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Art. 1 – ORGANIZZAZIONE: 
Il Comitato Regionale in collaborazione con la Commissione Tecnica Regionale A.I. affida l’organizzazione della 

gara al Comitato Provinciale Fipsas di Reggio Emilia in collaborazione con il Comitato Provinciale Fipsas di Parma e la 
Sezione Provinciale Fipsas di Piacenza. La gara si svolgerà quale che siano le condizioni atmosferiche ed è retta dal 
presente Regolamento Particolare e, per quanto non contemplato, dalla Circolare Normativa 2020, che tutti i concorrenti 
per effetto della loro adesione, dichiarano di conoscere e accettare. 

 

Art. 2 – PARTECIPAZIONE: 
Alla gara potranno partecipare una max. di 70 (settanta) squadre e l’iscrizione è libera a qualsiasi provincia, anche 

al di fuori dell’Emilia Romagna. Non sono ammessi concorrenti individuali. 
 

Art. 3 – ISCRIZIONI e CAMPI GARA: 
Le iscrizioni dovranno pervenire al Comitato organizzatore entro martedì 15 Settembre 2020; dovranno essere 

accompagnate dalla quota di partecipazione stabilita in € 80,00 per Squadra usando esclusivamente il modulo allegato 
compilato in ogni sua parte e controfirmato dal Presidente della Società. Il pagamento dovrà essere effettuato 
esclusivamente a mezzo bonifico bancario (allegando copia del bonifico al modulo di iscrizione). Si ricorda che con 

il tesseramento e/o rinnovo vengono accettate le Norme Sportive Antidoping del Programma Mondiale Antidoping WADA. 
La normativa antidoping è visionabile sia sul sito FIPSAS (www.fipsas.it) che sul sito CONI (www.coni.it) ai link antidoping. 

 

Art. 4 – OPERAZIONI PRELIMINARI: 
Il campo gara sarà suddiviso in 4 zone (zone A-B in Fiuma Mandria Vecchia da pedana 1 a pedana 140; zone 

C-D in Fiuma Mandria Nuova da pedana 331 a pedana 470). Il sorteggio automatico per la composizione dei settori sarà 

effettuato con il programma della Federazione dal G.d.G. e sarà pubblicato il mattino della gara entro le ore 06.30 sul sito 
www.fipsas.re.it. 

 

Art. 5 – RADUNI E INIZIO GARA: 
Non è previsto il raduno. 
La gara avrà durata di 3 (tre) ore e si potrà accedere al proprio posto gara solo dopo aver verificato il sorteggio 

pubblicato su www.fipsas.re.it. Prima di accedere al picchetto il concorrente dovrà attendere l’autorizzazione data da un 

segnale sonoro. L’ingresso ai box è previsto alle ore 07.30. 
Saranno previsti almeno 120 minuti dal segnale sonoro di ingresso al box all’inizio della gara. 
Dopo il segnale sonoro il concorrente dovrà obbligatoriamente accedere al proprio posto gara senza avere contatti 

con altri concorrenti. 
Il concorrente dovrà obbligatoriamente indossare la mascherina dal momento in cui esce dal proprio veicolo e fino a 

che non si posizionerà in modo definitivo all’interno del proprio box dopo avervi depositato la propria attrezzatura. 
Il concorrente dovrà posizionarsi sopra la pedana all’interno del proprio box o strettamente a lato della stessa 

qualora questa non fosse agibile. 
 

Canale Fiuma Mandria Vecchia (1-140) & Fiuma Mandria Nuova (331-470) 
SOCIETA’ ORGANIZZATRICE: Comitato Provinciale Fipsas di Reggio Emilia 
Ref. Org.: Antonio Rivi – Tel. 347-2384602 – mail: reggioemilia@fipsas.it 

CODICE IBAN: IT 64A 01005 12800 000000002704 
Intestato a: Comitato Provinciale Fipsas Reggio Emilia 
 

La prova si svolgerà a tecnica libera. E’ consentito detenere ed impiegare 10 litri fra terra e pastura (compreso 

brecciolino, mais, ecc.) che verranno misurate bagnate e setacciate. 
E’ altresì ammesso impiegare 1,5 litri di esche. I lombrichi potranno essere utilizzati solo come innesco. 
Vietato detenere ed impiegare fouilles e vers de vase. 

Non è possibile tritare, macinare o frullare le esche anche dopo il controllo e più precisamente durante l’intera gara. 
 

Art. 6 - PESATURA: 
 

Al segnale di fine gara ogni concorrente rimarrà fermo al proprio posto in attesa dell’Ispettore incaricato, non potranno 
lasciarlo fino alla fine della pesatura e non potranno avvicinare alcun altro concorrente o operatore presente in gara. 

Gli incaricati alla pesatura, con mascherine e guanti, si avvicineranno al concorrente con la rete pesa pesci nel quale il 
concorrente verserà il proprio pescato. 

Dopodiché il concorrente si allontanerà e gli incaricati inizieranno le operazioni di pesatura rispettando la distanza di 
sicurezza prevista dai protocolli sanitari in materia anti Covid-19. 

Finita l’operazione leggeranno ad alta voce il peso e riconsegneranno il pescato al concorrente il quale dovrà 
reimmetterlo delicatamente in acqua. Durante queste operazioni il concorrente avrà l’obbligo di indossare la mascherina. 

 

Art. 7 - OBBLIGHI: 
 

di conservare il pescato in apposita nassa regolamentare 
di pesca con il galleggiante capace di sostenere la piombatura; il galleggiante deve essere in pesca e se lasciato libero 

deve poter fluire con il corso della corrente 
di lasciare le sponde pulite 
di usare esche naturali 

 

http://www.fipsas.re.it/
http://www.fipsas.re.it/
mailto:reggioemilia@fipsas.it
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Art. 8 - DIVIETI: 
 

di pescare con il ledgering e di usare il piombo terminale con l’applicazione o meno del galleggiante sulle lenze 
di pescare con una “palla” di bigattini o con agglomerato di pastura poste sull’amo; di usare grumi di caster in pastura 
di trattare in nessun modo con additivi le esche una volta innescate sull’amo 
di usare canne di lunghezza maggiore di 13 mt.; di usare nella pesca “all’inglese” canne di lunghezza superiore a 5 mt. 
 

Durante la pasturazione è consentito avere al di sopra dell’acqua 1 sola canna con o senza galleggiante segnalatore. 
La pasturazione pesante potrà essere praticata solamente nei 10 minuti antecedenti l’inizio della gara. 

 

Art. 9 – CONTROLLO: 
 

Al controllo non potrà essere presentata una quantità di esche e/o di pastura superiore a quella prevista dal 
regolamento particolare per il campo di gara; la pastura dovrà essere presentata pronta all’uso, mentre la terra potrà 
essere presentata al suo stato naturale. Dopo il controllo delle esche e pasture che devono essere presentate pronte 
all’uso, è vietato l’utilizzo di setacci o trapani o qualsiasi altro attrezzo atto a modificare la struttura; è consentito l’impiego 
del vaporizzatore esclusivamente per l’incollaggio delle esche. Per quanto riguarda le pasture, dopo il controllo e fino alla 
fine della pasturazione detta “pesante”, è vietato ribagnarle in qualsiasi modo (con mani, vaporizzatore, spugna, recipiente, 
ecc.). Dopo la pasturazione pesante, con l’inizio della gara, per riprendere e inumidire la pastura potrà essere utilizzato 
solo il vaporizzatore. 

 

La colla per i bigattini, il talco o le farine che sono utilizzati per le mani nell’incollaggio non rientrano nella definizione 
di pastura e pertanto al controllo andranno presentati al GdG ma non rientreranno nei limiti della pastura consentita. 

 

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) ed un massimo di 1 litro fra mais e canapa che possono essere anche fiondati. 

 

Le esche dovranno essere presentate nei contenitori di apposita “misura ufficiale” che dovranno essere consegnati 
chiusi, terre e pasture dovranno essere presentate nei secchi graduati. 

Le esche devono essere presentate integre al controllo (es. lombrichi e/o bigattini non possono essere 
presentati frullati o macinati prima del controllo), il concorrente che trasgredisce a questa norma sarà retrocesso 
all’ultimo posto (5 punti in più del n° di concorrenti presenti nel settore). 

 
CONTENITORI DI MISURA UFFICIALE sono da considerarsi i secchi graduati, i soli 

contenitori denominati “MATRIOSKE” (1,5 litri, 1 litro, ¾ di litro, ½ di litro, ¼ di litro e 1/8 di litro), 
vedi foto sopra. 

 

Qualora a 30 minuti dall’ inizio della gara, il Giudice di gara o suo delegato non si fosse 
presentato per il controllo, il concorrente potrà considerare il controllo come avvenuto e 
prepararsi alla gara. 

 

Art. 10 – SPETTATORI: 
 

La manifestazione si svolgerà con presenza di pubblico; il Comitato organizzatore vigilerà affinché non si verifichino 
pericolosi assembramenti di persone nel rispetto delle distanze di sicurezza. 

Il concorrente, se richiesto, dovrà autocertificare di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di 
non essere positivo al COVID-19. 

 

Art. 11 – PREMIAZIONI: 
 

Le premiazioni individuali saranno effettuate, una volta finita la pesatura del settore, dall’addetto alla consegna dei 
premi che si recherà sul picchetto dei premiati della classifica di settore e continuando a mantenere la distanza di almeno 
2 metri gli allungherà il premio. 

 

PREMIAZIONE DI SETTORE: 

1° Classificato      € 40,00 
2° Classificato      € 30,00 
3° Classificato      € 25,00 
 

Le premiazioni delle classifiche a squadre verranno effettuate tramite bonifico bancario alle squadre di società nei 
giorni seguenti la manifestazione a classifica finale pubblicata; potrà essere modificata qualora non si dovesse 
raggiungere il numero di squadre previsto. 

 

La premiazione a squadre sarà resa nota nei giorni precedenti la manifestazione. 
 

Art.12 – RESPONSABILITA’: 
 

FIPSAS, Comitato Regionale, Comitato organizzatore, Giudici, Direttori di gara e gli addetti all’organizzazione sono 
esonerati da ogni responsabilità per danni a persone o cose derivanti da incidenti di qualsiasi genere per effetto delle gare. 

 

PER QUANTO NON CONTEMPLATO NEL SEGUENTE REGOLAMENTO SI FA RIFERIMENTO ALLA C.N. 2020 ED AI 
REGOLAMENTI DEI CAMPIONATI SUPERIORI. 
 

Il Presidente Comitato Regionale                           Il Responsabile Sett. Agonistico Regionale 
             Mauro Tinti                                                                          Antonio Rivi 
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SCHEDA D’ISCRIZIONE “RESTART EMILIA” 
Fiuma Mandria Vecchia & Nuova – 20/09/2020 

 

La società  : _______________________________________________________________________ 

con sede in  : _______________________________________________________________________ 

Telefono  : _______________________________________________________________________ 

E-mail  : _______________________________________________________________________ 

Iban   : _______________________________________________________________________ 

 

Regolarmente affiliata alla FIPSAS per l’anno in corso, CHIEDE di essere iscritta a partecipare alla manifestazione. 
 

La Società sarà rappresentata da: 
 

SQ. N° COGNOME NOME TESSERA FEDERALE 

A 

1-MV    

2-MV    

3-MN    

4-MN    
 

B 

1-MV    

2-MV    

3-MN    

4-MN    
 

C 

1-MV    

2-MV    

3-MN    

4-MN    
 

D 

1-MV    

2-MV    

3-MN    

4-MN    
 

E 

1-MV    

2-MV    

3-MN    

4-MN    
 

 

La Società dichiara, in nome proprio e dei componenti le squadre, di conoscere ed accettare le norme della Circolare Normativa 2020, 
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. 
 

F.to Il Presidente della Società 
 
 

_______________________________ 
 
 

 
 

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


