Campionato Provinciale
Stagione 2022

Art. 1 – Denominazione:
Il Comitato Provinciale FIPSAS di Parma indice il “ Campionato Provinciale Individuale “ che si disputerà
in due fasi, la prima, denominata selettiva, si svolgerà su tre prove tutte valide ed una seconda, definita finale che si
svolgerà su due prove in un unico week end.
Potranno accedere alla fase FINALE i concorrenti che, al termine della 3° prova, si saranno piazzati nei primi 30 posti della
classifica generale e che entro 24 ore dal termine della fase selettiva abbiano controfirmato l’adesione al Giudice di
Gara, dopo tale termine si procederà al completamento dei posti disponibili per la finale recuperando a scalare sulla
classifica stilata.
Oltre ai 30 concorrenti potranno accedere alle finali, in qualità di STOPPER, coloro che si saranno piazzati a ridosso dei
finalisti, con un minimo di 6 concorrenti ed un massimo di 10, per le adesioni sono valide le stesse regole dei finalisti ma
con estensione temporale pari a 48 ore
Ai vincitori della FINALE STOPPER , fermo restando il numero degli aventi diritto dettato dal quorum federale, verrà
assegnato il diritto alla partecipazione del Campionato Italiano nella misura di 1 posto fino a 6 concorrenti, mentre da 6 a 10
concorrenti i posti saranno 2.
Alla fase FINALE verrà mantenuta la classifica acquisita nella 1° fase SELETTIVA ed alle 2 prove di Finale verrà applicato
coefficiente moltiplicatore pari a 1.5, con inversione dei picchetti nella 2° prova di Finale.
1° Fase denominata SELETTIVA:
• 1° Prova : 27 Marzo 2022
• 2° Prova : 29 Maggio 2022
• 3° Prova : 12 Giugno 2022

PO DI VOLANO
CAVO FIUMA
CAVO LAMA

Fiscaglia
Rolo : dal Picchetto 1 al Picchetto 70
Ponte Ascona

PARMIGIANA MOGLIA
PARMIGIANA MOGLIA

San Siro : Zona 1
San Siro : Zona 1

2° Fase denominata FINALE :
• 1° Prova : 30 Luglio 2022
• 2° Prova : 31 Luglio 2022

Art. 2 – Iscrizione :
Le iscrizioni devono pervenire al comitato provinciale entro il le ore 12 del giovedi antecedente alla gara posta a calendario,
su carta intestata della società e firmate dal presidente e accompagnate dalla tassa di iscrizione.
Il pagamento della quota di iscrizione dovrà essere effettuato solo tramite Bonifico Bancario.
Il contributo per l’iscrizione alle gare di Campionato è fissato in un massimo di euro 15,00 per concorrente.
Si riterranno valide solo le iscrizioni presentate su carta intestata della Società di appartenenza e regolarmente firmate dal
Presidente .

Art. 3 - Operazioni preliminari, sorteggio
Al fine di evitare assembramenti di persone, il Giudice di Gara effettuerà tutte le operazioni di sorteggio automatico che
verranno rese pubbliche tramite WhatsApp 30 minuti prima dell’ingresso ai box.
I responsabili di ogni società, il cui numero di telefono sarà comunicato tramite il modulo di iscrizione alla gara, riceveranno
su WhatsApp la comunicazione relativa al sorteggio per l’assegnazione del posto gara.

I concorrenti saranno disposti in settori da 10 posti gara
La picchettatura delle zone e dei posti gara verrà effettuata da sinistra a destra guardando l’acqua.
Nessun concorrente può accedere al campo gara prima che sia stato pubblicato l’abbinamento, appena arrivato sul
campo gara il concorrente può posizionare all’interno del box il materiale ma assolutamente non preparare attrezzatura
prima del segnale sonoro che consente l’accesso al posto di pesca, fuori dal posto gara è possibile preparare solo la
pastura.
Nella preparazione dell’attrezzatura il concorrente non può ricevere o dare nessun tipo di aiuto.
In tutti i campionati verranno utilizzati 5 segnali, ingresso ai box, pasturazione, inizio gara, 5 minuti al termine, fine gara.
In tutte le specialità i sorteggi per la composizione dei settori dovranno essere effettuati in modo da consentire la maggior
distribuzione possibile dei concorrenti di una stessa Società nei settori medesimi.
.

Art. 4 - Raduni:

Non è consentito alcun raduno.
Per motivi di sicurezza legati alle norme ed i protocolli anti Covid, sono vietati i raduni pertanto i concorrenti potranno
accedere direttamente al proprio posto gara alle ore 7,15.

Art. 5 – Durata e inizio gara:
Le gare avranno la seguente durata:
• Prove di selettiva :
Durata di ore 3 (tre);
• Prove di Finale :
Durata di ore 4 (quattro)
Ingresso ai box per tutte le prove a calendario ore 7.15.
Inizio gara per tutte le prove a calendario ore 9.30.
I 5 segnali di 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 secondo segnale acustico per l’inizio della pasturazione pesante; il terzo
segnale corrisponderà all’inizio della gara; così alla fine il quarto segnale corrisponderà a cinque minuti al termine ed il
quinto 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 sospendere la gara per particolari gravi circostanze.

Art. 6 – 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)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Tecnica Libera;
Sono valide tutte le specie ittiche catturate.
la canna roubaisienne non dovrà essere superiore a mt. 13,00;
la distanza massima tra il vettino ed il galleggiante non potrà superare i 9 mt.;
Esche e Pasturazione vedasi dettaglio gare;
Obbligo di utilizzo secchi graduati e delle matriosche;
I Giudici di Gara sanzioneranno, con un punto di penalità, i concorrenti che al controllo non saranno pronti o non
presenteranno le esche e le pasture negli appositi contenitori e con cinque punti chi presenterà una quantità
superiore al prescritto.
h) NON E’ consentito l’innesco del pellet.
i) Il pesce dovrà essere mantenuto in vivo, utilizzando il contenitore personale regolamentare
j) A fine gara ogni concorrente 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.

k) Al termine della gara i concorrenti dovranno lasciare in ordine il loro posto di gara: le rive dovranno essere pulite.
l) Ai concorrenti che a causa di gara concomitante (solo se campionato Italiano o selettiva) non potranno partecipare
ad una prova di selezione, verrà assegnato un punteggio tecnico pari alla somma dei piazzamenti ottenuti nelle
due prove disputate diviso il numero delle stesse. La regola non è valida per i campionati a libera iscrizione. Per
godere del punteggio tecnico di cui sopra, i concorrenti avranno comunque l’obbligo dell’iscrizione alle tre prove
selettive del campionato.

Art. 7 - Esche e pasture

Salvo non sia espressamente indicato nei vari programmi, le esche e le pasture consentite (nel tipo e quantità ) sono quelle
indicate dalle Leggi Regionali vigenti ove sono ubicati i campi di gara.
In tutti i vari Campionati Provinciali la pasturazione pesante è ammessa 10 minuti prima dell’inizio della gara ed alla fine di
tale pasturazione le palle rimanenti dovranno essere disfatte (pertanto all’inizio della gara non potrà essere detenuto
nessun tipo di palla di pastura, è ammesso preparare più biglie per la pasturazione leggera solo dopo l’inizio gara purchè
fatte con una sola mano). Si ricorda che i 10 minuti di pasturazione pesante non sono compresi nelle tre ore di gara.
Il GDG o un suo incaricato provvederanno ad ispezionare e verificare il tipo e quantità delle stesse.
Indicazioni sui tempi verranno comunicati al raduno.
LE ESCHE DOVRANNO ESSERE SEMPRE PRESENTATE, PER I CONTROLLI, CONTENUTE NEGLI APPOSITI
CONTENITORI UFFICIALI CHIUSI ( MATRIOSKE) E NON NASTRATI, MENTRE LE PASTURE, PRONTE ALL’USO,
DOVRANNO ESSERE PRESENTATE NEGLI APPOSITI SECCHI GRADUATI.
Obbligo di matriosca per il Verde Vase dove consentito.
Eccetto deroghe particolari è sempre proibito detenere e usare Fouillis, Verde vase, pesce vivo o morto, grumo di bigattini o
caster incollati, agglomerato di pastura o pastarello, pane, retine, anforette.
Il materiale per poter appesantire bigattini e pastura è compreso nei litri della stessa.
Dopo il controllo è proibito, FINO ALLA FINE DELLA PASTURAZIONE PESANTE, L’AGGIUNTA DI QUALSIASI
PRODOTTO CHE POSSA MODIFICARE L’UMIDITA’ DELLA PARTURA, DOPO L’INIZIO DELLA GARA E’ POSSIBILE
MODIFICARLA SOLO CON L’AUSILIO DELLO SPRUZZATORE, E’ ALTRESI PROIBITO l’uso del trapano e del setaccio.
Gli inneschi sono compresi nella misura complessiva delle esche.
27 MARZO 2022
1° PROVA - SELETTIVA

29 MAGGIO 2022

12 GIUGNO 2022

2° PROVA - SELETTIVA

3° PROVA - SELETTIVA

PO DI VOLANO

FIUMA ROLO

CAVO LAMA

FISCAGLIA

Tratto : da Picchetto 1 a Picchetto 70

PONTE ASCONA

NON CONSENTITO

NON CONSENTITO

NON CONSENTITO

SORTEGGIO AUTOMATICO
PUBBLICATO SUI SOCIAL
INGRESSO BOX ore 7,15

SORTEGGIO AUTOMATICO
PUBBLICATO SUI SOCIAL
INGRESSO BOX ore 7,15

SORTEGGIO AUTOMATICO
PUBBLICATO SUI SOCIAL
INGRESSO BOX ore 7,15

CLUB PESCA SPORT SALSO

LENZA PARMENSE

AURORA - CASTELLETTO

14Lt PASTURA - 1,5 Lt ESCHE compreso 1/2 Lt
complessivo tra FOUILLES e/o VERMI

10 LT PASTURA - 1,5 LT ESCHE

6 LT PASTURA - 1 LT ESCHE

50 gr VER DE VAS ( per solo innesco)

**

**

-

-

OBBLIGO
DELLE 2 (due) NASSE

30 LUGLIO 2022

31 LUGLIO 2022

1° PROVA - FINALE

2° PROVA - FINALE (*)

PARMIGIANA MOGLIA

PARMIGIANA MOGLIA

SAN SIRO - ZONA 1

SAN SIRO - ZONA 1

NON CONSENTITO

NON CONSENTITO

SORTEGGIO AUTOMATICO
PUBBLICATO SUI SOCIAL
INGRESSO BOX ore 7,15

SORTEGGIO AUTOMATICO
PUBBLICATO SUI SOCIAL
INGRESSO BOX ore 7,15

CLUB PESCA SPORT SALSO

CLUB PESCA SPORT SALSO

8 LT PASTURA - 1 LT ESCHE

8 LT PASTURA - 1 LT ESCHE

**

**

-

-

Art. 8 – Pesatura del pescato:

La pesatura del pescato avverrà sul posto di gara a cura dei commissari di sponda, ed a conferma del peso il concorrente
dovrà obbligatoriamente apporre la propria firma sul cartellino. Il concorrente che non presenterà il pescato o lo libererà
volutamente prima delle operazioni di pesatura verrà retrocesso.
Tutte le classifiche di settore devono essere stilate a peso netto.
Il pescato, una volta pesato, VUOLE immediatamente RIMESSO in acqua senza aspettare il termine della pesatura del
settore.
I pesci dovranno essere rilasciati avendone la massima cura, i concorrenti che non rispetteranno questa regola riceveranno
una penalità di un punto nella classifica di settore.
Non verranno accettati reclami pertinenti al peso, con la firma del cartellino il concorrente lo legittima.
Eventuali correzioni del peso riscontrate sul cartellino, se non siglate dal commissario di settore, comporteranno
l’annullamento dello stesso e l’esclusione del concorrente dalla classifica di giornata .
Nell’ eventualità che le bilance utilizzate, con divisione massima di 10 grammi, non siano in grado di pesare il pescato
(peso insufficiente) i concorrenti ai quali non è possibile attribuire un peso verranno classificati dopo i concorrenti pesati in
base al numero dei pesci.
E’ FACOLTA’ DEL CONCORRENTE, IN CASO DI DUBBIO, CHIEDERE CHE IL PESCATO VENGA RIPESATO MA UNA
SOLA VOLTA, IL PESO CHE VERRA’ RITENUTO VALIDO E’ QUELLO DELLA SECONDA PESATA
INDIFFERENTEMENTE QUESTI SIA IL MIGLIORE O IL PEGGIORE.

Art. 9 – Classifiche :
Verranno stilate dal GDG assegnando 1 punto al grammo:

Art. 10 – Premiazioni
Verranno premiati i primi 4 concorrenti di ogni settore con rimborso chilometrico pari a € 40 - € 30 - € 20 - € 15
Al termine del campionato verrà proclamato campione Provinciali il primo concorrente classificato e verranno
premiati con coppe o targhe i primi tre classificati

Art. 11 - 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. 12 - Responsabilità:
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.

