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Reggio Emilia, lì 14 / 03 / 2019 

 

CAMPIONATO PROVINCIALE INDIVIDUALE MASTER  2019 
PESCA AL COLPO 

 

REGOLAMENTO PARTICOLARE – PROVA UNICA 
 

 
ART. 01 DENOMINAZIONE: 

Il Comitato Provinciale Fipsas di Reggio Emilia in collaborazione con la Commissione Sportiva indice ed 
organizza per il giorno: 

 

SABATO 29 GIUGNO 2019 
 

una gara di pesca con canna in acque interne valida quale Prova unica per il Campionato Provinciale 
Individuale Master anno 2019. Il Comitato Provinciale Fipsas di Reggio Emilia, in questo tipo di attività svolge un 
ruolo di supporto organizzativo. 

 
ART. 02 ORGANIZZAZIONE: 

La manifestazione si svolgerà quali che siano le condizioni atmosferiche ed è retta dalla Circolare Normativa 
2019, dal R.N.G. e dal presente regolamento particolare che tutti i partecipanti per effetto della loro iscrizione 
dichiarano di conoscere ed accettare. 

 
ART. 03 PARTECIPANTI: 

La gara è aperta a tutti i federati della Provincia o esterni appartenenti a Società reggiane, in regola con la 
documentazione obbligatoria, Tessera Atleta compresa e di ETA’ NON INFERIORE AI 55 ANNI (nati nel 1964 o 
anni antecedenti). 

 
ART. 04 CAMPO DI GARA: 

Il campo gara prescelto è quello della Fiuma a Rolo. 
Nel tratto di canale dove è programmata la prova, la pesca è consentita a tutti anche nel giorno che precede la 

manifestazione. Il campo gara verrà suddiviso in segmenti da 10 concorrenti cadauno, se necessario si 
predisporrà il segmento tecnico. 

 
ART. 05 ISCRIZIONI: 

Le iscrizioni, da compilarsi sull’apposito modulo fornito dal Comitato Provinciale insieme al presente 
regolamento, dovranno pervenire al medesima a Reggio Emilia, in Viale Regina Elena, 16 entro e non oltre le 
ore 12.00 di Giovedì 27.06.2019 accompagnate dalla quota di € 16,00 per ogni concorrente (la quota comprende 
€ 3,00 quale contributo alle spese per la strada in Fiuma Mandria). 

Alla fine della gara, se vi sarà una differenza tra i contributi incassati e le spese sostenute, sarà devoluta al 
Comitato Provinciale Fipsas di Reggio Emilia. 

 
ART. 06 OPERAZIONI PRELIMINARI: 

Le operazioni preliminari consistenti nel sorteggio dei posti gara secondo il Metodo Toscano, avranno luogo 
presso la Sede del Comitato Provinciale Fipsas in Viale Regina Elena, 16 a Reggio Emilia Giovedì 27.06.2019 
alla presenza del Giudice di Gara. 

 
ART. 07 RADUNO PARTECIPANTI: 

Tutti i concorrenti dovranno trovarsi a disposizione dei Direttori di Gara alle ore 06.30 direttamente sul Campo 
Gara in Fiuma Rolo (località Ponte Porto). 
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segue: Regolamento Campionato Provinciale Individuale Master 2019 Pesca al Colpo 

 

ART. 08 DURATA, INIZIO E TERMINE DELLA GARA: 
Inizio e fine gara saranno dati mediante segnale acustico dal Direttore di gara e dai suoi collaboratori; la gara, 

della durata di 3 ore, avrà inizio almeno 90 minuti dopo l’orario del raduno. Al segnale di fine gara, tutte le lenze 
dovranno essere tolte dall’acqua simultaneamente ed eventuali prede allamate non verranno ritenute valide. 

 
ART. 09 CONDOTTA DI GARA: 

Tutti i partecipanti, durante lo svolgimento della gara, dovranno uniformarsi, oltre alle prescrizioni del R.N.G. e 
della Circolare Normativa 2019, alle seguenti norme particolari: 

a. ai concorrenti è proibito montare le canne fori dal posto di pesca ed allontanarsi dallo stesso con le canne montate e 
sviluppate nella lunghezza anche parzialmente; il divieto sarà fatto rigorosamente rispettare, pena la squalifica 

b. la gara è indetta tenendo conto del solo peso del pescato con il pesce in vivo; i concorrenti dovranno pertanto 
essere muniti del regolare contenitore personale (nassa) 

c. la pasturazione deve avvenire entro lo spazio assegnato al concorrente. I concorrenti potranno utilizzare un 
massimo di 8 litri di pastura e 1 kg. di bigattini esche incluse; consentito uso terra e brecciolino. È altresì vietato l’uso 
del foulilles, ver de vase, tuboflex, sangue in tutte le sue forme. 

d. è vietato allontanarsi dal proprio posto senza prima avvisare il Commissario di sponda 
e. è vietato entrare in acqua 
f. è consentito l’uso del “ledgering” 
g. è vietato l’uso di canne fisse di lunghezza superiore a 9 metri; è consentita la roubaisienne avente una 

lunghezza massima di metri 11,50 

h. Il Giudice di Gara ha la facoltà di procedere alla misurazione delle canne e ad altri controlli a suo insindacabile 
giudizio anche durante la gara 

 
ART. 10 PESATURA DEL PESCATO: 

Al segnale di fine gara ogni concorrente rimarrà fermo al proprio posto in attesa degli Ispettori incaricati. 
Terminata la pesatura, il pesce dovrà essere re-immesso in acqua con la dovuta cautela a cura dei concorrenti 

 

ART. 11 CLASSIFICHE: 
Sulla base delle precedenti operazioni e secondo il criterio di assegnare 1 punto al grammo del pescato, si 

procederà alla compilazione delle classifiche per segmento e quindi della classifica generale secondo le norme 
in uso. 

La classifica del segmento tecnico verrà effettuata utilizzando il punteggio dei concorrenti posti sul campo gara 
a monte del segmento tecnico, quando questo non è collocato all’inizio gara. 

In caso di identico punteggio fatto salvo il sorteggio per l’attribuzione del premio, verrà assegnato lo stesso 
miglior piazzamento conseguito. 
 

ART. 12 PREMIAZIONI: 
Sulla base delle classifiche di segmento, verranno assegnati (facendo riferimento a segmenti di 10 concorrenti): 
 
 

1° - 2° - 3° e 4° Classificato: Rimborso kilometrico 
 

 

ART. 13 GIURIA - RECLAMI: 
Giuria: da designare. 
Ciascun concorrente, per effetto dell'iscrizione, può sporgere reclamo secondo norme R.N.G., contro la 

condotta di gara di altri concorrenti, notificato dall'Ispettore di gara, presentatogli sul luogo entro 15 minuti dal 
segnale di fine gara accompagnato dalla tassa di € 25,00 restituibili solo a reclamo accettato 
 

ART. 14 RESPONSABILITÀ: 
La FIPSAS, il Comitato Provinciale Fipsas, Il Direttore di gara, il Giudice di Gara, Gli Ispettori di Sponda, i loro 

rappresentanti e collaboratori, sono esonerati da ogni e qualsiasi responsabilità per danni o incidenti di qualsiasi 
genere che per effetto della gara possono derivare alle persone-cose aventi attinenza alla gara stessa o di terzi. 
 
 
 
 

COMITATO PROVINCIALE FIPSAS DI REGGIO EMILIA 
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