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CAMPIONATO REGIONALE INDIVIDUALE 
DI PESCA AL BLACK BASS DA RIVA “UNDER 16” - 2013 

REGOLAMENTO PARTICOLARE  
 

Art. 1 

La Sezione Provinciale di REGGIO EMILIA indice il "CAMPIONATO REGIONALE 

INDIVIDUALE DI PESCA AL BLACK BASS DA RIVA “UNDER 16” - 2013". 

Alla manifestazione possono aderire tutte le persone interessate tramite iscrizione. 

 

Art. 2 – ORGANIZZAZIONE 

L’organizzazione delle prove è affidata alle Società del settore regolarmente affiliate che ne 

facciano regolare richiesta. Si svolgerà quali che siano le condizioni atmosferiche ed è retta dal 

presente Regolamento Particolare e dalla 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 iscrizione, dichiarano di conoscere ed accettare.  

 

Art. 3 – CONCORRENTI 

Al Campionato Regionale Individuale di pesca al Black Bass da Riva “Under 16” 2013 sono 

ammessi tutti i tesserati F.I.P.S.A.S. in possesso della tessera federale e della tessera agonistica in 

corso di validità, aderenti ad una Società affiliata FIPSAS. 

Al Campionato si accede attraverso libera iscrizione. 

 

Art. 4 – ISCRIZIONI 
Le iscrizioni, presentate su apposito modulo a firma del Presidente, dovranno pervenire entro e non 

oltre il 20 Aprile 2013 alle Società Organizzatrici corredate della quota di iscrizione di € 40,00 

(trenta/oo) per ogni concorrente (il contributo di iscrizione è comprensivo anche delle quote relative 

ai permessi di pesca e degli altri oneri aggiuntivi). 

Non sono ammesse iscrizioni non pervenute attraverso la Società di appartenenza o senza il 

pagamento della quota prevista. Farà fede la data del ricevimento dell’iscrizione certificata dal 

timbro postale, dalla data del fax o dalla ricevuta di consegna. 

 

Art. 5 - PROGRAMMA  

Il Campionato 2013 si effettuerà attraverso la disputa di tre prove di selezione . La durata di ogni 

prova sarà di 3-4 ore. In caso di forza maggiore o di rischio per i concorrenti (ad esempio un 

temporale) la prova verrà immediatamente interrotta e, se le condizioni lo consentiranno, verrà 

ripresa. Il tempo perso non verrà recuperato, fermo restando che per poter essere considerata valida 

ai fini della classifica finale una prova dovrà aver avuto una durata effettiva almeno pari alla metà 

di ore di pesca previste.  

In caso di inagibilità del campo gara per maltempo o altra causa di forza maggiore , la prova 

verrà spostata in data da destinare, autorizzazioni permettendo. 

Eventuali prove non disputate potranno essere recuperate solo entro la durata della manifestazione, 

salvo espressa deroga del Responsabile del Settore A.I.. Trascorso tale termine la manifestazione 

verrà considerata regolarmente conclusa qualunque sia stato il numero delle prove disputate. 

Ogni singola gara ha inizio al momento fissato per il raduno dei concorrenti ed ha termine subito 

dopo la cerimonia della premiazione. 

 

 

 



 

 

PROVE DI QUALIFICAZIONE 

  

1° 

Prova 
25 Aprile 2013 

San Martino in Rio 

RE 

 

 

 

San Martino in Rio 

( RE) 

  Raduno ore 8:00 presso il Lago 

2° 

prova 
14 Luglio 2013 Lago Rosario (BO) Raduno ore 7:00  presso il Lago 

3° 
08 Settembre 2013 

(da confermare) 
Laghi Tuna  (PC) Raduno ore 7:00 presso il Lago 

 ORGANIZZATRICI 
  

. Senior Bass Anglers 

Reggio Emilia 

  

 

Art. 6 - CONDOTTA DI GARA 

La condotta di gara dei concorrenti dovrà uniformarsi alle norme riportate sulla Circolare 

Normativa 2012 ed in particolare alle seguenti disposizioni: 

 

A) L’azione di pesca deve essere esercitata esclusivamente da riva .  

B) Il partecipante è totalmente responsabile del funzionamento della propria attrezzatura e della 

propria incolumità. 

C) Ogni concorrente deve osservare una distanza minima di 3 mt da qualsiasi altro concorrente. 

D) La misura minima delle catture valide è fissata in 20 centimetri  misurati a bocca chiusa e nella 

massima estensione. Le catture presentate morte al momento della pesatura o quelle che non 

muovono le branchie non saranno pesate ed il concorrente avrà l'obbligo di trattenerle (è vietato 

lasciare pesci morti o rifiuti lungo il fiume o lago).  Ogni concorrente deve dichiarare agli 

Ufficiali di Gara le catture valide e portarle nell’apposito contenitore pieno d’acqua posto al 

retro di ogni concorrente e attendere la fase di pesatura degli Ufficiali di Gara, dopodichè si 

procederà al rilascio della cattura stessa. 

E) è vietata qualsiasi forma di pasturazione; è consentito l'uso di sostanze liquide solo sull'esca 

(SCENT); 

F) è vietata la cessione del pescato a qualsiasi titolo. E' altresì vietato detenere pesci in vivo prima 

dell'inizio della gara; E’ vietato raccogliere contenitori, stringhe, nasse, reti di qualsiasi forma 

contenenti ogni tipo di specie ittica, in particolare il Black Bass, durante lo svolgimento della 

gara. Chi non rispetta il punto F sarà colpito dal provvedimento di esclusione dal campionato. 

G) per la sicurezza dì tutti i partecipanti; chi per motivi di salute sarà obbligato ad assumere 

medicinali dovrà mostrare al giudice di gara un copia della prescrizione medica; 

H) è vietato durante la gara avvicinarsi o farsi avvicinare  da persone estranee alla competizione.  

I) per tutta la durata della manifestazione è vietato detenere (viva o morta) e presentare alla 

pesatura qualsiasi altra specie di pesce; per ogni pesce presentato saranno attribuiti 400 grammi 

di penalità; 

L) è diritto del Giudice e del Direttore di Gara controllare i concorrenti che siano conformi alle 

norme del presente regolamento; è altresì obbligo dei concorrenti prestarsi disciplinatamente al 

controllo; 

M) il concorrente che nota irregolarità da parte di altri concorrenti ha il dovere di denunciare il fatto 

agli Ufficiali di Gara, nei termini previsti dalla vigente Circolare Normativa e in ogni caso 

prima della pesatura. Eventuali ricorsi dovranno effettuarsi entro i tempi stabiliti dalla Circolare 

Normativa, scaduto tale termine la classifica diventerà automaticamente ufficiale; 



 

 

N) il controllo, la pesatura ed il conteggio saranno effettuati alla presenza di tutti gli interessati che 

vorranno assistere nei limiti di distanza delimitati. Il risultato delle operazioni di controllo e 

pesatura verrà annotato sulla scheda di controllo che il concorrente firmerà in segno di 

accettazione del numero delle catture e del loro peso. IN ASSENZA DI FIRMA DI 

CONVALIDA PERDERA’ IL DIRITTO AD OGNI CONTESTAZIONE. La scheda costituirà 

l'unica base per la compilazione delle classifiche. 

L’ABBANDONO O L’ASSENZA INGIUSTIFICATA OPERATA DAI PARTECIPANTI ALLA MANIFESTAZIONE, 

COMPORTERÀ L’APPLICAZIONE NEI LORO CONFRONTI, DEI PROVVEDIMENTI PREVISTI DALLA VIGENTE 

CIRCOLARE NORMATIVA. 

 

Art. 7 - ATTREZZATURA 

- E’ consentito detenere più canne di scorta di lunghezza massima di mt. 2,70, ma l’azione deve 

essere svolta con un solo attrezzo e le esche delle altre canne non dovranno mai toccare l’acqua 

e dovranno essere ben visibili. 

- E’ consentito l’uso del guadino da utilizzare esclusivamente per salpare il pesce già allamato. 

- E’ consentito usare solo esche artificiali. 

- E’ vietata la pesca con la coda di topo. 

 

Art. 8 – CLASSIFICHE 
Le classifiche di ogni singola prova verrà redatta sulla base della somma dei pesi. 

In caso di parità  si terrà conto delle discriminanti di seguito indicate: 

- il maggior numero di catture; 

- la cattura di maggior peso; 

 

Art. 10 – PREMI 

Ad ogni singola prova di Campionato saranno premiati il 1°, 2° e il 3° classificato e il Big Bass 

con attrezzatura da pesca. 

PREMIAZIONE ASSOLUTA: 

al 1° Classificato Assoluto Trofeo,Titolo di Campione Provinciale 2013  e attrezzatura da pesca 

al 2°  Classificato Assoluto: Trofeo e attrezzatura da pesca 

al 3° Classificato Assoluto  Trofeo e attrezzatura da pesca 

al Big Bass della Finale Trofeo e attrezzatura da pesca 

 

Art. 10 – RESPONSABILITÀ 

Si fa presente che i concorrenti partecipanti hanno l'obbligo di adottare tutti quei provvedimenti atti 

ad evitare danni alle persone ed alle cose. In particolare, si devono tenere, sia durante la gara sia in 

transito, opportune distanze di sicurezza da tratti interessanti linee elettriche a causa del pericolo 

rappresentato, per sé e per gli altri, dall'uso di canne e guadini ad alta conducibilità elettrica.  

Inoltre si ribadisce che tutti i concorrenti dovranno sempre indossare il giubbotto di salvataggio 

personale.  

La F.I.P.S.A.S. ed i suoi rappresentanti e collaboratori, il Direttore di Gara, gli Ispettori, il Giudice 

di Gara e gli Organizzatori del Campionato Provincaile da Riva 2013, saranno esonerati da ogni e 

qualsiasi responsabilità per danni ed incidenti di qualsiasi genere che per effetto della gara potessero 

derivare alle persone o alle cose degli aventi attinenza alla gara e a terzi.  

 

Art. 11 - UFFICIALI DI GARA:  

 

Direttore di Gara è il Sig. Iseppi Marco 

Giudice di Gara è il Sig. Iseppi Marco 

Il Giudice di Gara é tenuto ad inviare tempestivamente le classifiche ed i referti di gara al 

Responsabile A.I.  presso la Sezione Provinciale di Reggio Emilia (mail: reggioemilia@fipsas.it ). 

 



 

 

 

 

FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA 

E ATTIVITA' SUBACQUEE 

Sezione Provinciale Reggio Emilia 

 

CAMPIONATO PROVINCIALE 

DI PESCA AL BLACK BASS DA RIVA ”UNDER 16 ” 2013 
 

M O D U L O  D ‘ I S C R I Z I O N E 
 

La Società........................................................................................................ Tel…………………… 

Con la presente iscrive al Campionato Provinciale di Pesca al Black Bass da Riva “Under 16”2013 

i seguenti atleti: 

 

 nominativo N° tessera 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

1

0 
  

1

1 
  

1

2 
  

1

3 
  

1

4 
  

1

5 
  

 
Dichiara che i propri iscritti sono informati che il Campionato in oggetto, si effettuerà secondo le norme del 

Regolamento Particolare. Allega contributo per l'iscrizione fissato in euro 40,00 (quaranta/00) a concorrente. 

E dichiara inoltre di sollevare da ogni e qualsiasi responsabilità, inerente alla sua partecipazione alla gara, la 

F.I.P.S.A.S.,  la Sezione Provinciale, gli Ufficiali di Gara e gli Organizzatori della manifestazione.(per i 

minori allegare autorizzazione firmata dal genitore o di chi esercita la patria potestà)  

 

Firma del Presidente   …..................................................... 

 
SI ACCETTERANNO SOLO LE ISCRIZIONI PERVENUTE ENTRO IL 20 APRILE 2013 

 

TIMBRO 

 


