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REGOLAMENTO PARTICOLARE 
 

La Sezione Provinciale Pesca di Reggio Emilia in applicazione delle disposizioni contenute nella 
Circolare Normativa ed collaborazione con la Commissione Sportiva Provinciale Colpo indice ed organizza il 
Campionato Promozionale Individuale 2014 di Pesca a Feeder. 

 

Art. 1 – PARTECIPANTI: 

Tutti coloro che sono affiliati alla Federazione Italiana Pesca Sportiva ed Attività Subacquee in possesso della 
Tessera Federale per l’anno in corso ed iscritti ad una Società agonistica della Sezione Provinciale Pesca di Reggio 
Emilia. 
 

Art. 2 – ORGANIZZAZIONE: 

La manifestazione si svolgerà quali che siano le condizioni atmosferiche ed è retta dal R.N.G. e dal presente 
regolamento particolare che tutti i partecipanti, dichiarano di conoscere ed accettare. La Sezione Provinciale Pesca 
di Reggio Emilia, in questo tipo di attività, svolge un ruolo di supporto organizzativo. L’organizzazione è affidata alla 
Sps La Canalina Colmic. 
 

Art. 3 – ISCRIZIONI: 

Le iscrizioni alle gare avverranno presso il luogo del raduno dove vi sarà un sorteggio diretto; è comunque richiesta 
una pre-iscrizione almeno una settimana prima della gara. 
I settori saranno composti da 5 concorrenti (con eventuale settore tecnico ove si presenti la necessità). 
Riferimenti per pre-iscrizione: Miari Enrico (cell. 3392866140) – Boselli Gianni (cell. 3493501650). 
Il costo dell’iscrizione (da versare al raduno) è pari a € 16,00 (la quote comprende € 3,00 a testa quale contributo per 
manutenzione strada Fiuma Mandria). 
 

Art. 4 – CAMPO DI GARA: 

Il campo di gara prescelto è la Fiuma Mandria (tratti ancora da definire); le gare si svolgeranno il 02/06/2014 ed il 
20/07/2014 quali che siano le condizioni meteorologiche ed avranno una durata di 4 ore. 
 

Art. 5 – RADUNI: 

Il raduno è previsto per entrambe le gare al Lago Sant’Antonio di Via D’Este a Poviglio. Il sorteggio verrà effettuato 
alle ore 07.30; l’inizio gara alle ore 09.00. 
 

Art. 6 – CONDOTTA DI GARA: 

Tutti i partecipanti, durante lo svolgimento della gara, dovranno uniformarsi, oltre alle prescrizioni del R.N.G. 
(Regolamento Nazionale Gare) e della Circolare Normativa 2014, alle seguenti norme particolari: 
a) si potrà sondare il fondo prima della gara solo con un piombo, la misura minima del finale deve essere di cm. 50 

dal fondo del pasturatore, sono vietati i pasturatori INLINE ed il METHOD FEEDER. Misura massima del 
pasturatore 40x60. Non è prevista la pasturazione pesante prima della gara. 

b) La misura massima dell’amo e di 7 mm.; misura del n° 10. 
c) La gara è indetta tenendo conto del solo peso del pescato con il pesce in vivo; i concorrenti dovranno pertanto 

essere muniti del regolare contenitore personale (nassa). 
d) E’ vietato ostacolare in alcun modo la manovra dei concorrenti vicini ed è altresì vietato entrare in acqua 
e) Esche consentite: vermi d’acqua e di terra; camola del miele; larva di mosca carnaria in tutte le sue forme; larva 

di tafano (orsetto o casterone); mais (anche aromatizzato) 
f) E’ vietato il pellet; vietato utilizzo di fouilles e vers de vase 
g) E’ permesso l’utilizzo di 10 litri di pastura di cui al massimo 0,5 litri di pellet del diametro massimo di 2 mm. o 

sbriciolato; è permesso l’utilizzo di 1,5 litri di esche di cui ¼ di litro di vermi; i bigattini potranno essere incollati non 
prima di mezzora dall’inizio della gara. 

 

Art. 7 – CLASSIFICHE: 

Sulla base dei risultati della precedente operazione e secondo il criterio di assegnare un punto al grammo del 
pescato, si procederà alla compilazione delle classifiche per settore 
La classifica generale dopo le due prove sarà stilata in base alla somma dei piazzamenti. in caso di pari piazzamento 
varrà il maggior peso sommando le due prove. 
 

Art. 8 – PREMIAZIONI: 

Sulla base delle classifiche di settore, verranno assegnati premi al: 
 

1°  - 2° - 3°  Classificato 
 
Per quanto non contemplato nel seguente regolamento si fa riferimento alla Circolare Normativa 2014 
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