ASSOCIAZIONE PESCA E ATTIVITÀ SUBACQUEE
SEZIONE PROVINCIALE DI MODENA
REGOLAMENTO DEL CAMPIONATO PROVINCIALE INDIVIDUALE DI
PESCA AL COLPO DI 2^ SERIE GIRONI A e B - ANNO 2018
REGOLAMENTO PARTICOLARE
Art. 1 L’ Associazione Pesca e Attività Subacquee indice il "CAMPIONATO PROV.LE
INDIVIDUALE DI PESCA AL COLPO DI 2^ SERIE – Gironi A e B 2018".
Le prove sono da ritenersi qualificanti ai Campionati Italiani Individuali del 2019.
Art. 2 - ORGANIZZAZIONE – Le prove sono organizzate dal Comitato di Settore che
si avvale della collaborazione delle società organizzatrici, 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 iscrizione alle prove, dichiarano di conoscere ed accettare.
Art. 3 CONCORRENTI :
La seconda serie nel 2018 sarà formata da due gironi denominati A e B ; i due gironi
avranno lo stesso regolamento di gara e si differenzieranno solo per i campi di gara
su cui disputare il Campionato, si potrà accedere ad entrambi i gironi per libera scelta
ed iscrizione.
I gironi A e B saranno così composti dai concorrenti retrocessi dalla 1° serie 2017 , i
concorrenti che, pur avendone diritto, non hanno dato la propria adesione al
Campionato di 1° serie 2018, e tutti coloro che ne vorranno fare parte. L’iscrizione ad
uno dei due gironi, sarà fatta con l'iscrizione alla 1° prova, è a libera scelta, e non
sarà possibile, dopo la prima prova, lo spostamento tra i due gironi. Il diritto alla
promozione alla 1^ serie per il 2019 sarà uguale in entrambi gironi ed il numero sarà
stabilito in base alla percentuale legata agli iscritti delle due serie (quorum).In caso di
rinunce a salire in 1° serie, si scorrerà fino alla fine dell’elenco di ogni girone e solo
se non sarà rispettato il quorum di girone, dopo aver interpellato tutti i partecipanti, si
passerà al ripescaggio dall’altro girone.
Il numero dei promossi dalla 2° serie gironi A e B, alla 1° serie del 2019, sarà di
10 unità; la ripartizione sarà stabilita in base al quorum dei 2 gironi, comunque
tale da andare a formare il numero di 70 unità complessive.
Qualora i concorrenti spettanti da quorum alla 2° serie girone B non aderiscano
alla 1° serie, i posti rinunciati spetteranno alla 2° serie girone A.

Art. 4 - ISCRIZIONI - Le iscrizioni devono pervenire alla Sezione Provinciale di
Modena entro e non oltre il mercoledì precedente la gara su carta intestata della
Società di appartenenza a firma del presidente.( fax al 059/829103 o 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 – Il sorteggio preliminare avrà luogo presso la
Sede dell’Associazione di Modena, alla presenza del giudice di gara incaricato
mentre le operazioni di abbinamento per l'assegnazione del settore e del numero di
gara avranno luogo al raduno la mattina della gara .
Art. 6 - RADUNO ED INIZIO GARA - Il raduno avverrà in luogo segnalato dagli
Organizzatori in apposita comunicazione agli iscritti (volantino). L'inizio del sorteggio
per gli abbinamenti avverrà entro 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 due ore dall'orario dell'ultimo abbinamento.
Nei mesi di aprile e ottobre i raduni saranno fissati alle ore 7,00 con abbinamento ore
7,30
SEGNALI :
La gara è regolata da tre segnali acustici :
PRIMO SEGNALE : inizio pasturazione pesante
SECONDO SEGNALE : inizio gara
TERZO SEGNALE : fine gara
Art. 7 – DATE, CAMPI GARA, PASTURE ed ESCHE AMMESSE
GIRONE A
06 maggio Lama Centrale (dopo la 1° serie)
10 giugno San Siro
08 luglio Lama Centrale
16 settembre Lama Centrale
14 ottobre Ostellato

GIRONE B
06 maggio Lama Ponte Borelle
13 maggio Lama Club 33
10 giugno Lama Ponte Borelle
8 luglio Lama Cà Rossa
16 settembre Cà Rossa

Nel Cavo Lama è consentito l’utilizzo di 6 litri di pastura + 1 litro di esche
San Siro è consentito l’utilizzo di 6 litri di pastura + 1 litro di esche

Ostellato : 12 litri di pastura/terra più’ litri 1,5 di esche compresi 0,
500 gr fouillis ; più 0, 50 di vers de vase .
Gli inneschi si intendono compresi nel quantitativo concesso ;
I lombrichi dovranno essere utilizzati solo come innesco.

LE GARE SONO TUTTE A TECNICA LIBERA.
Art. 8 - CONDOTTA DI GARA - Le gare saranno a turno unico di 3 ore. 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.
E’ CONSENTITA LA PASTURAZIONE PESANTE 10 MINUTI PRIMA DELL’INIZIO
GARA.
OBBLIGO
Per la 2° serie Girone A :
- di utilizzare i secchi graduati e le matrioske per le esche.
Per la 2° serie girone B :
- di utilizzare i secchi graduati (non obbligo delle matrioske)
Per tutte e 2 i gironi :
- di preparare la pastura, le esche e il granulare dentro i contenitori e posarli fuori dal
box prima dell’inizio della gara per eventuale controllo da parte del giudice di gara;
- di mantenere il pesce in vivo in apposite nasse;
- di rispettare misure ed epoche di divieto locali escluse eventuali deroghe;
- di pescare con galleggiante capace di sostenere la piombatura;
- 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 usare canne di qualsiasi tipo di lunghezza maggiore a metri 13,00; le canne
telescopiche non potranno in alcun caso superare la misura di metri 10.00.
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 verranno compilate assegnando 1
punto per ogni grammo di peso.
Verrà classificato primo di settore il concorrente che totalizzerà il punteggio minore.
Saranno proclamati Campioni Provinciali Individuale Seniores di Pesca al Colpo
2017 Girone A e Girone B i concorrenti che avranno totalizzato il minor punteggio
complessivo considerando la somma dei punteggi conseguiti nelle 4 prove valide su
cinque nei rispettivi Gironi di appartenenza.
Per prove valide si intendono quelle alle quali il concorrente è regolarmente iscritto.
Le qualificazioni ai Campionati Italiani del 2018 spettanti alla 2^ serie, risultanti da
quorum nazionale, saranno suddivise fra i due gironi in base ai partecipanti ad ogni
girone. (Quorum)
Vista la concomitanza di una data con la Coppa Italia Colpo,per gli atleti impegnati
alla suddetta manifestazione sarà attribuito un punteggio tecnico così determinato: la
media dei punteggi ottenuti nelle altre prove regolarmente iscritte.
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 2018:
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.
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.
Per prove valide si intendono quelle alle quali il concorrente è regolarmente iscritto.

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.
ART. 10 – CONTROLLO
Il controllo di esche e pasture potrà essere eseguito dal Giudice di Gara o da suoi
delegati, nei modi e nei tempi comunicati ai concorrenti sul luogo del raduno.
Al controllo non potrà essere presentata una quantità di esche e/o di pastura
superiore a quella prevista; la pastura dovrà essere presentata pronta all’uso, mentre
la terra potrà essere presentata al suo stato naturale (è permesso, in questo caso,
aggiungere acqua alla terra anche dopo il controllo); in ogni caso è proibito detenere
nel proprio box altre esche o pasture, anche se da trattare.
La colla per incollare le larve di mosca carnaria e le sostanze come il talco o le
farine e gli amidi che sono utilizzati per le mani nell’incollaggio non rientrano nella
definizione di pastura e pertanto al controllo andranno presentati al Giudice di gara o
suoi delegati ma non rientreranno nei limiti della pastura consentita.
Il brecciolino o ghiaia (asciutti), rientrano nelle quantità di pastura ammessa.
Nella stessa potrà essere compreso un massimo di 0,5 litri di PELLET (asciutto) che
può essere fiondato. Il mais e la canapa fanno parte della pastura.
Durante lo svolgimento della Gara,il Giudice incaricato potrà controllare la misura
delle canne in qualunque momento.
La lunghezza della canna Roubasienne 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’ vietato entrare sul campo di Gara senza avere il cartellino di gara.
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 deroga del Giudice di gara)
Il Responsabile pesca di Superficie
Daniele Mariani

