
FISHERIES 2022 
Il Comitato Provinciale Fipsas di Reggio Emilia organizza 3 

prove di selezione valide per la qualificazione alle 

semifinali del CAMPIONATO ITALIANO FISHERIES 2022 

Possono partecipare tutti gli iscritti a società affiliate alla 

federazione di Reggio Emilia e i residenti in provincia di 

Reggio Emilia in possesso della tessera agonistica, anche se 

iscritti a società non della provincia di Reggio Emilia. Le 

iscrizioni vanno mandate al Comitato Provinciale Fipsas di 

Reggio Emilia entro il giovedì mattina del sorteggio. 

La selezione avverrà in 3 prove suddivise fra i laghi La 

Canalina di Correggio e i laghi La Ninfa di barcaccia di San 

Polo d’Enza. 

Al sorteggio di ogni gara verrà pubblicato sul gruppo 

wathapp un elenco di chi pescherà ai laghi Ninfa e chi al 

lago Canalina. 

Settori da 5 concorrenti con eventuale settore tecnico. 

Alla fine verrà stilata una classifica da cui verrà preso il 

quorum per partecipare alle semifinali di zona. 

Costo dell’iscrizione € 20,00; per quanto non specificato 

vale il regolamento del “TROFEO COMMERCIAL 2021” 

Emilia Romagna. 



 

REGOLAMENTO PARTICOLARE: 

Esche e pasturazione: Si potranno utilizzare 6 litri di 

pastura (pastura, pellet, mais…etc) DI CUI MASSIMO 1 litro 

di esche naturali (begatini). 

la pastura va presentata bagnata e pronta all’uso, il pellet 

può essere presentato asciutto. Il mais naturale anche se 

utilizzato da innesco deve essere presentato con la 

pastura. 

TUTTA LA PASTURA ANDRA’ PRESENTATA NEI 
CONTENITORI GRADUATI UFFICIALI 

NON ci sono i 10 minuti di pasturazione iniziale. E’ 
VIETATO pasturare con pasturatori NON IN LINEA. La 
canna da pasturazione non potrà avere il trecciato sul 
mulinello. 

Nasse: Al momento NON PREVEDIAMO L’USO DI 2 NASSE 
obbligatorie, ma se ne dovessimo riscontrarne il bisogno lo 
introdurremo di volta in volta. 

Sono ammesse solo lenze con zavorra IN LINEA e con AMO 

TERMINALE.   La misura massima e di 5x7 cm.        

Lunghezza massima del terminale cm 25. 

E’ vietato l’uso di pasturatori elasticati o di elastico sul 

terminale…. 

E’ vietato l’uso della treccia in bobina o sul terminale. 



E’ vietato l’uso di uno stopper superiore o altro tipo di 

fermo. Peso minimo del pasturatore 15 gr a vuoto. 

Distanza minima di pesca 10mt alla punta della canna. 

Distanza massima di pesca 45 mt alla punta della canna. 

Chi vorrà andare a provare nei laghi senza essere socio il 

sabato prima della gara potrà farlo pagando ai Ninfa 6 euro 

e al Canalina 5 euro come da accordi con i gestori, dovrà 

comunicare comunque di provare per le Fisheries. 

 

1ª PROVA DOMENICA   12 DICEMBRE 2021 

Inizio gara ore 9.30 fine ore 14.30 

 

2ª PROVA DOMENICA   06 MARZO 2022 

Inizio gara ore 9.30 fine ore 14.30 

 

3ª PROVA DOMENICA   20 MARZO 2022 

Inizio gara ore 9.30 fine gara 14.30 

 

L’accesso ai box sarà consentito dalle ore 8,00; il controllo 

pastura dalle ore 8,30 alle ore 9,00. 

 



Picchettatura: per definizione il settore A sarà al lago 

Ninfa, dove sarà il settore tecnico verrà deciso dal giudice 

di gara di volta in volta. 

Il posizionamento della postazione di pesca dovrà essere 

TRA I PICCHETTI. 

 

Classifiche: la classifica finale sarà fatta in base alle 3 prove 

con lo scarto di ½ piazzamento della prova peggiore 

 

Premiazione: 

1° classificato: B.V. da € 35,00 

2° classificato: B.V. da € 25,00 

 

La società organizzatrice non si assume responsabilità per 

danni a cose o a persone. 


