normativa del 

corrente anno ed in particolare sono tenuti a:  mantenere un comportamento tale da non ostacolare l'azione di altri concorrenti;  tenere un comportamento corretto nei confronti degli Ufficiali di Gara e di tutti gli incaricati della 

organizzazione; 



 rispettare gli ordini dati dagli Ufficiali di Gara  sottoporsi, se richiesto, al controllo preliminare avanti l'inizio della gara ed a eventuali successivi accertamenti da parte di 
Ufficiali di Gara.                                                                                                                                                                        E' consentito l'uso di una bilancella di larghezza massima di mt. 1,50 x 1,50 con maglie in rete non inferiore a mm 10.  E' consentito montare e quindi tenere pronto ad eventuale uso, un palo ed una bilancella di riserva.  E 'severamente vietato pescare con un palo in acqua.  Durante la gara stessa la preda catturata anche per la pinna superiore si può inguadinare nell'acqua, vale anche 
per il pescato di grossa taglia con il guadino sotto la rete del Bilancino.   Dopo il segnale di inizio gara e fino al termine della stessa il concorrente non può avvicinarsi ad altri                        

                concorrenti o ad estranei  ne da parte di questi farsi avvicinare.   
        -      L'azione di pesca può essere esplicata esclusivamente nello spazio fra il picchetto con il proprio numero di 
               gara  e quello successivo. Non deve essere invaso lo spazio assegnato ai posti contigui anche se risultassero 
               casualmente liberi o spazi neutri.                                                                                                                                                               
       -       Di mantenere il pesce in vivo in apposite nasse; SONO AMMESSE N° 2 NASSE.                                                                                                                                                                                     
I concorrenti al termine della gara dovranno rimanere fermi al proprio posto di gara in attesa dei commissari per la pesatura del 
pescato.                                                                                                                                                                 Ai fini della classifica 
per settore è valida la cattura di tutte le specie ittiche nel limite di tempo e di misure stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti. 
 
Art. 10    PESATURA – La pesatura avrà luogo sul posto di gara alla presenza dei concorrenti dopo il segnale di fini            
               gara. Le contestazioni avverse al peso devono essere immediate; il pesce, dopo la pesatura di tutto il settore           
               verrà immesso in acqua. 
 
Art. 11   CLASSIFICHE – Sulla base dei risultati della precedente operazione di pesatura, il Direttore di Gara procederà  
              alla compilazione delle classifiche seguendo questo criterio: 
             A) CLASSIFICA  A COPPIE DI SETTORE – assegnando un punto al grammo con graduatoria in ordine 
             decrescente al punteggio conseguito. A parità di punteggio verrà assegnato pari punteggio, ed eventuale premio 
             sarà sorteggiato. 
             B) CLASSIFICA  ASSOLUTI – Saranno assegnati fra i primi di settore con il miglior punteggio acquisito, in 
             ordine decrescente. A  pari punteggio il premio verrà sorteggiato 
             C) Come da circolare normativa, ai concorrenti assenti verrà assegnato il punteggio pari all'ultimo di settore,mentre a   
              concorrente retrocesso verrà assegnato il punteggio pari all'ultimo di settore più 1. 
      
Art. 12   RECLAMI – Tutti i concorrenti per il fatto della loro iscrizione hanno la facoltà di presentare reclamo scritto secondo l'Art. 23  
             del R,N.G. E della Circolare normativa corredato dalla prescritta quota di € 25 
             I reclami contro la condotta di gara degli altri concorrenti dovranno essere notificati all'atto del rilievo all'Ispettore di sponda e      
             presentati in luogo medesimo per iscritto entro 30 minuti dal segnale di Fine Gara. 
             I reclami avversi l'operato degli Ispettori e Ufficiali di gara, devono essere presentati per iscritto al Direttore di Gara entro                         
             un'ora dal termine della Gara.   
 

Art. 13  ASSISTENZA – Il posto di pronto soccorso più vicino  al luogo di svolgimento della Gara è il Presidio Ospedaliero di Pieve         

         di Coriano. Sul campo gara, sarà presente anche un'ambulanza debitamente attrezzata. 

 
Art. 14 RESPONSABILITA' – La F.I.P.S.A.S., la Sez. Provinciale e l'Ente Organizzatore ed i loro rappresentanti e collaboratori                         
            nonché i Commissari Federali sono esonerati da ogni e qualsiasi responsabilità per danni e incidenti di qualsiasi genere che     
            per effetto della Gara possono derivare alle cose o alle persone aventi attinenza alla Gara stessa o di terzi. Per quanto non     
            contemplato dal presente Regolamento, vige la Circolare Normativa 2014. 
 

PREMIAZIONI     1° DI SETTORE RIMBORSO CHILOMETRICO DI € 35.00 + 35.00 

                           2° DI SETTORE RIMBORSO CHILOMETRICO DI € 20.00 + 20.00 

                           3° DI SETTORE RIMBORSO CHILOMETRICO DI € 15.00 + 15.00 

                           4° DI SETTORE RIMBORSO CHILOMETRICO DI € 15.00 + 15.00 

 

ASSOLUTI          1° COPPIA DI SPONDA DX RIMBORSO Km  DI € 60.00 + 60.00 

                           1° COPPIA DI SPONDA SX RIMBORSO Km  DI € 60.00 + 60.00 

 
N.B.  GLI ASSOLUTI NON SONO CUMULABILI CON QUELLI DI SETTORE 
 
GIUDICE DI GARA                           LORETI ENZO 
DIRETTORE DI GARA                     GILIOLI SERGIO 
VICE DIRETTORE DI GARA           SACCHI CARLO 
SEGRETARIO DI GARA                  PELLEGATTI ADRIANO 
 

Per ulteriori informazioni:    GILIOLI SERGIO cell. 347/5616804 / LORETI ENZO cell. 334/5856532 

                                                                                         email: enzo_loreti@yahoo.it 


