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Art. 1 Organizzazione 
 Il Comitato Regionale in collaborazione con la Commissione Tecnica Regionale A.I. 
organizza il Campionato Regionale in 3 prove, Le società che collaboreranno alla 
organizzazione si assumono la responsabilità della buona riuscita della gara, nonché di 
fare rispettare la pulizia del campo di gara. Le prove si svolgeranno con   qualsiasi  
condizione atmosferica e sono rette dal presente Regolamento Particolare e dalla 
Circolare Normativa per l’anno in corso che tutti i concorrenti, per effetto della loro 
adesione, dichiarano di conoscere ed accettare. 
 
Art. 2 Partecipazione 
 Alle prove possono partecipare i Pulcini  con data di nascita dal 1999 in poi; i 
Giovani con data di nascita dal 1995 al 1998; i Juniores con data di nascita dal 1991 al 
1994; le Speranze con data di nascita dal 1987 al 1990 in possesso della Tessera 
Federale Giovani o della Licenza di Pesca e Tessera Federale dal compimento del 15° 
anno di età. 
 
Art. 3 Adesioni 
 Ogni società organizzatrice invierà alle Sezioni Provinciali dell’Emilia Romagna il 
programma della manifestazione in tempo utile affinché la Sezione stessa possa 
provvedere ad inoltrarlo ai propri iscritti.  
 Le adesioni devono pervenire almeno  tre giorni prima della gara a cui sono riferite, 
accompagnate dalla quota di partecipazione. 
 La quota di partecipazione è di  10 euro  per tutte le  categorie da versare almeno 
prima della prova. 
 
Art. 4 Operazioni Preliminari 
 Il sorteggio relativo alla composizione dei settori verrà effettuato sul luogo del 
raduno. 
 Nel caso in cui il numero degli iscritti non sia divisibile per 10, sarà costituito un settore 
tecnico. 
 
Art. 5 Durata 
 La durata della gara è di 2 ore per i Pulcini; 3 ore per le categorie Giovani, Juniores 
e Speranze. 
Art. 6 Condotta di Gara 
 Cat. Pulcini 1999 e oltre 
 ° Le canne non dovranno superare la lunghezza di mt. 7.00. 
 °  Sono consentite più canne di scorta 
 ° E’ consentito prestare aiuto ai concorrenti solo in termini di innesco dell’esca, 
slamatura del pesce e pasturazione. 
 Cat. Giovani 1995-1998 
 ° Le canne non dovranno superare la lunghezza di mt. 10 
(roubaisienne)e  mt. 9 (canna fissa). 
 ° Sono consentite più canne di scorta. 



 ° Non è consentito prestare aiuto al concorrente. 
 Cat. Juniores 1991-1994 
 °Le canne non dovranno superare la lunghezza di mt. 11,50 (Roubaisienne) e mt. 9 
 (canna fissa). 
 Sono consentite più canne di scorta. 
 Non è consentito prestare aiuto al concorrente. 
 Cat. Speranze 1987- 1990 
 ° Le canne non dovranno in alcun caso superare la lunghezza di mt. 13.00 
 (Roubaisienne) e mt. 9 canna fissa. 
 Sono consentite più canne di scorta. 
 Non è consentito prestare aiuto al concorrente. 

 Per tutte la Categorie: 
 ° E’ vietato l’uso del  Legering o pesca a fondo. 
 ° E’ obbligatorio pescare col galleggiante portante. 
 ° La piombatura non può essere superiore alla portata del galleggiante e può 
toccare il fondo per il 10% della portata del galleggiante. 
 ° La Pasturazione sarà quella indicata preventivamente dall’organizzatore in 
funzione del campo di gara utilizzato: 
 ° E’ fatto obbligo ad ogni concorrente di conservare il pescato in vivo usando idonea 
nassa personale. 
 ° Ai fini della classifica è valida la cattura di tutte le specie ittiche senza limiti di 
misura o epoche di divieto. 
 ° Verrà attribuito il punteggio di 1 (un) punto al grammo. Verrà assegnato 1 punto al 
primo, 2 punti al 2° …. Fino al decimo. 
Il concorrente assente prenderà 11 punti. 
     
Art. 7 Classifica 
 ° Nella classifica generale saranno considerate valide  3 prove con lo scarto 
parziale 50% di una prova.. 
Si sommano i piazzamenti conseguiti nelle 3. prove. Si possono scartare anche le gare in 
cui il concorrente è stato assente. A parità di punteggio si considerano i migliori 
piazzamenti; se si verifica ancora parità si considera la somma dei pesi. 
Art. 8 Premiazioni 
 ° Ogni società organizzatrice garantirà una premiazione minima per ogni gara. 
 Art. 9 Responsabilità 
 ° La FIPSAS, il Comitato Regionale Emilia Romagna, le Sezioni Provinciali, le 
Società organizzatrici, i    Giudici, i Direttori di Gara nonché tutti gli addetti alla 
organizzazione sono esonerati da  ogni responsabilità per danni a persone o cose 
derivanti da incidenti di qualsiasi genere per  effetto delle gare. 
PER QUANTO NON CONTEMPLATO NEL SEGUENTE REGOLAMENTO SI FA 
RIFERIMENTO ALLA CIRCOLARE NORMATIVA 2009 
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FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITA’ SUBACQUEE 
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA 

Via Farnesiana,34  29100 Piacenza (PC) tel. 0523 590731 fax 0523 590634 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

Campionati Regionali Giovanili 2008 
 

La società………………………………………………..con sede in Via………………………… 
 

N°……Località……………………….CAP………Comune…………………………….Prov…… 
 

tel…………….. fax………………..e-mail…………………………………………………………. 
 
Regolarmente affiliata alla FIPSAS per l’anno in corso, CHIEDE di essere iscritta a partecipare alla 
manifestazione. 

La Società sarà rappresentata da: 

N° Cognome Nome T. Fed. T. Atleta 
Categoria: PULCINI 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
Categoria: GIOVANI 
1     
2     
3     
4     
5     
6 
7     
8     
9     
10     
 
La Società dichiara, in nome proprio e dei componenti le squadre, di conoscere ed accettare le norme della Circolare 
Normativa 2008, nonché quelle del Regolamento di gara sollevando da ogni e qualsiasi responsabilità inerente alla 
partecipazione alla competizione la FIPSAS, il Comitato Regionale, gli ufficiali di e gli Organizzatori tutti della gara stessa e 
che gli iscritti sono in possesso della documentazione medica prevista dagli Organi Federali. 

 
                                                                                                                                      Il Presidente della Società 
 

N. B. E’ FATTO OBBLIGO DI INVIARE IL PRESENTE MODULO ALLE SOCIETA’ ORGANIZZATRICI COMILATO IN OGNI SUA 
PARTE NEI TEMPI E MODI PREVISTI NEL REGOLAMENTO DELLA GARA CON ALMENO UN NUMERO DI TELEFONO PER 

   COMUNICAZIONI URGENTI. 

 


