
            “ 1° Coppa Fishing Expo 2018” 
 

Art. 1 – La Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività subacquee indice la “ Coppa Fishing Expo 2018”

 al  Lago Pino ( FC ) in Data  24  Novembre 2018 

Art. 2 – ORGANIZZAZIONE – Le prove sono organizzate dal Comitato di settore che si avvale della 

collaborazione delle Sezioni Provinciali, dei Delegati Provinciali FIPSAS  competenti per territorio e delle 

Società Organizzatrici.  Si svolgeranno quali che siano le condizioni atmosferiche e sono rette dal presente 

Regolamento particolare e dalla Circolare Normativa per l’anno in corso, alla quale si fa riferimento per 

tutto quanto non contemplato nel presente Regolamento che tutti i concorrenti, per effetto dell’iscrizione 

alle prove dichiarano di conoscere ed accettare. 

Art.  3- PARTECIPAZIONE – Alla “1°Coppa Fishing Expo 2018 “individuale di pesca al colpo a Roubasienne 
2018 si accederà attraverso delle prove di selezione (anche  una sola prova), organizzate da Sezioni o 
Comitati Fipsas  che aderiscono con proprio regolamento a scopo di attività promozionale. 
I partecipanti ammessi alla prova finale della “Coppa Fishing Expo 2018” di pesca con Tecnica Roubasienne , 
saranno  n. 50 concorrenti  presi per n° 47 dal quorum in base partecipanti alle selezioni , e da tre Wild 
Cards per Agonisti rappresentativi di  eventuali  Sponsor Tecnici.  
 
Art. 4 – ISCRIZIONI – Le classifiche delle selettive dovranno pervenire alla Federazione Italiana Pesca 

sportiva e Attività Subacquee (pesca.superfice@fipsas.it – FAX: 0687980089) tramite i Presidenti provinciali 

F.I.P.S.A.S di competenza entro e non oltre le ore 24:00 del 15 ottobre 2018, e per gli aventi diritto dare 

adesione o rinuncia alla finale entro e non oltre il 15 novembre2018 . 

Copia dei moduli d’iscrizione deve essere inviata alla società organizzatrice corredata dal contributo 

d’iscrizione di euro 16,00 ( euro sedici/00) + euro 4 ( euro quattro/00)quota lago a concorrente. 

Saranno ammesse sole le iscrizioni pervenute attraverso le Sezioni Provinciale FIPSAS di appartenenza. 

Art. 5 – OPERAZIONI PRELIMINARI – Le Operazioni preliminari di sorteggio per l’assegnazione del numero di 

gara ( numero progressivo di piazzola) verranno effettuate dal Giudice di gara, alla presenza di coloro, preso 

il luogo del Raduno al Mattino della gara, settori da 10 concorrenti. 

Art. 6 – CAMPO GARA FINALE– Lago PINO San Lorenzo in Noceto – Forlì 

Art. 7 – CONDOTTA DI GARA  FINALE– La gara sarà a turno unico di tre ore, a tecnica Roubasienne, 

il panchette deve essere posizionato all’interno della piazzola con tutti i piedi. 

Per accedere al posto gara i concorrenti devono attendere il PRIMO SEGNALE ; dopo questo segnale  i 

concorrenti  potranno accedere e preparare la propria attrezzatura, misurare la profondità dell’acqua, 

provare le loro lenze e porro la propria nassa in acqua. Saranno  previsti 90 Minuti per effettuare tutte 

queste operazioni di preparazione. 

Il SECONDO SEGNALE avvertirà i concorrenti che 5 minuti dopo inizierà il controllo esche da parte del 

Giudice di Gara. 

Al TERZO SEGNALE indicherà l’inizio gara. 

Al QUARTO SEGNALE avvertirà i concorrenti che mancano 5 minuti al fine gara. 

Il QUINTO SEGNALE indicherà il fine gara, dopo questo segnale nessuna cattura sarà valida a meno che il 

pesce non sia già completamente al di fuori dall’acqua. 
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Tutti i partecipanti sono tenuti al rispetto della Circolare Normativa del corrente anno e ed 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 di tutti gli incaricati della 

organizzazione; 

- Rispettare gli ordini dati dagli Ufficiali di Gara 

-  Sottoporsi se richiesto al controllo preliminare avanti l’inizio della gara e ad eventuali successivi 

accertamenti da parte del Giudice di Gara. 

Il concorrente che per qualsiasi motivo debba allontanarsi dal proprio posto di gara deve preavvisare 

l’ispettore di Sponda. 

PESATURA  la pesatura a cura dell’organizzazione deve essere effettuata con bilance identiche e utilizzare 

sacche FISH-SAFE o similari, il pesce dopo la pesatura va rilasciato immediatamente. 

DOPO L’INIZIO DELLE OPERAZIONI DI PESATURA  NON VERRANNO ACCETTATI RECLAMI. TUTTI I RECLAMI 

DOVRANNO ESSERE PREANNUNCIATI AL MOMENTO DELLA CONTESTAZIONE DELL’INFRAZIONE. 

ART. 8 – ATTREZZATURA consentita : Gara tecnica a roubasienne lunghezza massima 13.00 metri è 

obbligatorio almeno staccare un pezzo di canna, lunghezza lenza metri 4.50 da amo a punta, e consentito 

l’uso della tazzina per pasturare purchè sull’acqua ci sia una sola canna, l’amo senza ardiglione, non 

possono essere inseriti all’interno delle nasse pesi o sassi.   

ART. 9 ESCHE CONSENTITE – 1 litro di bigattini anche colorato, e 0.250 litri mais da presentare in Matrioske, 

orsetti, lombrichi solo come innesco. Sia i Bigattini che il mais non possono essere tagliati o triturati. 

Vietati:  Pellet e casters.   

ART. 10 – CLASSIFICA GENERALE - Gara a solo peso vince il concorrente che è primo nel proprio settore con 

il maggior peso dei primi di giornata.  

ART. 11 – La premiazioni della Finale di Settore e Assoluti avverrà nello Stand della FIPSAS presso la FIERA di 

Forlì nel primo Pomeriggio. 

PREMIAZIONI FINALI 

1° ASSOLUTO –  euro 300,00 

2° ASSOLUTO –  euro 200,00 

Premi di settore 

1°   50,00 euro 

2°   40,00 euro 

3°   30,00 euro 

I premi sono calcolati sulla base di 50 iscritti alla finale, nel caso che gli iscritti siano meno di 50, i premi 

saranno calcolati in rapporto agli iscritti. 

 

                    


