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REGOLAMENTO PARTICOLARE 
 

La Sezione Provinciale Pesca di Reggio Emilia in collaborazione con la Commissione 
Sportiva Provinciale Colpo indice ed organizza il Campionato Provinciale Individuale 2011 valido 
quale selezione per la partecipazione al Campionato Italiano Individuale 2012. 

 

Art. 1 – DENOMINAZIONE: 
La Sezione Pesca Provinciale in collaborazione con la Commissione Sportiva Provinciale, affiderà l’organizzazione 
delle prove del Campionato Provinciale alle Società che ne hanno fatto richiesta. Le Società richiedenti si assumono 
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. 
Sono considerati di 1ª serie i concorrenti classificati tali nel Campionato Provinciale 2010, gli ex componenti del Club 
Azzurro 2010 ed eventuali concorrenti di altre province iscritti a Società reggiane che localmente erano classificati di 
1ª serie. 
 

Art. 4 – CAMPO DI GARA: 
Tutti i campi di gara verranno suddivisi in settori da 10 concorrenti cad., se necessario si predisporrà il settore 
tecnico. A monte ed a valle dei concorrenti di 1ª serie verrà predisposto un settore di cinque posti gara nei quali 
gareggeranno in qualità di “Stopper” i concorrenti di 2ª serie disponibili. 
 

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 giovedì antecedente la gara accompagnate dalla 
quota di € 16,00 per ogni concorrente (la quota comprende € 3,00 quale contributo per strada Fiuma Mandria). 
La Sezione Provinciale Pesca riscuote tali contributi alle spese per conto della Società che promuovono la gara 
stessa. Alla fine della gara, 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 secondo il Metodo Toscano, avranno luogo presso la 
Sede della Sezione Provinciale Pesca a Reggio Emilia alle h. 16.00 del Giovedì antecedente la gara alla presenza 
del Giudice di Gara. 
Gli “Stopper” nelle gare successive verranno collocati sul campo gara tenendo conto della composizione dei 
segmenti nella 1ª prova scalando di una posizione il proprio posto per ogni prova. Nel settore degli “stopper” verrà 
eventualmente istituito il settore tecnico qualora uno o più concorrenti degli stopper risultino non iscritti. 
 

Art. 7 – DURATA – INIZIO E TERMINE DELLA GARA: 
Inizio e fine gara saranno dati mediante segnale acustico dal Direttore di Gara e dai suoi collaboratori; la gara, della 
durata di 3 ore, per la 1ª e 2ª serie avrà inizio circa 120 minuti dopo l’effettuazione del sorteggio; per la 3ª serie avrà 
inizio circa 90 minuti dopo l’effettuazione del sorteggio. 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 reimmesso nella nassa personale in acqua e, al termine della pesatura 
dell’ultimo concorrente del settore, potrà essere rilasciato in acqua con la dovuta cautela, salvo quello evidentemente 
morto. Solo in caso di rottura della bilancia o per ammissione di errore da parte dell’Ufficiale addetto alla pesatura, 
dovrà essere ripesato il pescato di tutti i concorrenti facenti parti del settore. La pesatura dovrà essere effettuata 
solamente attraverso reti o sacchetti forati (vietato usare secchi, o altri contenitori rigidi anche se forati). 
 

Art. 9 – PREMIAZIONI: 
Sulla base delle classifiche di segmento, verranno assegnati premi al: 
 

1°  - 2° - 3° e 4° Classificato 
 

Nel segmento degli “Stopper” verranno premiati il 1° e 2°. Al termine delle 5 prove verranno premiati i primi cinque 
della classifica finale di ogni Serie e i primi due classificati degli “Stopper”. 
 

Art. 10 – CONDOTTA DI GARA: 
Tutti i partecipanti, durante lo svolgimento della gara, dovranno uniformarsi, oltre alle prescrizioni del R.N.G. e della 
Circolare Normativa 2011, alle seguenti norme particolari: 
a) Vietato l'uso del sangue, fouilles, ver de vase, larve acquatiche, tuboflex (tranne ove espressamente segnalato). 
b) Ai concorrenti è proibito montare le canne fuori dal posto di pesca ed allontanarsi dallo stesso con le canne montate e 

sviluppate nella lunghezza anche parzialmente; divieto rigorosamente da rispettare, pena la squalifica 
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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) La lunghezza massima della canna roubaisienne è di 13 mt. con lenza max. 10 mt.; la lunghezza massima della canna 
fissa è di 11 mt. (il Giudice di Gara designato ha la facoltà di procedere alla misurazione della canna che l’agonista sta 
utilizzando e ad altri controlli a suo insindacabile giudizio anche durante la gara; non sono ammesse tolleranze sulle 
misure delle canne). E’ consentito l’aiuto all’agonista da parte dell’accompagnatore; questi non può però effettuare 
operazioni di pesca (es. sondare acqua). 

e) I concorrenti di 1ª e 2ª serie avranno l’obbligo di utilizzare i contenitori detti “matrioske” e secchi graduati; per i 
concorrenti di 3ª serie l’obbligo è solo per il secchio graduato. 

     
Per i quantitativi di pastura ed esche si rimanda alle note “Tecnica/Pastura/Esche” all’interno del prospetto 
“Composizione Calendario 2011” di cui a pagina 4. 
Per i concorrenti di tutte le serie é ammessa la pasturazione 10 minuti prima dell’inizio della gara: al primo segnale 
possibile solo la pasturazione, leggera o pesante ed é vietata la pesca (in questo frangente può essere immessa la 
lenza in acqua senza innesco ed eventuale preda allamata durante i minuti della pasturazione dovrà essere rilasciata). 
Al secondo segnale, dopo 10 minuti, si può iniziare l’azione di pesca ed è totalmente vietata la pasturazione pesante 
fino al termine (ammessa solo quella leggera). Per pastura si intendono gli sfarinati, i semi (mais, canapa… ecc.), la 
terra, il brecciolino o ghiaia. Per esche vive si intendono tutte le esche consentite nella pesca al colpo (larva mosca 
carnaria sotto tutte le sue forme, camole di tutti i tipi, vermi, fouilles, ver de vase, ecc.). E’ vietata la detenzione e 
l’utilizzo del pellet. La pastura dovrà essere presentata bagnata e pronta all’uso almeno mezzora prima dell’inizio gara, 
poi non potrà più essere manipolata (setaccio, trapano, ecc.) ma solo con l’utilizzo delle mani. Le esche vive andranno 

incollate non prima di mezzora da inizio gara per permettere ai giudici di finire le operazioni di controllo. 
f) Per i soli concorrenti di 1ª-2ª Serie il galleggiante deve essere portante; è consentito appoggiare interamente il piombo. 
g) Per i soli concorrenti di 3ª serie è consentito l’uso del ledgering. 
h) La pasturazione deve avvenire entro lo spazio assegnato. E’ consentito l’utilizzo del bicchierino pasturatore. 

i) E’ vietato ostacolare in alcun modo la manovra dei concorrenti vicini ed è altresì vietato entrare in acqua. 
j) Catture valide: i pesci allamati che fuoriescono dal box, anche se sono avvistati nel box dei concorrenti limitrofi, saranno 

considerati validi (per concorrenti limitrofi si intendono il primo concorrente a valle ed il primo concorrente a monte); se la 
lenza alla quale è allamato il pesce aggancia la lenza di un concorrente limitrofo, il pesce catturato non sarà considerato 
valido per cui dovrà obbligatoriamente essere rimesso immediatamente in acqua. 

 

Art. 11 – 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. 
Ai concorrenti che risulteranno a fine gara a pari merito nel proprio settore, verrà assegnata una penalità media. 
Agli assenti nel settore verranno assegnati punti 11; ai retrocessi punti 15, punteggio che non potrà essere scartato 
ai fini della compilazione della classifica generale finale. 
La classifica del settore tecnico verrà effettuata utilizzando il punteggio dei concorrenti posti sul campo gara a monte 
del segmento tecnico. 
Al termine delle cinque prove previste verrà compilata la classifica generale considerando validi per la Classifica 
Finale i quattro migliori piazzamenti; a parità di piazzamenti si terrà conto del punteggio complessivo delle 4 prove. 
Se un concorrente partecipa nella stessa giornata del campionato provinciale ad una prova di campionato superiore 
(es. Campionato Italiano), per quella prova gli verrà attribuito a fine campionato un punteggio pari alla media delle 
altre 4 prove di campionato provinciale disputate. 
1ª Serie: i concorrenti classificati dalla 51ª posizione retrocederanno in 2ª Serie 
2ª Serie: i concorrenti classificati dalla 1ª alla 19ª posizione verranno promossi in 1ª Serie; mentre i concorrenti 

classificati dalla 71ª posizione retrocederanno in 3ª Serie. 
3ª Serie: il concorrente classificato 1° verrà promosso direttamente in 1ª Serie; mentre i concorrenti classificati dalla 
2ª alla 31ª posizione verranno promossi in 2ª Serie. 
Stopper: In base alla Classifica Generale Finale assoluta compilata secondo le norme in uso, saranno promossi in 1ª 
Serie i primi cinque classificati; tutti gli altri Stopper manterranno la qualifica di 2ª Serie. Solamente il 1° classificato 
della Classifica Finale degli Stopper acquisirà il diritto di partecipare al Campionato Italiano 2012. Nel Camp. 
Provinciale 2012 gli Stopper verranno scelti prima fra i concorrenti retrocessi dalla 1ª Serie e quindi nella 2ª Serie. 
 

NOTE SUL CAMBIO DI CATEGORIA: 

 I concorrenti promossi in 1ª Serie possono rinunciare al passaggio di categoria a favore di chi li segue in classifica. 

 I concorrenti che hanno superato il 60° anno di età possono rinunciare al passaggio di categoria anche in 2ª Serie. 

 Le rinunce per tutte le serie devono essere comunicate in forma scritta attraverso le Società di appartenenza entro il 31 
Dicembre 2011; senza alcuna comunicazione dopo quella data l’appartenenza alla serie sarà definitiva. 

 

 

Art. 12 – GIURIA – RECLAMI – RESPONSABILITA’: 
Giuria: da designare. Ogni concorrente, per effetto dell'iscrizione, può sporgere reclamo secondo norme R.N.G., contro la 
condotta di gara di altri concorrenti, notificato dall'Ispettore di gara, presentatogli sul luogo entro 15 minuti dal segnale di 
fine gara accompagnato dalla tassa di € 20,00 restituibili solo a reclamo accettato 
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. 
 

Per quanto non contemplato nel seguente regolamento si fa riferimento alla Circolare Normativa 2011. 
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CAMPIONATO PROVINCIALE 2011 - COMPOSIZIONE CALENDARIO 

 

1ª PROVA 
DOMENICA 01 MAGGIO 2011 

1ª SERIE 2ª SERIE 3ª SERIE 

CAMPO GARA OSTELLATO VECCHIO OSTELLATO VECCHIO 
FIUMA MANDRIA NUOVA (DA N° 

301 A N° 440) 

SOCIETÀ ORGANIZZATRICE IL GAMBERO MILORDS MAVER BISMANTOVA TUBERTINI NOVELLARESE 

TECNICA - PASTURA - ESCHE 
TECNICA LIBERA – MAX. 17 LITRI 

PASTURA – MAX. 1,5 LITRI ESCHE 

(POSSIBILITA’ ALL’INTERNO DI 

UTILIZZARE ANCHE AL MAX. 0,500 

LITRI DI FOUILLES) – VER DE VASE 

SOLO DA INNESCO 

TECNICA LIBERA – MAX. 12 LITRI 

PASTURA – MAX. 1,5 LITRI ESCHE 
TECNICA LIBERA – MAX. 12 LITRI 

PASTURA – MAX. 1 KG. ESCHE 

 

2ª PROVA 
GIOVEDÌ 02 GIUGNO 2011 

1ª SERIE 2ª SERIE 3ª SERIE 

CAMPO GARA FIUMA MANDRIA VECCHIA FIUMA MANDRIA VECCHIA BONDENO 

SOCIETÀ ORGANIZZATRICE IL GAMBERO MILORDS MAVER BISMANTOVA TUBERTINI NOVELLARESE 

TECNICA - PASTURA - ESCHE 

TECNICA LIBERA – MAX. 12 LITRI 

PASTURA – MAX. 1,5 LITRI ESCHE 

(POSSIBILITA’ ALL’INTERNO DI 

UTILIZZARE ANCHE AL MAX. 0,500 

LITRI DI FOUILLES) – VER DE VASE 

SOLO DA INNESCO 

TECNICA LIBERA – MAX. 12 LITRI 

PASTURA – MAX. 1,5 LITRI ESCHE 
TECNICA LIBERA – MAX. 5 LITRI 

PASTURA – MAX. 1 KG. ESCHE 

 

3ª PROVA 
DOMENICA 10 LUGLIO 2011 

1ª SERIE 2ª SERIE 3ª SERIE 

CAMPO GARA 
LAMA (DA PONTE ASCONA A 

MONTE) 
LAMA (DA PONTE FERRO A 

PONTE SAMICE) 
BONDENO 

SOCIETÀ ORGANIZZATRICE IL GAMBERO MILORDS MAVER BISMANTOVA TUBERTINI NOVELLARESE 

TECNICA - PASTURA - ESCHE 
TECNICA LIBERA – MAX. 12 LITRI 

PASTURA – MAX. 1,5 LITRI ESCHE 
TECNICA LIBERA – MAX. 12 LITRI 

PASTURA – MAX. 1,5 LITRI ESCHE 
TECNICA LIBERA – MAX. 12 LITRI 

PASTURA – MAX. 1 KG. ESCHE 

 

4ª PROVA 
DOMENICA 28 AGOSTO 2011 

1ª SERIE 2ª SERIE 3ª SERIE 

CAMPO GARA 
FIUMA MANDRIA NUOVA (DA N° 

201 A N° 300) 
FIUMA MANDRIA NUOVA (DA N° 

301 A N° 440) 
FIUMA MANDRIA VECCHIA 

SOCIETÀ ORGANIZZATRICE IL GAMBERO MILORDS MAVER BISMANTOVA TUBERTINI NOVELLARESE 

TECNICA - PASTURA - ESCHE 
TECNICA LIBERA – MAX. 12 LITRI 

PASTURA – MAX. 1,5 LITRI ESCHE 

(POSSIBILITA’ ALL’INTERNO DI 

UTILIZZARE ANCHE AL MAX. 0,500 

LITRI DI FOUILLES) – VER DE VASE 

SOLO DA INNESCO 

TECNICA LIBERA – MAX. 12 LITRI 

PASTURA – MAX. 1,5 LITRI ESCHE 
TECNICA LIBERA – MAX. 12 LITRI 

PASTURA – MAX. 1 KG. ESCHE 

 

5ª PROVA 
VEDI DATE DI FIANCO ALLE SINGOLE SERIE: 

1ª SERIE (16/10/2011) 2ª SERIE (18/09/2011) 3ª SERIE (18/09/2011) 

CAMPO GARA MEDELANA BONDENO 
FIUMA MANDRIA NUOVA (DA N° 

301 A N° 440) 

SOCIETÀ ORGANIZZATRICE IL GAMBERO MILORDS MAVER BISMANTOVA TUBERTINI NOVELLARESE 

TECNICA - PASTURA - ESCHE 
TECNICA LIBERA – MAX. 17 LITRI 

PASTURA – MAX. 1,5 LITRI ESCHE 

(POSSIBILITA’ ALL’INTERNO DI 

UTILIZZARE ANCHE AL MAX. 0,500 

LITRI DI FOUILLES) – VER DE VASE 

SOLO DA INNESCO 

TECNICA LIBERA – MAX. 12 LITRI 

PASTURA – MAX. 1,5 LITRI ESCHE 
TECNICA LIBERA – MAX. 12 LITRI 

PASTURA – MAX. 1 KG. ESCHE 

In tutte le prove è consentito l’uso del brecciolino / ghiaia. 
 


