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CAMPIONATO PROVINCIALE PESCA CON LA BILANCELLA 2012 

 

ART. 1 – DENOMINAZIONE = La Sezione Provinciale Pesca di Reggio Emilia con la collaborazione 

delle Società S.P.S.D. REGGIOLESE – S.P.S.D. LA FOCA – S.P.D.S. CANNISTI PESC’ALBA, 

indice ed organizza 

   

DATA  CAMPO GARA Società Organizzatrice Iscrizioni 

11.03.2012 Cavo Fiuma  Spsd Reggiolese c/o Mantovani Giancarlo via Giolitti  30 

42046   Reggiolo - RE 

28.10.2012 Cavo Fiuma Spsd La Foca c/o Pietri Pierino Via Caprì  1 

42010   Rio Saliceto  - RE 

18.11.2012 Cavo Fiuma Spsd Cannisti 

Pesc’Alba 

c/o Vezzani William Via Marchi 20 

42017   Novellara  - RE 

 

tre gare di pesca con la Bilancella da valere quali prove per il Campionato Provinciale di Pesca con la 

Bilancella 2012, valido quale selezione per la partecipazione al Campionato Italiano. 

La Sezione Provinciale Pesca di Reggio Emilia, in questo tipo di attività svolge un ruolo organizzativo, 

mentre è di competenza delle società l’attività amministrativa. 

 

ART. 2 – ORGANIZZAZIONE = La manifestazione si svolgerà quali 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. 

 

ART. 3 – PARTECIPANTI = La gara è aperta a tutti i federati della provincia o esterni appartenenti a 

Società reggiane, in possesso della regolare documentazione. 

 

ART. 4 – CAMPO DI GARA = la gara verrà organizzata nel Canale Derivatore Fiuma. 

Il campo gara verrà suddiviso in tanti segmenti da 10 concorrenti cadauno,se necessario si predisporrà 

un segmento tecnico. 

I concorrenti gareggeranno a posto fisso assegnato per sorteggio ad una distanza di 15 metri circa. 

 

ART. 5 – ISCRIZIONI = Le iscrizioni da compilarsi esclusivamente sull’apposito modulo fornito dalla 

sezione, dovranno pervenire alle sedi delle società organizzatrici accompagnate dalla quota di 

iscrizione fissata in € 13,00 quale contributo per le spese di organizzazione per ogni concorrente,entro 

le ore 12,00 del giorno 08.03.2012  per la prima prova, giorno 25.10.2012 per la seconda prova e del 

giorno 15.11.2012 per la terza prova. 

La Sezione Provinciale Pesca riscuote tale contributo alle spese per conto delle Società che promuovono 

le gare stesse.Alla fine della gara stessa ,se vi sarà una differenza tra i contributi incassati e le spese 

sostenute ,sarà devoluta alla Sezione Provinciale  Pesca di Reggio Emilia . 

 

ART. 6 – OPERAZIONI PRELIMINARI = Le operazioni preliminari consistenti nel sorteggio dei posti 

gara,avranno luogo alle ore 21,00 dei giorni 08.03.2012 - 25.10.2012 – 15.11.2012, presso le sedi delle 

società Organizzatrici. 

 

ART. 7 – RADUNO PARTECIPANTI =  Tutti gli iscritti dovranno trovarsi a disposizione del Direttore 

di Gara alle ore 7,30 del giorno 11.03.2012 per la prima prova, presso il Bocciodromo di Reggiolo, sarà 

cura delle società organizzatrici delle prove successive comunicare l’ora e il luogo. 
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ART. 8 – CONDOTTA DI GARA = I partecipanti durante lo svolgimento della gara dovranno 

uniformarsi alle seguenti Norme: 

a) la gara avrà la durata di ore 2,00; 

b) la gara si svolgerà con il pesce in vivo;i concorrenti dovranno pertanto essere dotati di regolare 

“VIVA” 

c) E’ VIETATO ENTRARE IN ACQUA 

d) La bilancia deve avere la rete regolamentare e il palo non potrà superare i 10 metri di lunghezza 

e) Il pesce catturato deve essere recuperato dalla bilancella di volta in volta usando eventualmente 

anche il guadino: E’ vietato rovesciare il pesce a terra; 

f) È ammesso usare anche due contenitori “VIVE” per il pescato 

g) È ammesso tenere montata una seconda bilancella completa; 

h) Al segnale di fine gara il concorrente dovrà rimanere nel box a Lui assegnato in attesa di 

consegnare il pescato ai responsabili della pesatura; dopo questa operazione il pesce deve essere 

liberato in acqua con la massima cura e rispetto: EVENTUALI CATTURE DI SPECIE 

“SILURO” NON DEVONO ESSERE RIMESSE IN ACQUA. 

 

ART. 9 – PESATURA = Le operazione di pesatura avranno luogo nei singoli Box. 

 

ART. 10 – CLASSIFICHE = sulla base dei risultati delle precedenti operazioni e secondo il criterio 

di assegnare un punto al grammo del pescato,si procederà alla compilazione della classifica si 

segmento. 

La classifica del segmento tecnico verrà effettuata utilizzando il punteggio dei concorrenti posti sul 

campo gara a monte del segmento tecnico,quando questo non è collocato come inizio gara. 

I concorrenti che al termine della gara risulteranno a pari merito verranno classificati attribuendo 

loro una penalità media; fatto salvo il sorteggio per l’attribuzione della premio. 

 

ART. 11 – PREMI - In rapporto alle classifiche verranno PREMIATI I PRIMI QUATTRO 

CLASSIFICATI per ogni segmento: 

Le premiazioni verranno effettuate sul campo gara ,tempo permettendo,o in altro luogo che verrà 

comunicato. 

Al termine delle tre prove previste,verrà compilata la classifica generale,tenendo conto dei soli 

risultati ottenuti nelle tre prove . 

La classifica generale finale verrà compilata tenendo conto dei soli concorrenti che risulteranno 

iscritti a tutte tre le prove in programma. 

A parità di punteggio e dei piazzamenti varrà il punteggio reale. 

I primi tre classificati nella graduatoria finale saranno premiati 

 

ART. 12 – GIUDICE DI GARA  = da Designare 

 

ART. 13 – RESPONSABILITA’= La FIPSAS, la Sezione Provinciale Pesca di Reggio Emilia, gli 

Ufficiali di Gara e tutti coloro interessati all’organizzazione sono esonerati da ogni responsabilità 

per danni o incidenti di qualsiasi genere che per effetto della gara possono derivare alle persone e 

alle cose degli aventi attinenza alla gara stessa o di terzi. PER QUANTO NON CONTEMPLATO 

VIGONO LE NORME DELLA CIRCOLARE NORMATIVA 2012 E DEL R.N.G.. 
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CAMPIONATO PROVINCIALE PESCA CON LA BILANCELLA  2012 
 

PROVA DEL  ………………………… 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 

La Società  …………………………………………………………..telefono ………………………. 

 

 

1)...………………………………………………………………….Tessera  Fed………………….… 

 

2)……………………………………………………………………Tessera  Fed……………………. 

 

3) .…………………………………………………………………  Tessera  Fed………………….… 

 

4) .………………………………………………………………… Tessera  Fed………………….… 

 

5)...………………………………………………………………….Tessera  Fed………………….… 

 

6)……………………………………………………………………Tessera  Fed……………………. 

 

7) .…………………………………………………………………  Tessera  Fed………………….… 

 

8 )………………………………………………………………….. Tessera  Fed………………….… 

 

9)...………………………………………………………………….Tessera  Fed………………….… 

 

10)…………………………………………………………………..Tessera  Fed……………………. 

 

11) .…………………………………………………………………Tessera  Fed……………………. 

 

12) .………………………………………………………………… Tessera  Fed…………………… 

 

13)...………………………………………………………………….Tessera  Fed…………………... 

 

14)……………………………………………………………………Tessera  Fed…………………... 

 

15) .…………………………………………………………………  Tessera  Fed…………………... 

 

 

                                                                                          IL PRESIDENTE LA SOCIETA 

 

                                                                                          ………………………………….. 

 

LA PRESENTE SCHEDA VA TRASMESSA ALLE SOCIETA’ ORGANIZZATRICI 

ACCOMPAGNATA DALLA TASSA DI ISCRIZIONE DI € 13,00 PER OGNI CONCORRENTE ENTRO 

LE ORE 12,00 DEL GIORNO 08.3.2012 PER LA PRIMA PROVA ,DEL GIORNO 25.10.2012 PER LA 

SECONDA PROVA E DEL GIORNO 15.11.2012 PER LA TERZA PROVA . 


