
COPPA ITALIA FISHERIES D I  P E S C A  A  F E E D E R  2019 

REGOLAMENTO PARTICOLARE FASE DI QUALIFICAZIONE LAGO BEZZE 

 

Art. 1 - PARTECIPAZIONE –  

La Fisheries 2019 si effettuerà attraverso una fase iniziale di Qualificazione Provinciale o Interprovinciale che 
prevederà tre prove, e saranno disputate nel periodo fissato per la Qualificazione. Seguirà una fase finale di 
Semifinali e Finali di due prove ciascuna, denominata COPPA ITALIA FISHERIES 2019, che saranno organizzate 
direttamente dalla FIPSAS Centrale e normate con un Regolamento specifico.  

1° prova 2 dicembre          2° prova 16 dicembre          3° prova 13 gennaio 

Le prove di Qualificazione avranno una durata di cinque ore.  

L’iscrizione in questa fase è aperta a tutti i pescasportivi regolarmente iscritti a società e in possesso della 
regolare tessera agonistica, prevede una quota di iscrizione di € 15,00 più  € 5,00 di quota lago per ogni prova 
da saldare entro l’inizio della selezione.  

Gli organizzatori dovranno trattenere un euro a concorrente per ogni prova da destinare alle fasi di finale.  

 

Art. 2 - OPERAZIONI PRELIMINARI –  

Le operazioni preliminari di sorteggio per l'assegnazione del numero di gara verranno effettuate dagli 
organizzatori presso il luogo del raduno il mattino della gara, ed I concorrenti saranno distribuiti sul campo di 
gara su singole postazioni di pesca aventi una ampiezza che sarà a discrezione degli organizzatori, valutata di 
volta in volta dalla specifica conformazione del Lago.  

I concorrenti saranno inseriti in settori da cinque; 

Nel caso di un numero di partecipanti non divisibile per 5 sarà costituito un settore tecnico come da C.N. 
vigente. 

 

ART. 3 – ATTREZZATURA –  

la specialità tecnica di pesca a feeder si esercita esclusivamente con canne munite di mulinello; 

-  la lunghezza delle canne non potrà essere maggiore di metri 4,00 (13’); 
- sono ammesse esclusivamente lenze non sostenute da galleggiante, con zavorra in linea o in derivazione, ed 
aventi l’amo terminale;  
- la zavorra del peso minimo di 15 gr può essere costituita da piombo o da feeder di qualsiasi tipo (“block 
end”, “open end”, “pellet feeder”, “method feeder” e “Banjo Feeder”) delle varie tipologie, escluso il “Method 
Feeder” non piatto (modelli con le alette); 
- la dimensione massima del feeder dovrà essere di 5 cm di diametro e 7 cm di lunghezza, al feeder non è 
possibile aggiungere nessun elemento o materiale che tende a rallentarne la discesa sul fondo; 
- il pasturatore  non potrà avere nessun blocco anche semipermanente a monte della lenza madre; l’amo 
(singolo) appeso al calamento deve essere posto al di sotto dello stesso; 
- è consentito l’innesco esterno all’amo per mezzo dell’appendice di filo, meglio conosciuta come “hair rig”; 



- solo per pasturare è consentito l’utilizzo del pasturatore terminale di lenza, senza amo. 
- la misura massima dell’amo, che dovrà essere rigorosamente senza ardiglione, è del N° 10 (7 mm di 
apertura);  
- è consentito, a discrezione del concorrente, utilizzare un materassino di protezione per slamare le prede 
catturate; 
- Il pescato va conservato in apposite nasse da carpa di lunghezza minima di 2,5 metri, che comunque 
dovranno essere immerse in acqua per almeno 1,5m della lunghezza totale.  
- obbligo dell’uso dello shock leader 
 

DIVIETI 

- utilizzare il pasturatore come finale di lenza in azione di pesca; 
- utilizzare il pasturatore spiombato o con l’aggiunta di sostanze galleggianti; 
- utilizzare ami con ardiglione. 
- Sono vietate tutte le esche siliconiche e sintetiche 
- è’ vietato l’uso di qualsiasi pasturatore elasticato; 
- è’ vietato l’uso di qualsiasi tipo di multifibre sia in bobina che per costruire il terminale. 
 

La trasgressione di qualsiasi regola del presente regolamento comporta una penalizzazione che consiste 
nella decurtazione del 20% del peso sul pescato di giornata. 

 

ART 4 - ESCHE E PASTURAZIONE –  

La pasturazione potrà essere effettuata esclusivamente con il pasturatore attaccato alla lenza,  e’ 
assolutamente vietata la pasturazione a mano.  

In ciascuna prova è ammesso detenere ed impiegare esclusivamente 1,5 lt. di esche vive che potranno essere 
trattate con additivi e 4 lt tra pastura, pellet e granaglie. 

I bandum o similari, pellet e boilie (max 10mm.) da innesco potranno essere presentati nelle loro confezioni 
originali, senza limite di quantità ma non potranno essere utilizzati per la pasturare. 

 
ART 5 - CLASSIFICHE E PREMIAZIONE –  
 
Le classifiche di giornata verranno compilate assegnando 1 punto per ogni grammo di peso.  
La classifica finale della selettiva verrà stilata sulla base della minor somma dei piazzamenti conseguiti nelle 
prove con lo scarto della metà del peggior risultato (MEZZO SCARTO);  
scartabile l’assenza. 
A pari penalità prevalgono prima i piazzamenti effettivi, poi il peso totale. 

Accederanno alle prove di Semifinale il 50% dei concorrenti della Classifica Generale di ciascuna 
Qualificazione, arrotondato per eccesso, che abbiano partecipato ad almeno due prove di Qualificazione. 

In caso di rinunce immediate saranno previsti recuperi da parte del GdG incaricato tra i presenti che seguono 
in classifica. Tale recupero si opererà esclusivamente sul luogo del raduno dell’ultima prova. 

Saranno premiati i primi due classificati di ogni settore, e i premi saranno pubblicati dagli organizzatori al 
mattino della gara. 

Gli organizzatori sono obbligati all’invio immediato delle classifiche di ogni prova ai responsabili territoriali. 


