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48° Gran Premio “La Torrilese”

0° Gran Premio Città di Colorno
ale di Pesca Sportiva a Squadre e Coppie (A.I.)

po di Gara: Cavo Fiuma Mandria

DOMENICA 12 APRILE 2015

O: BAR TRATTORIA DEL PESCE – BORETTO (RE)

Concorrenti: 320 (160 Coppie)

ANIFESTAZIONE

rizioni: ore 24 del 08/04/2015

ore 21 del 09/04/2015

giorno della gara)

aduno dei concorrenti presso Bar Trattoria del Pesce – Boretto (RE)

ermine eventuali sostituzioni concorrenti

bbinamento dei settori

nizio della gara (per la durata di tre ore)

nizio pesatura

irca, Inizio premiazione a Boretto, stesso luogo del raduno

ne, in caso di necessità, Telefonare ai numeri: 331-3578684, 335 7421661,

via email a farnese.torrilese@gmail.com.

20° Trofeo Ildebrando Volpi

mailto:farnese.torrilese@gmail.com.


REGOLAMENTO PARTICOLARE

Art. 1 – DENOMINAZIONE: La A.D.S. La Farnese - Torrilese con l’approvazione della FIPSAS indice ed organizza per il giorno

12.04.2015 una gara di pesca denominata 48° Gran premio “La Torrilese”, 60° Gran Premio Città di Colorno, 20° Trofeo Ildebrando

Volpi.

Art. 2 – ORGANIZZAZIONE: La manifestazione si svolgerà quali che siano le condizioni atmosferiche ed è retta dal presente

regolamento particolare che tutti i partecipanti, per effetto della loro iscrizione, dichiarano di conoscere ed accettare e, per quanto

non contemplato, dalla Circolare Normativa in corso di validità.

Art. 3 PARTECIPANTI: Alla gara sono ammessi n. 320 concorrenti suddivisi in 160 coppie pari ad 80 squadre. La gara è aperta a tutte

le società, Gruppi e CRAL. Ogni società può iscrivere il numero di concorrenti che desidera, fino al raggiungimento di n. 320

concorrenti. Sono ammesse coppie individuali. Le Società partecipanti devono essere affiliate alla FIPSAS ed i concorrenti essere in

possesso della Tessera Federale in corso di validità, nonché del tesserino agonistico dell’anno in corso.

Art. 4 CAMPO di GARA: “Canale Fiuma Mandria” Il campo sarà diviso in due zone, ed ogni zona suddivisa in settori di 10 coppie

cadauna, con eventuale settore tecnico. La prima coppia iscritta pescherà nel tratto “Mandria Vecchia”, la seconda coppia iscritta

pescherà nel tratto “Mandria Nuova”. Il metodo di pesca sarà a tecnica libera, vietato il ledgering. L’azione di pesca verrà

esercitata sulla pedana. Sara facoltà dell'organizzazione collocare le eventuali coppie singole nalla zona A o B fino al raggiungimento

dell' uniformità delle zone stesse. Eventuale campo di riserva sarà il Cartoccio tratto San Rocco Novellara.

ART. 5 ISCRIZIONE: le iscrizioni, utilizzando l’apposito modulo, debbono pervenire per posta alla sede della A.D.S. La Farnese -

Torrilese, Cap 43056 TORRILE CENTRO (PR) – Via Allende, 1 c/o Circolo “IL PORTICO” entro le ore 24 del 08/04/2015

accompagnate dalla tassa di € 65,00 per ogni squadra di 4 elementi (Eventuali coppie individuali € 26,00). Le Società che non

indicheranno il nominativo dei concorrenti prima dell’inizio delle operazioni preliminari, verranno escluse dalla gara. L’eventuale

sostituzione di concorrenti dopo il sorteggio con altri federati della medesima società, è ammessa con il pagamento di € 1,50 per

ogni concorrente sostituito. Non sono ammessi spostamenti di concorrenti da una squadra all’altra dopo le operazioni di sorteggio.

Al raggiungimento delle 160 coppie iscritte, potranno ritenersi chiuse le iscrizioni.

Art. 6 OPERAZIONI PRELIMINARI: Le operazioni preliminari avranno luogo alle ore 21,00 del giorno 09/04/2015 presso la Sede in

TORRILE CENTRO (PR), Via Allende 1, Circolo IL PORTICO. Alle stesse assisterà il Giudice di Gara e potranno presenziare, in qualità

di osservatori, i rappresentanti delle Società iscritte.

Art. 7 RADUNO: I partecipanti dovranno trovarsi a disposizione del Direttore di Gara alle ore 6,30 del 12/04/2015 presso il “BAR

TRATTORIA DEL PESCE” a Boretto (RE). Solo dopo la consegna del materiale di gara i concorrenti potranno raggiungere con mezzi

propri i posti loro assegnati e secondo la zona seguendo l’apposita segnaletica. Si ricorda a tutti gli agonisti che è vietato

parcheggiare le auto sulla strada provinciale adiacente la Trattoria. L’ADS La Farnese - Torrilese non risponderà per nessun

motivo di eventuali sanzioni comminate ai trasgressori dai Viglili Urbani o dalle Forze dell’Ordine

Art. 8 EFFETTUAZIONE, DURATA, INIZIO E TERMINE DELLA GARA: la gara avrà durata di tre ore, con inizio circa alle ore 9,00 e

termine alle ore 12,00. L’inizio e la fine della gara verranno dati tramite segnale acustico a cura del Direttore di Gara o da Ispettori

da questo designati. Dieci minuti prima dell’inizio gara verrà dato il segnale acustico per l’inizio della pasturazione pesante; il

secondo segnale corrisponderà all’inizio della gara; così alla fine il primo segnale corrisponderà a cinque minuti al termine della

gara ed il secondo al fine gara. Le prede salpate dopo il segnale di chiusura della gara non saranno ritenute valide. Il G.d.G. avrà la

facoltà di non far effettuare e/o sospendere la gara per particolari gravi circostanze. Si rammenta infine che, in base alle

disposizioni della Sezione Provinciale di Pesca di Reggio Emilia, le auto andranno parcheggiate sul lato opposto all’argine sul

quale sono posizionate le pedane.

Art. 9 CONDOTTA DI GARA: I partecipanti tutti, durante lo svolgimento della gara dovranno uniformarsi secondo le norme del RNG

integrato dell’eventuale Circolare Normativa in validità alle norme vigenti della Regione Emilia Romagna ed alle seguenti del

Regolamento particolare:

a) Si consente la detenzione di tutte le specie ittiche catturate, in deroga ai limiti quantitativi, di misura e di periodo;

b) Non si consente l’uso del ledgering

c) Vietato l’uso del sangue in qualsiasi forma, del Fuilles, del Ver de Vas e tutte le larve acquatiche compreso il Tubiflex; la

canna roubaisienne non dovrà essere superiore a mt. 13,00 e la lenza a 10 mt; la lunghezza massima della canna fissa è

di mt. 10; il galleggiante dovrà essere di dimensioni tali da sostenere il peso dell'intera piombatura, dovrà inoltre essere

in pesca (cioè nell'azione di pesca non potrà essere lasciato permanentemente starato e meno che mai adagiato



sull'acqua) e, se lasciato libero, dovrà infine poter fluire con ilcorso della corrente. È altresì consentito appoggiare parte

della piombatura sul fondo purché questa non rappresenti la parte principale della piombatura stessa.

d) Pasturazione per ogni concorrente: 8 litri pronta all’uso e 1,50 litri di begattini comprese le esche; l’uso del verme è

ammesso solo per innesco; è ammesso l’uso del bicchierino pasturatore. Obbligo di utilizzo secchi graduati e delle

matriosche. Il pesce dovrà essere mantenuto in vivo, utilizzando il contenitore personale regolamentare.

e) A fine gara ogni coppia rimarrà ferma al proprio posto di gara in attesa dell’arrivo degli Ispettori incaricati alla pesatura.

Espletata tale operazione dovrà essere posta la firma di convalida del peso sull’apposita scheda. Il pesce, senza eccezione

alcuna, sarà immediatamente rimesso in acqua con le cautele del caso salvo quello palesemente morto.

f) Al termine della gara i concorrenti dovranno lasciare in ordine il loro posto di gara: le rive dovranno essere pulite

Art. 10 PESATURA DEL PESCATO: Vedasi punto e) art. precedente

Art. 11 CLASSIFICHE: In base alle precedenti operazioni il Direttore di Gara procederà alla compilazione delle seguenti classifiche

assegnando 1 punto al grammo:

a) CLASSIFICA DI SETTORE – E’ determinata dal punteggio effettivo della coppia. Viene compilata una classifica per ogni

settore premiando le prime 4 coppie classificate di ogni settore (premi con Buoni). (Tutte le coppie vengono classificate

anche se incomplete). A parità di punteggio si procede al sorteggio.

b) CLASSIFICA DI ZONA – Prime due coppie classificate di ogni zona (primi di settore). Ai vincitori di zona non verrà

consegnato il premio di settore (premi con Buoni)

c) CLASSIFCA PER SQUADRE – In base alla classifica verranno premiate le prime cinque squadre classificate sommando le

penalità ottenute da ogni coppia facente parte (premi in natura: Formaggio Parmigiano Reggiano)

d) CLASSIFICA PER ATTRIBUZIONE DEI PREMI DI RAPPRESENTANZA – Verranno classificate le prime 5 società, con

graduatoria derivante dalla classifica delle Squadre. Poiché i premi di rappresentanza non sono cumulabili, le Società

concorrono con la squadra meglio classificata. In mancanza di reclami entro 15 minuti dall’esposizione delle classifiche, le

stesse diverranno esecutive.

Art. 12 PREMIAZIONI: In rapporto alle classifiche, verranno aggiudicati e consegnati i premi individuali, per squadre, per Società,

come indicato parte (vedasi ultima pagina). La premiazione avrà luogo, trascorsi 15 minuti dopo l’esposizione dell’ultima classifica,

circa alle ore 13,30 nello stesso luogo del raduno (BAR TRATTORIA DEL PESCE – Boretto – RE).

Art. 13 RECLAMI: Ciascun concorrente, per il fatto della iscrizione alla gara, potrà presentare reclamo secondo le norme indicate

nella Circolare Normativa. I reclami contro la condotta di gara di altri concorrenti dovranno essere preannunciati all’atto del rilievo

all’Ispettore di Gara ed andrà presentato allo stesso per iscritto entro 15 minuti dal segnale di fine gara, e comunque prima

dell’inizio delle operazioni di pesatura, accompagnato dalla prescritta tassa di € 25,00 restituibili solo se il reclamo sarà fondato.

Art. 14 UFFICIALI DI GARA: Direttore della Gara: PICCOLI FABRIZIO; Segretario della manifestazione: BERSELLINI VINCENZO; Giudice

di Gara: da designare.

Art. 15 RESPONSABILITA’: La F.I.P.S.A.S., le Sezioni Provinciali, la Società organizzatrice ed i propri rappresentanti e collaboratori,

nonché il Giudice di Gara, sono sollevati da ogni e qualsiasi responsabilità, per danni od incidenti di qualsiasi genere che, per effetto

della gara, possano derivare alle cose od alle persone degli aventi attinenza alla gara stessa o di terzi. I Presidenti delle società di

appartenenza dei concorrenti iscritti si faranno garanti di essere depositari della certificazione medica prevista.

Art. 16 VARIE: Per quanto non contemplato nel presente Regolamento Particolare, vige la Circolare Normativa annuale della

F.I.P.S.A.S. La società organizzatrice, per dovere di ospitalità, non parteciperà alla gara.

Art. 17 ASSISTENZA: Il posto di Pronto Soccorso, attivando il 118, il più vicino alla località di svolgimento della gara, saranno

l’Ospedale di Guastalla o di Reggio Emilia.

A.D.S. La Farnese - Torrilese



ELENCO DEI PREMI (art. 12)

PREMI PER OGNI SETTORE (di 10 coppie)
1° coppia classificata 2 Buoni da € 35,00
2° coppia classificata 2 Buoni da € 25,00
3° coppia classificata 2 Buoni da € 15,00
4° coppia classificata 2 Buoni da € 15,00

PREMI VINCITORI DI ZONA
1° coppia classificata Zona “A” 2 Buoni da € 70,00
2° coppia classificata Zona “A” 2 Buoni da € 50,00
1° coppia classificata Zona “B” 2 Buoni da € 70,00
2° coppia classificata Zona “B” 2 Buoni da € 50,00
Ai vincitori di zona non verrà consegnato il premio di settore

PREMI DI SQUADRA FINALI
1° Squadra classificata Kg. 12 Di Parmigiano-Reggiano
2° Squadra classificata Kg. 8 Di Parmigiano-Reggiano
3° Squadra classificata Kg. 6 Di Parmigiano-Reggiano
4° Squadra classificata Kg. 4 Di Parmigiano-Reggiano
5° Squadra classificata Kg. 4 Di Parmigiano-Reggiano

PREMI DI RAPPRESENTANZA PER SOCIETA’

1° Società classificata -19° Trofeo “ILDEBRANDO VOLPI”

Dalla 2° alla 5° Società classificata, COPPE O TARGHE ARTISTICHE

NB Nel caso di non raggiungimento del numero di concorrenti previsto, i premi di squadra saranno

ridotti in proporzione.



Spett.le

A.D.S. LA FARNESE - TORRILESE

La Società ______________________________________ di ______________________________________

Invia alla Vs. gara del 12.04.2015 i seguenti concorrenti (la prima coppia gareggerà in Zona A, la seconda coppia in Zona B):

Squadra Cognome e Nome Tessera F.I.P.S.A.S. Annotazioni

A -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

D -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COPPIE INDIVIDUALI

1)

2)

3)

Si allegano € _________ pari a N° squadre ed a N° coppie individuali

Il PRESIDENTE


