
 

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  17  e  18  Agosto  una  gara  nazionale  di  pesca  in  acque  interne  da  100  concorrenti  denominata:  7° 
GRANPREMIO CITTA’ DI BORETTO.

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 2013 e della licenza di pesca aggiornata. L’infrazione a tali norme  
comporta l’automatica esclusione dalla gara.

4. ISCRIZIONI
L'iscrizione si effettua al raduno del Sabato 17 Agosto; è altresì possibile farla tramite Carpein ma solo a  

pagamento avvenuto. La quota d’iscrizione è di € 100,00 (cadauno) che comprendono l’iscrizione alla gara del Sabato  
e della Domenica. Per ulteriori informazioni contattare:

ZANICHELLI Andrea 3383477711
CARPI Alviso (CARPEIN) 3396347853

5. OPERAZIONI PRELIMINARI
Il sorteggio per l’assegnazione dei posti gara verrà effettuato direttamente al raduno di Sabato 17 Agosto 2013 

presso il Bar Teatro in Via Roma 29 a Boretto (RE) alle ore 07:00. 

6. RADUNO PARTECIPANTI
Ore 07:00 di Sabato 17 Agosto 2013 presso il Bar Teatro a Boretto (RE). Solo dopo la consegna del materiale  

di gara i concorrenti potranno dirigersi con mezzi propri ai posti loro assegnati.

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 09:30 circa; al segnale di fine gara tutte le lenze dovranno essere tolte dall’acqua 
simultaneamente ed eventuali prede allamate non verranno ritenute valide.

8. CONDOTTA DI GARA
La gara si svolgerà nel Canale Fiuma Mandria Vecchia a Boretto (RE). Il campo gara sarà diviso in 10 settori  

da 10 concorrenti,  uno per piazzola e, se necessario, si  predisporrà un segmento tecnico. A monte ed a valle dei  
partecipanti verrà predisposto un settore di massimo n. 5 (cinque) posti gara a formazione degli stopper. 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. Inoltre:
- è consentito detenere ed impiegare 17 Litri fra terra e pastura (compreso brecciolino, mais, ecc.) che verranno 

misurate bagnate e setacciate;
- è ammesso impiegare un massimo di 2 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).

9. PESATURA DEL PESCATO
Al segnale di fine gara, ogni concorrente rimarrà fermo al proprio posto in attesa dell’arrivo degli ispettori  

incaricati alla pesatura. Terminata tale operazione il pesce verrà reintrodotto in acqua immediatamente.

10. ASSEGNAZIONI E CLASSIFICHE
Ai concorrenti verrà assegnato un numero progressivo dal n°1 al n°100 durante il sorteggio del Sabato. Dopo  

lo svolgimento della gara del Sabato, in base ai piazzamenti, sarà eseguita l’inversione dei picchetti. La classifica  
generale verrà stilata dopo la gara della Domenica, tenendo conto dei due risultati.

11. PREMIAZIONE
La premiazione finale verrà effettuata nell’immediato dopo gara della Domenica 18 Agosto 2013 presso il Bar  

Teatro di  Boretto  (RE).  Il  montepremi è garantito dalla  partecipazione di  100 concorrenti.  Qualora  i  concorrenti  
fossero inferiori o superiori ai 100, l’organizzazione si riserva di apportare modifiche alla ripartizione del montepremi.
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Vincitore GranPremio € 2.000,00 (b.v.)
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re2° classificato     €  1.200,00 (b.v.)

1°  classificato €    50,00 (b.v.)
3° classificato       €     800,00 (b.v.)

4° classificato  €     500,00 (b.v.)
2° classificato €    30,00 (b.v.)

5° classificato  €     400,00 (b.v.)

6° classificato  €     300,00 (b.v.)
3° classificato €    20,00 (b.v.)

dal  7° al 10° classificato  €     200,00 (b.v.)

dal 11° al 25° classificato €     100,00 (b.v.)

12. 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.

13. 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. 2013. Si informa che il posto di Pronto Soccorso più vicino è a Guastalla (RE).

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

            Albo d’Oro

2007 GOVI Gino Gatto Azzurro Sarfix

2008 TONELLI Mario Fario MS

2009 SANTONI Andrea Gatto Azzurro Sarfix

2010 FAVA Giuseppe Pasquino Colmic

2011 FEDELI Maurizio Ravanelli

2012 BOCCAZZI Stefano Boretto Po Tubertini

2013 ? ?


	                                     

