
    
     

GRAN TROFEO

TEAM 2000
DI PRIMAVERA

A.P.D. TEAM 2000 COLMIC ORGANIZZA:
GARA NAZIONALE DI PESCA a coppie IN DUE PROVE 17 e 24 MARZO 2013

     



REGOLAMENTO

 - DENOMINAZIONE.  A.P.D. TEAM 2000 COLMIC con l'approvazione della F.I.P.S.A.S. di Mantova,  organizza per i  
giorni 17 e 24 MARZO 2013 (due prove a coppie) gara nazionale di pesca al colpo TECNICA ROUBAISIENNE.

 - ORGANIZZAZIONE. La manifestazione si svolgerà quali siano le condizioni atmosferiche ed è retta dal R.N.G. e 
dal presente regolamento particolare che tutti i partecipanti per effetto delle loro iscrizioni dichiarano di conoscere ed 
accettare.

 - PARTECIPAZIONE.  Sono ammessi N°70 coppie per ogni prova
 
 - CAMPO DI GARA. La gara si svolgerà sui LAGHI di MANTOVA ( Lago di mezzo e Lago inferiore ) 

 - ISCRIZIONI.  Le iscrizioni alle gare dovranno pervenire al Sig. DESIDERATI  UMBERTO Via BIANCHI N° 2 CAP. 
46010 REDONDESCO (MN) Tel. 0376/954324, cell. 333 8033503 mail: team.2000@hotmail.it entro e non oltre il 
giorno 13 e 20 Marzo 2012 accompagnate dalla relativa quota di € 50,00 la coppia per ciascuna gara. E’ possibile 
partecipare anche ad una sola prova, sarà anche possibile sostituire un solo concorrente per ogni coppia che 
partecipa alla seconda prova.                                                                                                                                     
Oppure: DALL’ACQUA UMBERTO Tel. 0376/657609 cell. 338 4326604 mail: umbdall@alice.it

 -  RADUNO DEI PARTECIPANTI. Tutti i partecipanti dovranno trovarsi a disposizione del Direttore di gara alle ore 
6,30 del giorno 17 e 24 Marzo 2013 presso il  “BAR AGIP” S.da Legnaghese, 1 ( località Spara Fucile ).

 -  PREMIAZIONE. Nella prima prova saranno premiati solamente i settori, nella seconda, per la premiazione degli 
assoluti, verrà redatta una classifica  solamente per chi avrà partecipato a tutte e due le prove

-INIZIO. E DURATA DELLA GARA. L'inizio ed il termine della gara saranno dati mediante segnalazione acustica, a 
cura del Direttore di gara. La gara avrà la durata di ore 3 con inizio alle ore 9,00 e termine alle ore 12,00 circa.
 

 - CONDOTTA DI GARA. La gara si svolgerà a tecnica Roubaisienne lunghezza max mt.13. E’ consentito entrare in 
acqua con pedana o paniere  per mettersi in linea  con i concorrenti del proprio settore. Il concorrente dovrà 
rispettare le disposizioni del Direttore di gara durante l’azione di pesca la canna non dovrà invadere la pista ciclabile. 
E’ obbligatorio lasciare pulito il posto gara assegnato.

- PASTURAZIONE. E’ ammesso un max di 8 lt di pastura misurata bagnata. E’ consentita la pasturazione pesante 
solo 10 minuti prima dell’inizio gara, i tempi saranno dati mediante segnale acustico.

- ESCHE. Non devono superare lt. 1 compresi gli inneschi, vermi solo come innesco, vietato l’uso del fouillis e ver de 
vase.

 -  RECLAMI.  Ciascun concorrente per il  fatto della sua iscrizione alla gara ha la facoltà di  presentare  reclamo 
avverso secondo le norme dall' Art. 23 del R.N.G.

 -  RESPONSABILITA'.  La  F.I.P.S.A.S.,  La  sezione  Provinciale,  l’ente  organizzatore  ed  i  loro  rappresentanti  e 
collaboratori nonché i Commissari federali, sono esonerati da ogni e qualsiasi responsabilità per danni ed incidenti di  
qualsiasi genere che, per effetto della gara, possono derivare alle cose o alle persone aventi attinenza alla gara 
stessa o a terzi. Per quanto non contemplato nel presente regolamento vige il R.N.G. della F.I.P.S.A.S. integrato dalle 
norme dell’annuale circolare normativa. 

-  ASSISTENZA. Il posto di pronto soccorso più vicino al luogo di svolgimento della gara è l’Azienda Ospedaliera “C.  
Poma” di Mantova. 

-  UFFICIALI DI GARA. Direttore di gara: Dall’Acqua Umberto
                                                 Segretario di gara: Desiderati Umberto
                                                       Ispettori di gara: Componenti della società
                                                              Giudice di gara: designato FIPSAS
                                                    



PREMIAZIONI

ASSOLUTI

1°    Due prosciutti crudi di Parma   del valore di € 500 circa
+ due bobine di filo Colmic da 600mt

2°    Due prosciutti crudi di Parma   del valore di € 400 circa
+ due bobine di filo Colmic da 600mt

3°    Due bresaole della valtellina del valore di € 200 circa
+ due bobine di filo Colmic da 600mt

4°    Due salami soppressa veneta  del valore di € 100 circa
+ due bobine di filo Colmic da 600mt

5°    Due salami soppressa veneta  del valore di € 100 circa
+ due bobine di filo Colmic da 600mt

6°    Due salami soppressa veneta  del valore di € 100 circa
+ due bobine di filo Colmic da 600mt

7°    Due salami soppressa veneta  del valore di € 100 circa
+ due bobine di filo Colmic da 600mt

8°    Due salami soppressa veneta  del valore di € 100 circa
+ due bobine di filo Colmic da 600mt

9°    Due cppe di parma                   del valore di € 70   circa
+ due bobine di filo Colmic da 600mt

10°  Due coppe di parma                 del valore di € 70   circa 
+ due bobine di filo Colmic da 600mt

Alla classifica degli assoluti potranno accedere solo coloro che avranno 
partecipato ad entrambe le prove. 
I premi degli assoluti sono cumulabili con quelli di settore

SETTORI

1°    € 100 + Due bobine di filo Colmic da 150mt
2°    € 70   + Due bobine di filo Colmic da 150mt
3°    € 50   + Due bobine di filo Colmic da 150mt
4°    € 40   + Due bobine di filo Colmic da 150mt
5°     Due bobine di filo Colmic da 150mt
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