
 

 

3° PROVA TROFEO F.I.P.S.A.S. – 20 luglio 2014 

GARA A BOX- 

 

 
 

► 10° TROFEO “TASSELLI TROFEI“◄ 

 

 

 
REGOLAMENTO PARTICOLARE 

 

Partecipazione: alla gara sono ammessi i Federati F.I.P.S.A.S. appartenenti a Società 

Reggiane ed in possesso dei documenti di pesca validi alla data della gara. 

Organizzazione: la gara si svolgerà quale che siano le condizioni atmosferiche ed è retta dal 

presente Regolamento e, per quanto non specificato, dalla Circolare Normativa 2014, che 

tutti i partecipanti dichiarano di conoscere ed accettare. 

Campo di gara: Cavo Bondeno Novellara. Il tratto utilizzato sarà diviso in settori da 5  

squadre più eventuale settore tecnico. Max 60 squadre –  

Iscrizioni: spedire le iscrizioni a Mora Lorenzo Via Astrologo 26 42015 Correggio 

accompagnate da Euro 77 per squadra o Tel 338 6947877 o via e-mail a: 

spslacanalina@gmail.com 

Chiusura iscrizioni: saranno accettate tutte le iscrizioni pervenute entro le ore 12 di giovedì 

17 luglio 2014 ed accompagnate dalla relativa quota. 

Sorteggio: ore 16,00 di giovedì 17/07/14 c/o la sez. Provinciale di pesca sita in Reggio 

Emilia (mod. Toscano). 

Raduno: ore 6,30 del 20/07/2014 c/o Bar Matisse piazzale coop  Novellara.  

Inizio gara: 90 minuti dopo l’abbinamento – durata ore 3. 

Condotta gara: è vietato l’uso del fouilles, ver de vase, tuboflex. La pasturazione è 

consentita 10 minuti prima dell’inizio gara ( per ogni squadra: 48 litri bagnata e 6 litri di 

bigattini esche comprese). 

E’ consentito l’uso della tazzina per pasturare. E’ vietato l’uso del pellet. E’ vietato 

abbandonare rifiuti sul campo gara. 

Tecnica: tecnica libera ( la lunghezza max della roubaisienne è di 13 metri mentre per le 

canne fisse è di 11,00 metri ) ATTENZIONE: si informa che è vietata la pesca a ledgering; il 

galleggiante deve essere portante ed è consentito appoggiare interamente la piombatura. 

Pesatura sul campo gara un punto al grammo. 

Premiazione: di settore: 1°-2°-3º squadra class. con buoni spesa valore Euro (120-80-40). 

Per le prime 3 società classificate Trofeo e coppe. 
 

La società organizzatrice ed i propri rappresentanti e collaboratori nonché la F.I.P.S.A.S. declinano 

ogni e qualsiasi responsabilità per danni od incidenti di qualsiasi genere o natura che per effetto 

della gara possano derivare a cose o a persone. 
LA COMMISSIONE SPORTIVA 
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