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CAMPIONATO PROVINCIALE DI PESCA CON ESCHE ARTIFICIALI DA RIVA 

CON ESCHE ARTIFICIALE ALLA TROTA IN TORRENTE 2013 
 

ART. 1 DENOMINAZIONE = La Sezione Provinciale Pesca di Reggio Emilia, in collaborazione 
con la società AGONISTICA VAL D’ENZA, indicono ed organizzano il:  
 
CAMPIONATO PROVINCIALE SPINNING DA RIVA INDIVIDUALE E COPPIE 2013 
 

Il Campionato si 
svolgerà in tre 
prove tutte valide. 

Prova 

Data Luogo Società 
organizzatrice 

1° 12.05.2013 Torrente Enza o 
Parma (da definire) 

Agonistica Val 
d’Enza 

2° 02.06.2013 Torrente Enza o 
Parma (da definire) 

Agonistica Val 
d’Enza 

3° 16.06.2013 Torrente Enza o 
Parma (da definire) 

Agonistica Val 
d’Enza 

 
 
 Valevoli per l’assegnazione del Titolo di Campione Provinciale Spinning Individuale e 
Coppia,e per la partecipazione ai Campionati Italiani 2014  
 
ART. 2 ORGANIZZAZIONE = La manifestazione si svolgerà quali siano le condizione 
atmosferiche  
e 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 appartenenti a Società della 
Provincia in possesso della Licenza di Pesca ,Tessera Federale e della Tessera Atleta .  
La quota di iscrizione € 25,00 per prova, (comprendente la quota di ripopolamento), da 
versare al momento dell’iscrizione entro le ore 12,00 del terzo giorno antecedente alla gara, 
alla sezione Provinciale Pesca di Reggio Emilia.  
 
ART. 4 OPERAZIONI PRELIMINARI Le operazioni preliminari,consistente nel sorteggio dei 
posti gara, sarà effettuato “con il programma Gare della FIPSAS“ il Venerdì antecedente la 
gara stessa ,alla presenza del Giudice di Gara.  
 
ART. 5 RADUNO Da stabilire in base al campo gara. 
 
ART. 6 ATTREZZI Gli attrezzi consentiti sono unicamente quelli sotto elencati  
CANNA da SPINNING della lunghezza massima di cm 275 (9 piedi),  
ESHE :sarà consentito impiegare soltanto esche artificiali :  
Rotanti – Tandem – ondulanti – minnows e siliconici,  
gli ami e le ancorette devono essere a gambo corto,  
per le esche siliconiche debbono essere utilizzati ami piombati,  
sono vietate le piombature sulla lenza,la parte zavorrata deve essere parte integrale  
dell’artificiale.  
 
E’ VIETATA LA DETENZIONE E L’USO DI ARTIFICIALI O DI QUALSIASI ALTRA  
ATTREZZATURA NON REGOLAMENTARE .  
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ART. 7 Valgono le disposizioni generali riportate nella circolare normativa e le seguenti norme 
particolari :  
Effettuare la pesca a piede asciutto, salvo disposizioni date dal giudice di gara uguale per tutto 
il settore,  
Ogni concorrente potrà spostarsi liberamente nel proprio settore,  
Di non ostacolare in nessun modo l’esercizio della pesca,  
Di non dare o ricevere collaborazione alcuna da parte di altri concorrenti e da terzi,  
Di usare il guadino in forma strettamente personale,solo per il recupero del pesce allamato,  
Di effettuare le catture solo per l’apparato Boccale  
Divieto do provare gli attrezzi prima dell’inizio della gara  
 
ART. 8 CLASSIFICHE Verranno stilate attribuendo un punto al grammo e 1000 punti a 
salmonide,(non sono valide altre specie), viene adottato il sistema del solo pesce con 
punteggio tecnico,in caso di parità verranno classificati con punteggio medio,il punteggio 
effettivo varrà per la premiazione di giornata , per la classifica della gara a coppie verranno 
estrapolati dalla classifica di giornata le coppie precedentemente segnalate e assegnati i 
relativi punteggio .  
 
ART 9 PREMI Saranno premiati i primi di settore in base al numero dei partecipanti .  
 
ART . 10 GIUDICE DI GARA Da designare  
 
ART. 11 RESPONSABILITA’ La FIPSAS, la Sezione Provinciale di Reggio Emilia, il direttore 
di Gara, il Giudice di Gara, gli ispettori e Commissari di Campo, i loro rappresentanti e 
collaboratori,sono esonerati da ogni e qualsiasi responsabilità per danni o incidenti di qualsiasi 
genere che per effetto delle gare stesse possono derivare alle persone o cose aventi attinenza 
alle gare o di terzi,  
Il ripopolamento sarà effettuato il giorno antecedente la prova alla presenza del Direttore di 
gara. 
Per quanto non contemplato volgono le norme della circolare normativa 2013 della FIPSAS.  
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CAMPIONATO PROVINCIALE PESCA CON ESCHE ARTIFICIALI DA RIVA 
 

SCHEDA D’ISCRIZIONE  
 
1ª Prova 12.05.2013  
2ª Prova 02.06.2013  
3ª Prova 16.06.2013  
 
SOCIETA’ ………………………………………………. Telefono …………………..  
 
1)………………………………………………………….. Tessera FIPSAS…………..  
2)………………………………………………………….. Tessera FIPSAS…………..  
3) .………………………………………………………….Tessera FIPSAS…………..  
4)………………………………………………………….. Tessera FIPSAS…………..  
2)………………………………………………………….. Tessera FIPSAS…………..  
6) .………………………………………………………….Tessera FIPSAS…………..  
7)………………………………………………………….. Tessera FIPSAS…………..  
8)………………………………………………………….. Tessera FIPSAS…………..  
9) .………………………………………………………….Tessera FIPSAS…………..  
10)…………………………………………………………. Tessera FIPSAS…………..  
11)…………………………………………………………. Tessera FIPSAS…………..  
 

 
Il Presidente la Società  

 
                                                                                          ___________________________ 
 
La presente scheda va trasmessa alla FIPSAS  - Viale Regina Elena 16 – Reggio 
Emilia accompagnata dalla Tassa di iscrizione di € 25,00 per ogni concorrente 
(comprendente la quota di ripopolamento),entro le ore 12,00 del terzo giorno 
antecedente alla gara 


