ASSOCIAZIONE PESCA E ATTIVITÀ SUBACQUEE
SEZIONE PROVINCIALE DI MODENA
CAMPIONATO PROVINCIALE A COPPIE E SQUADRE
DI PESCA AL COLPO 2017
REGOLAMENTO PARTICOLARE
Art. 1 – L’Associazione Pesca e Attività Subacquee indice il 1° CAMPIONATO
PROVINCIALE A COPPIE E SQUADRE DI PESCA AL COLPO 2017.
Art. 2 - ORGANIZZAZIONE - Le prove sono organizzate dal Comitato di Settore A.I.
che si avvale della collaborazione delle Società Organizzatrici. Le prove 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 della loro adesione, dichiarano di conoscere ed accettare.
Art. 3 - CONCORRENTI E’ ammesso un numero illimitato di coppie e squadre, purché i concorrenti siano in
regola con i documenti prescritti dal regolamento e dalla Circolare Normativa
dell'anno in corso.
Una Società potrà iscrivere anche una sola coppia singola ; questa ovviamente
non sarà nella classifica a squadre.
Art. 4 - ISCRIZIONI - Le conferme di partecipazione, a firma del Presidente della
Società, devono essere trasmesse all’Associazione Pesca Sportiva e Attività
Subacquee di Modena entro le ore 24.00 del mercoledì precedente la gara tramite
fax al 059/829103 email modena@fipsas.it .
NON SI ACCETTANO ISCRIZIONI TELEFONICHE.
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. 5 - OPERAZIONI PRELIMINARI - Le operazioni preliminari di sorteggio per
l’assegnazione del settore e del numero di gara avverranno di norma al venerdì
mattina, alla presenza del Giudice di Gara presso la sezione Provinciale di Modena.
La 1° coppia iscritta sarà assegnata alla zona A, la 2° coppia alla zona B
Il sorteggio definitivo sarà effettuato al raduno il mattino della competizione mediante
sorteggio pubblico di abbinamento, in modo da assegnare a ciascuna coppia un
numero ed una lettera corrispondenti al settore e al posto gara della propria zona.

Art. 6 - RADUNO ED INIZIO GARA - Il raduno avverrà in luogo segnalato dagli
Organizzatori in apposita comunicazione agli iscritti. L'inizio del sorteggio per gli
abbinamenti avverrà 30 minuti dopo l’orario del raduno.
L'ora di inizio della gara sarà stabilita dopo le operazioni di abbinamento, lasciando
un tempo minimo di almeno un'ora e mezza dall'ultimo abbinamento.
Art. 7 – DATE, CAMPI GARA, PASTURE ED ESCHE CONSENTITE
25 Aprile

Lama Centrale
lt. 12 di pastura + lt. 2 di esche a coppia
02 giugno Ostellato dal n.1 al 150
lt. 20 di pastura + lt. 2 di esche a coppia
10 settembre Fiuma Mandria Nuova
Lt. 16 di pasture e terre + Lt. 3 di esche a coppia
29 ottobre Fissero Cà Vecchia
Lt 16 di pasture e terre + lt 2 di esche a coppia
La prima prova è valevole per il Trofeo Dell’Amicizia 2017 .
Non sono ammesse coppie miste di diverse società .
Art. 8 - CONDOTTA DI GARA - Le gare saranno a turno unico di 3 ore. Le coppie
partecipanti saranno suddivise in settori da 5 coppie ciascuno. I concorrenti di ogni
coppia gareggeranno insieme in un box di circa 20 metri. Valgono le disposizioni
generali riportate nella Circolare Normativa dell’anno in corso e le seguenti norme
particolari:
E’ consentito l’uso della tazzina come pasturatore.
La lunghezza della canna Roubaisienne è max METRI 13,00 compreso il tappo
finale e delle canne telescopiche è max metri 10,00.
La lunghezza massima del filo punta della canna- amo è di metri 10.
E’ CONSENTITA LA PASTURAZIONE PESANTE 10 MINUTI PRIMA DELL’INIZIO
GARA.
SEGNALI : La gara è regolata da tre segnali acustici :
PRIMO SEGNALE : inizio pasturazione pesante
SECONDO SEGNALE : inizio gara
TERZO SEGNALE : fine gara
OBBLIGO
- di avere i secchi graduati e le matrioske per le esche.
- il galleggiante deve essere portante
- di mantenere il pesce in vivo in apposite nasse
- di rispettare misure ed epoche di divieto locali escluse eventuali deroghe
- di lasciare le sponde pulite
- di usare esche naturali
- di controfirmare il proprio cartellino a convalida del peso ed eventualmente del
numero dei pesci catturati; in mancanza di ciò il concorrente perde il diritto ad ogni
contestazione su quanto riportato sul cartellino.

DIVIETO
- di pesca a ledgering o pesca a fondo e della tecnica di pesca denominata “Feeder”
- di pesca con una "palla" di bigattini incollati o con un agglomerato di pastura posto
sull'amo o sulla lenza o con il grumo di caster o con il pane ecc.; tutte le esche
devono cioè essere innescate sull'amo;
- di usare grumi di caster in pastura;
- di usare retine, anforette, spugne, piombo,ecc. per portare i bigattini od altre esche
sul fondo (è permesso cioè l'uso del collante e della terra);
- di detenere o usare fouillis o vers de vase se non espressamente indicato;
- di impiegare lombrichi come pastura; gli stessi, se non espressamente vietato,
potranno essere impiegati solo come innesco.
A fine gara divieto assoluto di buttare in acqua o sul terreno la pastura rimasta.
Chi non rispetterà questo divieto riceverà UN PUNTO di penalità.
PESATURA
La pesatura deve essere effettuata per l’intero settore con un’unica bilancia.
Il Giudice di gara verificherà con la società organizzatrice, prima delle operazioni di
pesatura che le bilance per la pesa dei settori siano tutte dello stesso tipo e non
presentino difetti.
La pesatura dovrà essere effettuata utilizzando solamente reti forate. E' vietato
utilizzare altri contenitori quali secchi od altri contenitori rigidi, anche se forati.
Dovranno essere usate bilance idonee con scarto massimo di grammi 10
Appena pesato ogni concorrente rimetterà immediatamente in acqua il pescato con
cura e delicatezza, al fine di salvaguardare la fauna ittica.
Il Concorrente che dopo la pesatura non reimmetterà immediatamente il pescato in
acqua o lo maltratterà, subirà la penalizzazione di UN punto da aggiungersi al
piazzamento effettivo.
Qualora il concorrente ritenga che la pesatura del suo pescato non sia eseguita in
modo regolare, potrà richiedere un'ulteriore singola pesatura; in questo caso la
seconda pesatura sarà considerata quella valida ai fini della classifica.
In caso di rottura della bilancia o di un suo malfunzionamento, si dovrà utilizzare una
nuova bilancia dello stesso tipo di quella rotta ed utilizzata sino a quel momento.
Dopo l’inizio delle operazioni di pesatura non verranno accettati reclami. Tutti i
reclami dovranno essere preannunciati al momento della
contestazione
dell’infrazione.
-Art. 9 - CLASSIFICHE - Le classifiche di settore saranno effettuate in base alla
somma del pescato dei 2 concorrenti componenti la coppia, considerando 1 punto a
grammo (solo peso).
La classifica di giornata di squadra verrà redatta mediante la somma delle penalità
conseguite da ciascuna coppia formante la squadra stessa.
La classifica finale dopo le quattro prove sarà redatta sommando le penalità
conseguite da ogni squadra, scartando la peggior prova
La squadra con il minor punteggio sarà Campione Provinciale 2017.
Sono valide tre prove su quattro .
PENALIZZAZIONI

Gli atleti che non si attengono alle disposizioni relative ai quantitativi di
pasture e modalità di presentazione al momento del controllo saranno
penalizzati secondo le disposizioni della Circolare Normativa 2017:
I concorrenti che non presentano terre e pasture nei secchi graduati, riceveranno la
penalizzazione di UN punto (aggiuntiva al piazzamento ottenuto), senza per questo
mutare nel settore la posizione degli altri concorrenti.
I concorrenti che presentano al controllo esche e pasture in quantità maggiore del
consentito, e solo nel caso che il controllo non sia casuale e venga perciò effettuato
su almeno il 50% dei concorrenti, riceveranno la penalizzazione di CINQUE punti
(aggiuntiva al piazzamento ottenuto), senza per questo mutare nel settore la
posizione degli altri concorrenti.
ART.10 – Nelle coppie iscritte al seguente Campionato, si potrà cambiare al
massimo 1 concorrente per coppia e quindi massimo 2 per squadra.
Nelle squadra ai fini della classifica devono essere sempre presenti due concorrenti
della prima prova.
Durante lo svolgimento della Gara il Giudice di gara potrà controllare la lunghezza
della Roubaisienne in qualunque momento ; non esiste tolleranza = Roubaisienne
max metri 13,00 compreso il tappo finale, canne telescopiche max metri 10,00.
E’ vietato entrare sul campo Gara senza l’abbinamento sul cartellino.
Nelle gare effettuate nei campi gara dove ci sono le pedane (Lama e Fiuma) il
panchetto del concorrente deve essere messo in modo che i piedi anteriori della
pedanina del panchetto siano sulla piattaforma(salvo deroghe del Giudice di gara)
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