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Art. 1 ) ORGANIZZAZIONE 

l'Associazione Dilettantistica Sportiva HERBERIA FISHING indice una gara di pesca 

La gara si svolgerà il giorno 07 agosto 2022 nel cavo fiuma località Mandria Vecchia  

La gara sarà a coppie ed i componenti la coppia potranno essere di Associazioni diverse  

Art. 2 ) ISCRIZIONI 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro la data del 3 agosto 2022 e alle ore 24,00 saranno

improrogabilmente  chiuse .

Per assenza raduno antecedente la gara e  per rispettare le norme di sicurezza anticovid

non saranno accettate iscrizioni telefoniche con pagamento al mattino della gara ; 

dovranno quindi essere fatte attraverso bonifico bancario al codice IBAN sottostante 

Herberia Fishing codice IBAN  : IT 90 S 05034 66470 000000000300

La quota di partecipazione e' fissata in 40 euro a coppia 
Copia del bonifico con allegato il nome degli iscritti su modulo della societa'( anche in carta normale )

dovra' essere inviata ai seguenti indirizzi mail:

Gibertini Maurizio 

Lodesani Stefano

SI POTRA ' FAR PERVENIRE COPIA DELLA DOCUMENTAZIONE D'ISCRIZIONE 

( NOMINATIVI E BONIFICO) ANCHE CONSEGNANDOLA MANUALMENTE AI

NOMINATIVI SOPRAELENCATI ( Gibertini, Lodesani)

N.B. LA SOCIETA' ORGANIZZATRICE NON RISPONDERA' DI EVENTUALI

DISGUIDI PER DOCUMENTAZIONE CONSEGNATA A MANO AD ALTRI 
Per eventuali chiarimenti riguardanti a parte organizzativa della gara si potra' chiedere informazioni 

ai seguenti numeri telefonici : 

Gibertini Maurizio telef. 3483918112

Lodesani Stefano telef. 3484234246

Le iscrizioni , per ragioni organizzative , saranno chiuse al raggiungimento di 65 coppie 

per la gara al colpo di superficie 
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denominata :

adsherberiafishing@gmail.com

stefanolodesani@gmail.com

MEMORIAL ASSOCIATI HERBERIA FISHING
( Scaltriti Ermes , Ferretti Paolo, Cigarini Giovanni )

mailto:adsherberiafishing@gmail.com
mailto:stefanolodesani@gmail.com


Art. 3) CAMPO GARA 

I settori saranno formati da 5 coppie lasciando tra una coppia e l' altra un box libero

Ogni coppia avrà percio' a disposizione tre box con pedana , ma  dovrà 
pescare tassativamente  posizionandosi nelle due pedane a valle  

Art. 4) SORTEGGIO

Le operazioni di sorteggio avverranno presso la sede della Herberia Fishing 
alle ore 21,00 del giorno 4 agosto 2022
Al sorteggio saranno presenti solo alcune  persone delle società organizzatrice ed il 

Per ragioni di sicurezza anticovid non potrà assistere al sorteggio

personale esterno.

N.B. PER RENDERE PUBBLICO IL SORTEGGIO ALLE ORE 6,30 DEL 7 AGOSTO

OCCORRE CHE LE SOCIETA' ISCRITTE INDICANO ASSIEME AI NOMINATIVI

DEGLI ISCRITTI UN NUMERO TELEFONICO DI CELLULARE ( 1 PER LE SOCIETA' 

CON MENO DI 5 ISCRITTI E ALMENO 2 PER LE SOCIETA' CON NUMERO ISCRITTI

SUPERIORE A 5). VERRA' CREATO UN GRUPPO IN WHATSAPP DOVE SI POTRA'

RILEVARE IL PROPRIO POSTO GARA 

SARA' INOLTRE PUBBLICATO SUL SITO FIPSAS DI R.E. ALL ' INDIRIZZO :

Art.5 ) ACCESSO CAMPO GARA 

Si dovra' quindi procedere come sotto elencato :

a) L'accesso al campo gara avverra' solo dopo aver verificato il proprio posto gara

dei commissari addetti al cotrollo accesso

Il sorteggio sara' disponibile sul sito a partire dalle ore 6,30

b) accessi consentiti dalle ore :

colpo : dalle ore 7.00

per tutti l'accesso dovra avvenire portandosi direttamente sul proprio posto

senza quindi soffermarsi con altri concorrenti

c) si dovra' indossare la mascherina dal momento in cui si esce dal proprio 

veicolo sino a quando si sara' depositato la propria atrezzatura all'interno

del box assegnato

d) dall'arrivo sul campo di gara e sino al termine della manifestazione il

concorrente non potra avvicinarsi  ad altri concorrenti o estranei

e) nel caso in cui occorra prestare aiuto al compagno ( essendo una gara a 

coppie) entrambi i concorrenti prima dell'avvicinamento dovranno indossare

la mascherina 

f) durante l'esercizio di pesca si potra' togliere mascherina e che dovra'

rimetterli durante la pesatura 

Campo di gara tecnica al colpo : MANDRIA VECCHIA 

giudice di gara . 

www.fipsas.re.it

sul sito fipsas: www.fipsas.re.it o su WhatsApp previo autorizzazione 

http://www.fipsas.re.it/
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Art. 6 A ) INIZIO E TERMINE GARA  

PESCA AL COLPO

Accesso al box ORE 7,00

Controllo esche e pastura DALLE ORE 7,30 ALLE ORE 8,15

Inizio pasturazione pesante ORE 8,50

Inizio gara ORE 9,00

Fine gara ORE 12,00

LE AUTORIZZAZIONI AGLI ACCESSI AL PICCHETTO SARA' DATO DA SEGNALE ACUSTICO

Art.7 A ) CONDOTTA DI GARA  PESCA AL COLPO 

Gara a tecnica libera .

Vietato appoggiare interamente il piombo a terra : vedi reg. nazionale 
Pesce in vivo ; obbligo quindi di nasse regolamentari

Sfarinati pronti all'uso ( bagnati e setacciati)  lt 20 a coppia 

Esche  lt. 3 a coppia 
Lombrichi solo per innesco . 

Vietato fouillles e verde vase; vietata qualsiasi forma di triturazione ad esclusione del    

mais usato in pastura
Per quanto non sopra descritto vige R.N.G. e Circolare Normativa 2022

Art.8 ) PESATURA DEL PESCATO PER TUTTI 

Ogni concorrente dovrà restare nel proprio picchetto in attesa dei commissari per 

la pesatura ( il pesce potrà e dovrà essere unito in una unica nassa tra la coppia  in modo

da consentire un approccio unico al contenitore per la pesatura)

Quando il contenitore sarà a disposizione della coppia ed il commissario darà ok un 

solo componente della coppia verserà il pescato nel contenitore e si allontanerà per 

consentire ai commissari di effettuare la pesatura ; il peso verrà chiamato ad alta voce  

e trascritto sulla cartella di settore. 

Avrà la possibilità di assistere al peso  , ma sempre a distanza di sicurezza solo un concorrente  

della coppia . 

In caso di contestazione il commissario puo' decidere  di rifare la pesatura ; nel qual caso 

sarà valida la seconda chiamata senza nessun'altra variazione   

N.B. La contestazione del peso dovrà essere fatta immediatamente dal concorrente in 

assistenza al peso . Non sono consentite contestazioni da altri concorrenti ; anche perché non 

sarà consentito loro assistere alla pesatura .

La motivazione di tale rigidità è sempre lettura delle nuove normative anticovid.

N.B. TUTTE QUESTE MANOVRE DOVRANNO ESSERE FATTE INDOSSANDO MASCHERINA



Art. 9 A )  PREMIAZIONE GARA AL COLPO  

Per ogni settore da 5 coppie 

1° coppia classif. Buoni valore pari a euro 100

2° coppia classif. Buoni valore pari a euro 60

Premiazione assoluti ( saranno esclusi dal premio di settore )  :

N.B. Nel caso in cui gli assoluti fossero gli esterni del settore di testa e/o di coda 

verrà premiato solo quello con maggior peso , mentre l'altro assoluto 

avverrà nei settori interni 

1° classif. Trofeo Memorial Associati Herberia Fishing + buono valore pari ad euro 150

2° classif. Buono valore pari a euro 150

I buoni valore della premiazione degli assoluti sara' garantita al raggiungimento delle 65 coppie

In caso di mancato raggiungimento si procederà al calcolo  in base al n°  dgli agonisti

LA PREMIAZIONE AVVERRA' IN PARTE SUBITO DOPO LA PESATURE ( 2° CLASSIF.)

MENTRE PER I PRIMI CLASSIFICATI OCCORRERA' ATTENDERE LA FINE DELLA 

PESATURA PER STABILIRE GLI ASSOLUTI 

 I COMMISSARI DI SPONDA POSSONO VALUTARE DURANTE LA PESATURA SE

LA COPPIA PRIMA CLASSIFICATA PUO ENTRARE NEGLI ASSOLUTI , IN CASO  

CONTRARIO POSSONO CONSEGNARE IL PREMIO  E CONGEDARE LA COPPIA 
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Art.10) PREMIAZIONE DEGLI ASSOLUTI 

LA PREMIAZIONE DEGLI ASSOLUTI AVVERRA' A PONTE MANDRIA ALLA FINE DELLA 

PESATURA DI TUTTI I SETTORI

SIAMO SPIACENTI DI NON POTER APPLAUDIRE I PIU' BRAVI , PURTROPPO LE 

NORME LO VIETANO

Art.11) RECLAMI 

SARANNO ACETTATI RECLAMI SOLO PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI 

DEGLI ALTRI CONCORRENTI : NEL CASO IL GIUDICE DI GARA DECIDERA' SE PRENDERE

PROVVEDIMENTI 

NON SONO ACCETTATI RECLAMI POSTUMI  SUL PESO DEL PESCATO ( V.Art 8)

Art. 12) RESPONSABILITA'

Gli organizzatori ,il giudice di gara , il direttore di gara , e tutti i vari collaboratori e 

rappresentanti sono esenti da qualsiasi responsabilità per danni ed incidenti di 

qualsiasi natura che potrebbero derivare dallo svolgimento della gara. 

Art. 13) DIREZIONE GARA 

Giudice di gara : BARBIERI ERMES

Direttore di gara pesca al colpo : GIBERTINI MAURIZIO

PER QUANTO NON CONTEMPLATO NEL PRESENTE REGOLAMENTO ,VIGE 

IL R.N.G. E LA CIRCOLARE NORMATIVA F.I.P.S.A.S. 2022 E TUTTE LE NORME 

ANTICOVID EMANATE  DAL GOVERNO 

N.B. Nel momento in cui e' stato redatto questo regolamento erano in vigore   
le norme anticovid richieste nel regolamento stesso , nel caso in cui 
tali norme possano cambiare ci faremo carico di allinearci alle nuove 
richieste. 
Ricordiamo pertanto che il non rispetto delle normative richieste 
nel presente regolamento saranno oggetto di provvedimenti
disciplinari
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La societa' ……………………………………………………………………………………………………..

Sede societa' ……………………………………………………………………………………………………..

E mail ……………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………

…………………………………………

N° COGNOME NOME TESS.. FEDERALE
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Rif.to Whatsapp ( n° telef. a cui verra' inviato il sorteggio della gara ) 

MEMORIAL ASSOCIATI HERBERIA FISHING
MODULO DI ISCRIZIONE GARA PESCA AL COLPO
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