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REGOLAMENTO PARTICOLARE 
 

Art. 1 – ORGANIZZAZIONE: 
Il Comitato Regionale in collaborazione con la Commissione Tecnica Regionale A.I., affiderà 

l’organizzazione della prova del Trofeo 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. La prove si svolgeranno quale che siano le condizioni 
atmosferiche e sono rette dal presente Regolamento Particolare e dalla Circolare Normativa 2017, che tutti i 
concorrenti per effetto della loro adesione, dichiarano di conoscere e accettare. 
 

Art. 2 – PARTECIPAZIONE - RADUNO: 
Al trofeo possono partecipare tutte le squadre di Società della Regione Emilia Romagna regolarmente 

affiliate alle Sezioni Provinciali. Ogni società potrà essere presente con un numero illimitato di squadre e 
massimo 1 coppia singola che verrà posizionata nelle 2 zone tramite pre-sorteggio. 

 

RADUNO: ORE 6,30 presso Bar Le Vallette 
 

N.B: la premiazione di squadra sarà resa nota al mattino del raduno in base alle squadre partecipanti. 

Il Campionato si svolgerà in 1 (una) prova unica a Coppie e Squadre. 
 

Art. 3 – ISCRIZIONI - CAMPO GARA: 
Il campo Gara (Ostellato Le Vallette, a seguire il Trofeo Emilia Romagna Feeder) è suddiviso in 2 

zone; quota iscrizione € 26,00 a coppia e € 65,00 a squadra. 
la prova sarà a tecnica all’inglese e la lunghezza della canna non può superare la misura 

massima di metri 5,50 con lancio e recupero. 
Le società organizzatrici si impegnano a mettere a disposizione del Direttore di gara: minimo un 

ispettore di sponda almeno ogni venti (20) concorrenti; di inviare il regolamento particolare al G. di G. 
designato; di eseguire i pre sorteggi alla presenza di un G.d.G. usando il programma federale; eseguire con 
il suo personale le operazioni di pesatura; di compilare i settori per le premiazioni, eseguire le stesse e 
rimborsare le spese al G. di G.. Le iscrizioni vanno spedite a: 

 

ASD CASTELLO MAVER 
Via Modena – 44122 - Ferrara 

Tel. 347/4455985 --- e-mail: romano.menegatti@iol.it 
Iban: IT27V0611513004000000000031 

intestato a ASD CASTELLO 
entro il 30 Ottobre 2017 

 

 

Art. 4 – OPERAZIONI PRELIMINARI: 
Saranno dirette dal G. di G. alla presenza di eventuali rappresentanti delle società. 
Tale pre-sorteggio pubblico sarà effettuato con il programma informatico della Federazione; verrà poi 

divulgato via mail a tutte le Sezioni Provinciali Emilia Romagna e pubblicato sui principali siti internet di 
pesca della Regione. 
 

Art. 5 – INIZIO GARA: 
L'inizio del sorteggio per gli abbinamenti avverrà 30 minuti dopo il raduno. 
L'ora di inizio della gara sarà stabilita dopo le operazioni di abbinamento, lasciando un tempo minimo 

di almeno 120 minuti dall’ultimo abbinamento. 
 

Art. 6 - CONDOTTA DI GARA: 
La gara sarà a turno unico di 3 ore. 
La gara è Tecnica all’Inglese, è vietato usare la canna munita di mulinello come canna telescopica 

(fissa). 
Tutti i partecipanti sono tenuti al rispetto della Circolare Normativa 2017 e in particolare sono tenuti a: 
→ mantenere un comportamento tale da non ostacolare l'azione di altri concorrenti; 
→ tenere un contegno corretto nei confronti degli Ufficiali di Gara e gli incaricati della organizzazione; 
→ rispettare gli ordini dati dagli Ufficiali di Gara; 
→ effettuare misurazione del fondale esclusivamente con canna inglese 
sottoporsi, se richiesto, al controllo preliminare avanti l'inizio della gara ed a eventuali successivi 

accertamenti da parte di Ufficiali di Gara. 

mailto:romano.menegatti@iol.it
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Dopo il segnale d'inizio gara e fino al termine della pesatura del pescato, la coppia non può ricevere o 
prestare aiuto, avvicinarsi ad altri concorrenti o estranei, né da questi farsi avvicinare. Chi per qualsiasi 
motivo debba allontanarsi dal proprio posto gara deve avvisare l'Ispettore di Sponda lasciandogli pescato, 
contenitori e attrezzi. Al concorrente è consentito assistere alle operazioni di pesatura degli altri componenti 
il proprio settore. 

Accompagnatori e i rappresentanti di Società debbono tenere un contegno corretto nei riguardi degli 
Ufficiali di Gara, Organizzatori e Concorrenti e debbono rispettare gli ordini impartiti dagli Ufficiali di Gara. 
 

Art.7 - PASTURA: 
è consentito usare Litri 20 (venti) a coppia di pastura pronta all’uso compreso: terra, mais, 

brecciolino, più Litri 3,00 di esche, i vermi da terra vanno usati solo come innesco. E’ obbligatorio 
presentare la pastura e le esche negli appositi secchi graduati e matrioske. 
 

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 (chi 
non osserverà questa norma riceverà 1 punto di penalizzazione). La pesatura dovrà essere effettuata 
solamente attraverso reti o sacchetti forati (vietato usare secchi, o altri contenitori rigidi anche se forati). 

Dovranno essere usate bilance idonee con scarto di max 10 gr. (salvo deroghe del comitato regionale) 
Quando vengono pescati pesci molto piccoli come avannotti per cui non si riesce ad effettuare la 

pesata (bilancia che non marca peso e resta a zero), i pescatori verranno messi in sequenza in base al 
numero dei pesci e poi classificati in questo ordine dietro a tutti quelli classificati per il peso. 

 

OBBLIGHI 
di conservare il pescato in apposite nasse di opportuna lunghezza tale da evitargli ogni possibile 

danno; un concorrente che presenti alle operazioni di peso un pescato in parte morto, verrà retrocesso se la 
mortalità supera quella media degli altri componenti il settore. 

Il galleggiante deve essere di dimensioni tali da sostenere il peso dell'intera piombatura. 
di usare esche naturali; di lasciare le sponde pulite; di controfirmare il cartellino a convalida del peso; 
in mancanza di ciò il concorrente perde il diritto a ogni contestazione su quanto riportato sul cartellino. 

 

DIVIETI 
di lanciare in acqua l'esca prima di aver slamato la preda catturata e averla messa nella nassa. 
di pescare con una "palla" di bigattini incollati o con un agglomerato di pastura posta sull'amo o sulla 

lenza o con il grumo di caster o con il pane ecc.; tutte le esche devono cioè essere innescate sull'amo; 
di usare grumi di caster in pastura; di detenere o impiegare fouillis o ver de vase. 
di utilizzare colla, aromi o additivi vari sulle esche innescate all’amo. 
di usare retine, anforette, spugne, piombo ecc. per portare i bigattini od altre esche sul fondo (è 

permesso cioè l'uso del collante, del brecciolino o ghiaia e della terra); 
 

Il G.D.G. può effettuare controlli e/o verificare in ogni momento gara la lunghezza delle canne. 
 

Dopo l’inizio delle operazioni di pesatura non verranno accettati reclami. I reclami devono 
essere preannunciati al momento della contestazione dell’infrazione. 
 

Quando sono previste limitazioni nella quantità di pastura, il brecciolino o ghiaia (asciutto), 
rientra nella quantità di pastura ammessa. Nella stessa potrà essere compreso un massimo di 0,5 litri 
di PELLET (asciutto) che può essere fiondato. Mais e canapa fanno parte della pastura. 
 

Art. 9 – CONTROLLO: 
al controllo non potrà essere presentata una quantità di esche e/o di pastura superiore a quella 

contemplata dal regolamento del campo gara. 
le pasture dovranno essere presentate al controllo in secchi graduati; le esche dovranno invece essere 

presentate nei contenitori di apposita “misura ufficiale” (matrioske) che dovranno essere consegnati chiusi. il 
concorrente potrà iniziare l’azione di pesca solo dopo aver adempiuto alle disposizioni del giudice di gara. 
 

Art. 10 – PREMIAZIONI: 
La società organizzatrice garantirà una premiazione minima: i primi 4 di settore con Buoni 
acquisto di € 70,00 / € 50,00 / € 30,00 / € 30,00 
Le prime 3 Coppie con targhe / le prime tre società con coppe o trofei. 

 

Per quanto non scritto e contemplato, vige Regolamento Regionale Gare e Circolare Normativa 2017 
 
 

Approvato dalla Commissione tecnica Regionale. 
Approvato dal Comitato Regionale il 10 / 03 / 2017 
 
 

 

   Il Presidente Regionale                                                           Il Resp. Regionale Settore Acque Superficie 
(Mauro Tinti) (Antonio Rivi) 
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SCHEDA D’ISCRIZIONE 
TROFEO EMILIA ROMAGNA 2017 - TECNICA ALL’INGLESE 

 

La società  : ______________________________________________________________________________ 

con sede in  : ______________________________________________________________________________ 

CAP   : ______________________________________________________________________________ 

Località:  : ______________________________________________________________________________ 

Prov.:   : ______________________________________________________________________________ 

Telefono  : ______________________________________________________________________________ 

Fax   : ______________________________________________________________________________ 

E-mail  : ______________________________________________________________________________ 
 

Regolarmente affiliata alla FIPSAS per l’anno in corso, CHIEDE di iscrivere alla gara i seguenti agonisti: 
 

Coppia Cognome Nome Tessera Federale 

A 
   

   

B 
   

   

C 
   

   

D 
   

   

E 
   

   

F 
   

   

G 
   

   

H 
   

   

I 
   

   

L 
   

   
 

La Società dichiara, in nome proprio e dei componenti, di conoscere ed accettare le norme della Circolare Normativa 2017, 
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 gara e gli Organizzatori tutti della gara stessa. 
 

Il Presidente della Società 
 
 
 

____________________________ 
 

N.B.: E’ FATTO OBBLIGO DI INVIARE IL PRESENTE MODULO ALLE SOCIETA’ ORGANIZZATRICI 
COMPILATO IN OGNI SUA PARTE NEI TEMPI E MODI PREVISTI NEL REGOLAMENTO GARA CON 
ALMENO UN N° DI TELEFONO PER COMUNICAZIONI URGENTI. 


