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REGOLAMENTO PARTICOLARE 
 

 

La Sezione Provinciale Pesca di Reggio Emilia in collaborazione con la Commissione Sportiva Provinciale Colpo 
indice ed organizza n° 3 gare di pesca al colpo valevoli quali prove per il titolo di Campione Provinciale settore Giovanile 
2013 e qualificazione per il Campionato Italiano 2014 delle categorie U14 – U16 – U18 – U23. 

 

Art. 1 – DENOMINAZIONE: 
La Sezione Pesca Provinciale in collaborazione con la Commissione Sportiva Provinciale, affida l’organizzazione 
delle prove del Campionato Provinciale alla Società Lenza Bibbianese Tubertini. Tale società si assume la 
responsabilità della buona riuscita della gara, nonché di fare rispettare la pulizia del campo di gara, l’inosservanza di 
tale norma, oltre ad essere perseguibile dall’Autorità competente, sarà motivo pregiudiziale per le richieste future, di 
assegnazione. 
 

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. 
 

Art. 3 – PARTECIPAZIONE: 
La gara è aperta ai federati della Provincia appartenenti a Società in regola con la documentazione obbligatoria, 
Tessera Atleta compresa. Categorie: 
Pulcini: nati negli anni 2003 – 2007 (6-10 anni) 
Giovani Under 14: nati negli anni 1999 – 2002 (11-14 anni) 
Juniores Under 16/18: nati negli anni 1995 – 1998 (15-18 anni) 
Speranze Under 23: nati negli anni 1990 – 1994 (19-23 anni) 
 

Art. 4 – CAMPO DI GARA: 
Le gare si svolgeranno nei campi gara come da prospetto a pagina 3. 
I campi di gara verranno suddivisi in settori equivalenti; se necessario si predisporrà il settore tecnico. 
 

Art. 5 – ISCRIZIONI: 
Le iscrizioni, da compilarsi sull’apposito modulo fornito dalla Sezione dovranno pervenire alla medesima a Reggio 
Emilia in Viale Regina Elena, 16 entro e non oltre le ore 12.00 del venerdì antecedente la gara accompagnate dalla 
quota di € 10,00 per ogni concorrente. 
 

Art. 6 – CONDOTTA DI GARA: 
I partecipanti durante lo svolgimento della gara dovranno uniformarsi alle norme della Circolare Normativa 2013 
Fipsas ed alle seguenti norme particolari: 
- Categoria Pulcini: si potranno utilizzare canne fisse con lunghezza max. di mt. 6,00; sono consentite più canne di 

scorta. E’ consentito prestare aiuto al concorrente da parte dell’accompagnatore per: innesco dell’esca, 
slamatura del pescato, pasturazione ed utilizzo del guadino. 

- Categoria Giovani Under 14: si potranno utilizzare canne fisse con lunghezza max. di mt. 7,00 e/o roubaisienne 
max. mt. 10,00 e/o canne con mulinello. All’accompagnatore è vietato in alcun modo aiutare il concorrente. 

- Categoria Juniores Under 16/18: si potranno utilizzare canne fisse con lunghezza max. di mt. 8,00  e/o 
roubaisienne di lunghezza max. mt. 11,50 e/o canne con mulinello. All’accompagnatore è vietato in alcun modo 
aiutare il concorrente. 

- Categoria Speranze Under 23: si potranno utilizzare canne fisse con lunghezza max. di mt. 9,00  e/o 
roubaisienne di lunghezza max. mt. 13,00 e/o canne con mulinello. All’accompagnatore è vietato in alcun modo 
aiutare il concorrente. 

 

Art. 7 – DURATA – INIZIO E TERMINE DELLA GARA: 
La gara avrà durata 3 ore; inizio e fine gara saranno dati mediante segnale acustico dal Direttore di Gara e dai suoi 
collaboratori; Al segnale di fine gara, tutte le lenze dovranno essere tolte dall’acqua simultaneamente ed eventuali 
prede allamate non verranno ritenute valide. 
 

Art. 8 – PESATURA: 
Al segnale di fine gara ogni concorrente rimarrà fermo al proprio posto in attesa degli Ispettori incaricati. Terminata 
tale operazione, il pesce dovrà essere subito reimmesso delicatamente in acqua. La pesatura dovrà essere 

effettuata solamente attraverso reti o sacchetti forati (vietato usare secchi, o altri contenitori rigidi anche se forati). 
 

Art. 9 – CLASSIFICHE: 
Sulla base delle precedenti operazioni e secondo il criterio di assegnare 1 punto al grammo del pescato, si procederà 
alla compilazione delle classifiche per settore. 

 
 

 

Art. 10 – PREMIAZIONI: 
Sulla base delle classifiche precedenti, verranno premiati i primi classificati di ogni settore 
 

Art. 12 – GIURIA – RECLAMI – RESPONSABILITA’: 
Giuria: da designare. Ogni concorrente, per effetto dell'iscrizione, può sporgere reclamo secondo le norme del 
R.N.G., contro la condotta di gara di altri concorrenti. 
La FIPSAS, la Sezione Provinciale Pesca, Il Direttore di gara, il Giudice di Gara, Gli Ispettori di Sponda, i loro 
rappresentanti e collaboratori, sono esonerati da ogni e qualsiasi responsabilità per danni o incidenti di qualsiasi 
genere che per effetto della gara possono derivare alle persone o cose aventi attinenza alla gara stessa o di terzi. 
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CAMPIONATO PROVINCIALE SETTORE GIOVANILE 2013 

COMPOSIZIONE CALENDARIO 

 
 
 

1ª PROVA DOMENICA POMERIGGIO 05 MAGGIO 2013 

CAMPO GARA LAGO LA BIBBIANESE 

FIUMA MANDRIA VECCHIA 

FIUMA BORETTO 

SOCIETÀ ORGANIZZATRICE LENZA BIBBIANESE TUBERTINI 

RADUNO ORE 14.15 SUL CAMPO GARA 

 
 
 

2ª PROVA DOMENICA POMERIGGIO 19 MAGGIO 2013 

CAMPO GARA FIUMA BORETTO 

FIUMA MANDRIA VECCHIA 

FIUMA BORETTO 

SOCIETÀ ORGANIZZATRICE LENZA BIBBIANESE TUBERTINI 

RADUNO ORE 14.15 SUL CAMPO GARA 

 
 
 

3ª PROVA DOMENICA POMERIGGIO 09 GIUGNO 2013 

CAMPO GARA CAVO CANALINA 

FIUMA MANDRIA VECCHIA 

FIUMA BORETTO 

SOCIETÀ ORGANIZZATRICE LENZA BIBBIANESE TUBERTINI 

RADUNO ORE 14.15 SUL CAMPO GARA 

 

 

 

 

Per quanto non contemplato nel seguente regolamento si fa riferimento alla Circolare 
Normativa 2013. 

 
 


