
Caro Tesserato, 
tramite la tua Società/Club siamo a proporti questo questionario ad uso interno che ha lo scopo di delineare lo stato del 
movimento feeder fishing tra gli affiliati FIPSAS dell'Emilia Romagna; allo stesso tempo ti chiediamo anche un parere su 
alcune iniziative in cantiere per la prossima stagione.  
Il questionario si compone di due parti, una generale analitica ed una specifica sull'argomento 'Trofeo Regionale Emilia 
Romagna di pesca a feeder'; ti preghiamo di farlo riavere alla scrivente tramite il tuo Presidente e/o il Responsabile 
feeder fishing della tua Società/Club. 
Grazie sin da ora di averci dedicato un po' del tuo tempo! 
 

1. SOCIETA'/CLUB _____________________________________________________________________ 

2. PROVINCIA DI RESIDENZA DELLA SOCIETA’/CLUB___________________________________________ 

3. NELLA TUA SOCIETA'/CLUB QUANTI PRATICANO FEEDER?______________      

                                                                      AGONISTICO   N. ______                 NON AGONISTICO N.  ______ 

4.  ATTUALMENTE PARTECIPATE A UN CAMPIONATO PROVINCIALE?       SÌ                NO          PROVINCIA _______ 

5. CON QUALE FORMULA?                                        SOLO INDIVIDUALE                    INDIVIDUALE E A SQUADRE  

Le domande che seguono sono volte a comprendere se potrebbe interessare la predisposizione di un Trofeo Regionale 
Emilia Romagna di pesca a feeder, individuale e a squadre, con una formula differente da quella attuale. Siamo partiti 
dall'idea di campionati locali da disputarsi nel territorio della provincia o immediatamente limitrofi (a km 0 o quasi!), 
per contenere i costi e favorire la massima partecipazione. Di pari passo si ritiene necessario l'omogeneizzazione dei 
vari regolamenti provinciali, oggi molto diversi tra loro. Riteniamo che questo porterebbe ad incrementare la 
partecipazione a livello provinciale per poi, conseguentemente, prevedere dei quorum per la qualificazione ad una finale 
Regionale in due prove da disputarsi, magari in un week end.  
Partendo da questa ipotesi vi chiediamo il vostro parere: 
 
   6.      La formula adottata fino ad oggi per il TROFEOREGIONALE FEEDER 

         (gara individuale con prova unica) ritieni sia soddisfacente?                                        SÌ                                        NO                                       

   7.      Potreste essere interessati ad un CAMPIONATO REGIONALE FEEDER 

     in più prove?                                                                                                                           SÌ                                        NO                                                                    

8.     Il CAMPIONATO REGIONALE FEEDER come lo vorreste                               INDIVIDUALE            INDIV./AQUADRE 

9.  Trovi giusto che al CAMPIONATO REGIONALE FEEDER 

      si acceda da una qualifica provinciale?                                                                             SÌ                                         NO 

   10.    Se il CAMPIONATO REGIONALE FEEDER fosse a squadre, da quanti componenti 

      dovrebbero essere composte le squadre?                                                            3 ATLETI                          4 ATLETI                                         

11.    Quante ore dovrebbe durare ogni prova?                                                                4 ORE                               5 ORE 

    12.   Da quanti atleti dovrebbe essere composto ogni settore?                           5 CONCORR.                 10 CONCORR. 

    13.   Oltre ai campi gara tradizionali, si potrebbero utilizzare anche impianti 

             Federali (LAGHI) come Sapaba (BO), Poggio Berni (RN), Bezze (PR) ecc.?  SÌ                                       NO 

 

CONSIGLI, CRITICHE, SUGGERIMENTI _____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Ringraziando per la collaborazione chiediamo di far pervenire il questionario compilato al Comitato Regionale Acque di 
Superficie, tramite le Segreterie della Sezione/Comitato provinciale FIPSAS entro il 31/05/2018 all'indirizzo mail 
emiliaromagna@fipsas.it o via fax al 051/514815 
 

Data__________________________                                                       Firma _______________________________ 

mailto:emiliaromagna@fipsas.it

