FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITÀ SUBACQUEE
----------------------------------------------------------------------

CAMPIONATO INDIVIDUALE E A SQUADRE
INTERPROVINCIALE FEEDER 2018
REGOLAMENTO PARTICOLARE
Art. 1 – ORGANIZZAZIONE
I Comitati Provinciali di Parma e Reggio Emilia e le Sezioni Provinciali di Piacenza e
Modena indicono il 2° CAMPIONATO INTERPROVINCIALE INDIVIDUALE E A
SQUADRE DI PESCA SPECIALITA' FEEDER, anno 2018.
I rispettivi Comitati di Settore / Sezioni Provinciali si avvarranno della collaborazione
della società organizzatrice ASPD GATTO AZZURRO DI REGGIO EMILIA.
Le prove si svolgeranno quali che siano le condizioni atmosferiche e saranno rette dal
presente Regolamento Particolare e dalla Circolare Normativa 2018 alla quale si fa
riferimento per tutto quanto non contemplato nel presente Regolamento e che tutti i
concorrenti, per effetto della loro iscrizione alle prove dichiarano di conoscere ed
accettare.
Art. 2 – PARTECIPAZIONE
Il Campionato Interprovinciale di pesca a feeder si effettuerà in quattro prove della
durata di quattro ore ciascuna e saranno ammessi tutti i concorrenti che chiederanno
di parteciparvi (libera iscrizione).
Le squadre saranno formate da 3 (tre) concorrenti ciascuna; e saranno nominate per
società squadra A, B, C, ecc.; i concorrenti che non raggiungano le 3 unità per formare
una squadra saranno considerati INDIVIDUALI.
Alla fine del campionato verrà stilata una classifica A SQUADRE e una classifica
INDIVIDUALE a cui concorreranno TUTTI i partecipanti alle prove.
Art. 3 – ISCRIZIONI
Le conferme di partecipazione, a firma del Presidente della Società, devono essere
trasmesse al Comitato Provinciale di Reggio Emilia entro le ore 24.00 del mercoledì
precedente la gara; quindi si provvederà al pre-sorteggio e alla nomina del Giudice di
Gara.
L'iscrizione dovrà essere accompagnata dalla quota di € 16,00 per L’INDIVIDUALE e
una quota di € 55,00 per la SQUADRA a titolo di rimborso spese e premiazione e
dovrà essere spedita a: ASPD GATTO AZZURRO Via del Gattaglio, 36 – Reggio Emilia.
E’ consentito pagare l’iscrizione al raduno.
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
I Settori saranno composti da 5 concorrenti ciascuno; in caso di numero di iscritti non
divisibile per 5, si attuerà il settore tecnico.
Le operazioni preliminari di sorteggio per l’assegnazione del settore e del numero di
gara avverranno alla presenza del Giudice di Gara presso le Sezioni di pertinenza in
base al campo gara.
Il sorteggio sarà effettuato in modo da assegnare a ciascun concorrente un numero ed
una lettera corrispondenti al settore e al posto gara che saranno stabiliti al raduno il
mattino della competizione mediante un sorteggio di abbinamento.
Art. 5 - RADUNO ED INIZIO GARA
Il raduno avverrà nel luogo segnalato dagli organizzatori in apposita comunicazione da
inviare 30 giorni prima della gara a tutte le Sezioni, le quali informeranno subito le
proprie Società. 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 60 minuti dall’ultimo abbinamento.
Art. 6 – DATE e CAMPI GARA
27 Maggio 2018: Fiuma Mandria Vecchia - pedane da 0 a 100
24 Giugno 2018: Fiuma Mandria Vecchia - pedane da 45 a 145
01 Luglio 2018:
Parmigiana Moglia località San Siro (MN) - 50 posti
16 Settembre 2018: Cavo Lama località Pozzi 60 - pedane
Art. 7 - PASTURE ed ESCHE
Esche consentite: vermi d’acqua o di terra, camola del miele, camola o tarma della
farina, larva di mosca carnaria in tutte le sue forme (raparino, pinkerino, caster, ecc.)
larva del tafano (orsetto o castrone)
Le esche destinate all’amo non dovranno essere amalgamate, ma innescate (sono
vietati il pane, la pasta, le esche o i materiali amalgamati come il pellet, le palline di
pastura o le esche incollate)
Non è prevista la pasturazione pesante pre-gara. La pasturazione potrà essere
effettuata esclusivamente con il pasturatore attaccato alla lenza.
E’ consentito:
Detenere ed impiegare massimo 8 litri fra terra e pastura (compreso mais, canapa,
granaglie, pellet, ecc.) che verranno misurate bagnate e setacciate.
Possono essere impiegati un massimo di lt. 2 di esche, compreso ¼ di litro di lombrichi.
E’ vietato:
Utilizzare il pasturatore come finale di lenza
Detenere o impiegare fouillis o vers de vase
Utilizzare segnalatori acustici di abboccata
L’utilizzo del method feeder
Art. 8 - CONDOTTA DI GARA
Le gare saranno a turno unico di 4 ore.
La distanza minima tra un concorrente e l'altro dovrà essere di mt. 10,00 se possibile;
ove ci sono le pedane, se il campo gara lo permette, una pedana sì ed una no.
Nel campo gara Pozzi decideremo la picchettatura in base al numero degli iscritti.
Per tutta la gara è consentita esclusivamente la pesca con feeder.
Per tutto quanto non contemplato dal presente Regolamento Particolare vige la
Circolare Normativa Feeder 2018.
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.

CATTURE VALIDE:
I pesci allamati che fuoriescono dal box, anche se sono avvistati nel box dei concorrenti
limitrofi, saranno considerati validi ( per concorrenti limitrofi si intendono il primo a valle
ed il primo a monte); se la lenza alla quale è allamato il pesce, aggancia la lenza il di un
concorrente limitrofo, il pesce catturato non sarà considerato valido per cui dovrà essere
rimesso immediatamente in acqua.
OBBLIGO
- di utilizzare matrioske e secchi graduati;
- di mantenere il pesce in vivo in apposite nasse;
- di lasciare le sponde pulite;
- di usare esche naturali;
- di controfirmare il proprio cartellino a convalida del peso; in mancanza di ciò il
concorrente perde il diritto ad ogni contestazione su quanto riportato sul cartellino.
- la lunghezza delle canne non potrà superare i mt. 4,60
- sono ammesse esclusivamente lenze non sostenute da galleggiante, con zavorra in
linea o in derivazione ed aventi l’amo terminale
- la dimensione massima del feeder dovrà essere di 5 cm. di diametro e 7 cm. di
lunghezza;
- è consentito utilizzare tutte le tipologie di pasturatore ad eccezione del method feeder.
L’amo singolo appeso al calamento deve essere posto al di sotto dello stesso e la
distanza minima tra il pasturatore e l’amo dovrà essere di 50 cm.
- la misura massima dell’amo è la n° 10 (7 mm)
- la zavorra può essere costituita da piombo o da feeder di qualsiasi tipo (block-end od
open-end) escluso il “method feeder”.
Il Giudice di gara potrà, in qualsiasi momento della gara, verificare le esche, le pasture e
la lunghezza delle canne in uso.
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 il pescato in acqua con cura
e delicatezza, al fine di salvaguardare la fauna ittica.
Qualora durante o subito dopo la pesatura del pescato e prima che il concorrente lo
abbia rimesso in acqua, l'Ufficiale addetto alla pesatura ammetta un errore o si accorga
di un malfunzionamento della bilancia stessa, potrà far ripetere le operazioni di
pesatura.
In caso di rottura della bilancia si dovrà utilizzare una nuova bilancia dello stesso tipo di
quella rotta ed utilizzata sino a quel momento.
IL CONCORRENTE CHE DOPO LA PESATURA NON REIMMETTERA'
IMMEDIADATAMENTE CON CURA IL PESCATO IN ACQUA, SUBIRA’ LA
PENALIZZAZIONE DI UN PUNTO DA AGGIUNGERSI AL PIAZZAMENTO EFFETTIVO.

Art. 9 - CLASSIFICHE e PREMIAZIONI
Le classifiche di Settore verranno compilate assegnando 1 punto per ogni grammo.
Saranno premiati i primi 2 per ogni settore formato da 5 concorrenti:
Al 1° € 35,00 - al 2° € 20,00 a titolo di rimborso spese direttamente sul campo gara.
Le premiazioni finali saranno stabilite in base al numero dei partecipanti alle 4 prove e la
premiazione sarà fatta sul campo gara dell'ultima prova
Sarà proclamato Campione Interprovinciale di pesca a feeder 2018 il concorrente che
avrà totalizzato il minor punteggio complessivo considerando la somma dei punteggi
conseguiti in tutte le prove. In caso di parità prevale colui che ha ottenuto la miglior
classifica in una o più prove (piazzamenti di settore). Ad ulteriore parità prevale la
somma dei pesi complessivi.
La prima squadra classificata sarà proclamata Campione interprovinciale 2018.
Il primo della classifica individuale sarà proclamato Campione interprovinciale 2018.
Ai primi 6 classificati individuali verrà data una somma x rimborso spese individuata in
base alla partecipazione nelle gare.
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 2018.
I concorrenti che non presentano le esche al controllo chiuse negli appositi contenitori di
misura ufficiale, e 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.
Agli assenti sarà assegnato il piazzamento corrispondente all’ultimo di settore
maggiorato di UNA unità, e il risultato potrà essere scartato.
I retrocessi saranno classificati con un piazzamento pari al numero dei concorrenti
ammessi al settore con il maggior numero di concorrenti più CINQUE unità.
E’ vietato entrare sul Campo Gara senza l’abbinamento sul Cartellino.
Nelle gare effettuate nei campi gara dove ci sono le pedane il panchetto del concorrente
deve essere messo in modo che i piedi anteriori della pedanina del panchetto siano
sulla piattaforma.

I Responsabili Provinciali Acque di Superficie di:
Piacenza – Parma – Reggio Emilia e Modena

