
 

 

 

                                  

                                               
 

 
Il Comitato Provinciale di Parma indice e organizza il Campionato Provinciale FIPSAS PR 2018 a coppie in prova 
unica la cui classifica finale decreterà la coppia campione provinciale. 
 

Prova unica 15 aprile 2018 
LAGO FIPSAS BEZZE 

 
REGOLAMENTO PARTICOLARE 

 

Art. 1 DENOMINAZIONE:  

Il Comitato Provinciale FIPSAS di Parma indice una gara di pesca a coppie denominata “Campionato Provinciale 
FIPSAS PR a coppie 2018 “.  
 

Art. 2 ORGANIZZAZIONE: 

La manifestazione si svolgerà quali che siano le condizioni atmosferiche ed è retta dal presente regolamento 
particolare che tutti i partecipanti, per effetto della loro iscrizione, dichiarano di conoscere ed accettare e, per quanto 
non contemplato, dalla Circolare Normativa in corso di validità. 
 

Art. 3 PARTECIPANTI:  
Alla gara sono ammessi n. 60 concorrenti suddivisi in 30 coppie. La gara è aperta a tutte le società e CRAL. Ogni 
società può iscrivere il numero di concorrenti che desidera, fino al raggiungimento di n. 60 concorrenti. Le Società 
partecipanti devono essere affiliate alla FIPSAS ed i concorrenti essere in possesso della Tessera Federale in corso 
di validità, nonché del tesserino agonistico dell’anno in corso e pure della Licenza Governativa di Pesca.  
 

Art. 4 CAMPO di GARA:  

LAGO FIPSAS di BEZZE : Il campo gara sarà suddiviso in settori di 5 coppie cadauno, con eventuale settore 
tecnico. Il metodo di pesca sarà a tecnica roubaisienne. 
 

ART. 5 ISCRIZIONE:  
Le iscrizioni, su carta intestata della società e firmate dal presidente, devono pervenire presso il Comitato Provinciale 
FIPSAS entro le ore 12 del 12/04/2017 accompagnate dalla tassa di € 40,00 per ogni coppia. Le Società che non 
indicheranno il nominativo dei concorrenti prima dell’inizio delle operazioni preliminari, verranno escluse dalla gara. 
L’eventuale sostituzione di concorrenti dopo il sorteggio con altri federati della medesima società, è ammessa con il 
pagamento di € 1,50 per spese di segreteria. Non sono ammessi spostamenti di concorrenti da una coppia all’altra 
dopo le operazioni di sorteggio. Al raggiungimento delle 30 coppie saranno chiuse le iscrizioni. 
 

Art. 6 OPERAZIONI PRELIMINARI:  

Le operazioni preliminari (verifica posizione federale singoli concorrenti, sorteggio dei posti di gara – programma 
federale ecc.) avranno luogo dalle ore 21,00 del giorno 12/04/2017 presso la sede del Comitato Provinciale FIPSAS. 
Alle stesse assisterà il Giudice di Gara e potranno presenziare, in qualità di osservatori, i rappresentanti delle 
Società iscritte. 
 

 



Art. 7 RADUNO: 

I partecipanti dovranno trovarsi a disposizione del Direttore di Gara alle ore 7,00 del 15/04/2017 presso l’ufficio 
ubicato all’interno del campo di gara di Bezze, abbinamento ore 7,30. Solo dopo la consegna del materiale di gara i 
concorrenti potranno raggiungere con mezzi propri i posti gara loro assegnati .  
Si ricorda agli agonisti che l’accesso al posto di gara con il proprio mezzo sarà consentito solo in condizioni 
metereologiche favorevoli, diversamente l’accesso potrà avvenire solo a piedi. (Cosi come disposto dal regolamento 
del lago di Bezze)  
 

Art. 8 EFFETTUAZIONE, DURATA, INIZIO E TERMINE DELLA GARA:  

La gara avrà durata di tre ore, inizio circa alle ore 9,00, con ingresso ai box alle ore 7,30 e termine alle ore 12,00. 
L’inizio e la fine della gara verranno dati tramite segnale acustico a cura del Direttore di Gara o da Ispettori da questo 
designati. Dieci minuti prima dell’inizio gara verrà dato il segnale acustico per l’inizio della pasturazione pesante; il 
secondo segnale corrisponderà all’inizio della gara; così alla fine il primo segnale corrisponderà a cinque minuti al 
termine ed il secondo al fine gara, 5 segnali sonori. Le prede salpate dopo il segnale di chiusura della gara non 
saranno ritenute valide. Il G.d.G. avrà la facoltà di non far effettuare e/o sospendere la gara per particolari gravi 
circostanze.  
 

Art. 9 CONDOTTA DI GARA:  

I partecipanti tutti, durante lo svolgimento della gara dovranno uniformarsi al regolamento particolare integrato della 
Circolare Normativa in corso di validità e alle norme vigenti ossia: 
 

a) Si consente la detenzione di tutte le specie ittiche catturate, in deroga ai limiti quantitativi, di misura e di 

periodo; 

b) Vietato l’uso del sangue in qualsiasi forma, del Fuilles, del Ver de Vas e tutte le larve acquatiche compreso il 

Tubiflex; la canna roubaisienne non dovrà essere superiore a mt. 13,00 e la distanza massima tra il vettivo 

ed il galleggiante non potrà superare i 4 mt.; la lunghezza massima della canna fissa è di mt. 10; 

c) Pasturazione per ogni concorrente: 3,00 litri pronta all’uso e 1,00 litri di esche, l’uso del verme è ammesso 

solo per innesco, è ammesso l’uso del bicchierino pasturatore. Obbligo di utilizzo secchi graduati e delle 

matriosche. Non è consentito l’innesco del pellet. Il pesce dovrà essere mantenuto in vivo, utilizzando il 

contenitore personale regolamentare e comunque varrà quanto indicato nel regolamento vigente del Lago di 

Bezze 

d) A fine gara ogni coppia rimarrà ferma al proprio posto di gara in attesa dell’arrivo degli Ispettori incaricati alla 

pesatura. Espletata tale operazione dovrà essere posta la firma di convalida del peso sull’apposita scheda. Il 

pesce, senza eccezione alcuna, sarà immediatamente rimesso  in acqua con le cautele del caso. 

e) Al termine della gara i concorrenti dovranno lasciare in ordine il loro posto di gara: le rive dovranno essere 

pulite 

 

 

Art. 10  PESATURA DEL PESCATO:  
Vedasi punto d) art. precedente 
 

Art. 11 CLASSIFICHE:  
In base alle precedenti operazioni il Direttore di Gara procederà alla compilazione della seguente classifica 
assegnando 1 punto al grammo: 
 

a) CLASSIFICA DI SETTORE – E’ determinata dal punteggio effettivo della coppia. Viene compilata una 

classifica per ogni settore premiando le prime 2 coppie classificate (premi con Buoni). (Tutte le coppie 

vengono classificate anche se incomplete). A parità di punteggio si procederà al sorteggio. 

b) CLASSIFCA COPPIE – Verrà stilata una classifica finale progressiva di tutte le coppie partecipanti, la prima 

classificata verrà proclamata “ coppia campione Provinciale” e verrà premiata con targa in occasione della 

premiazione annuale dei campionati. 



 

 Art. 12 PREMIAZIONI:  

In rapporto alle classifiche, verranno aggiudicati e consegnati i premi individuali al termine della prova. 
 
PREMI PER OGNI SETTORE (di 5 coppie)  1° coppia classificata  n. 2 buoni da € 40,00 

2° coppia classificata   n. 2 buoni da € 30,00 
 
NB: Nel caso di non raggiungimento del numero di concorrenti previsto, i premi di squadra saranno ridotti in 
proporzione. 
 

Art. 13 RECLAMI:  
Ciascun concorrente, per il fatto della iscrizione alla gara, potrà presentare reclamo secondo le norme indicate nella 
Circolare Normativa. I reclami contro la condotta di gara di altri concorrenti dovranno essere preannunciati all’atto del 
rilievo all’Ispettore di Gara ed andrà presentato allo stesso per iscritto entro 15 minuti dal segnale di fine gara, e 
comunque prima dell’inizio delle operazioni di pesatura, accompagnato dalla prescritta tassa di € 25,00 restituibili 
solo se il reclamo sarà fondato. 
 

Art. 14 RESPONSABILITA’:  
La F.I.P.S.A.S., il Comitato  Provinciale, la Società organizzatrice ed i propri rappresentanti e collaboratori, nonché il 
Giudice di Gara, sono sollevati da ogni e qualsiasi responsabilità, per danni od incidenti di qualsiasi genere che, per 
effetto della gara, possano derivare alle cose od alle persone degli aventi attinenza alla gara stessa o di terzi. 
 

Art. 15 ASSISTENZA:  
Il posto di Pronto Soccorso, attivando il 118, il più vicino alla località di svolgimento della gara, saranno l’Ospedale di 
Padova. 
 

 

 

 

 
 
 


