
 

 

 

                                  

                                               

 

 

Campionato Provinciale a COPPIE  
 

REGOLAMENTO PARTICOLARE 
 

 

Art. 1 DENOMINAZIONE:  

Il Comitato Provinciale FIPSAS di Parma indice campionato di pesca a coppie denominata “Campionato 
Provinciale FIPSAS PR a coppie 2022 “  
Il campionato si disputerà su due prove e precisamente in data 10 Aprile 2022  e 09 Novembre  2022. 
 

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 un numero massimo di 60 concorrenti suddivisi in 30 coppie. La gara è aperta a tutte le 
società. Ogni società può iscrivere il numero di concorrenti che desidera, fino al raggiungimento delle 30 coppie 
previste. 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.     
Nel campionato sarà consentita la sola sostituzione di un componente della coppia. 
 

Art. 4 CAMPO di GARA:  

Il Campo di gara interessato alla manifestazione sarà il LAGO FIPSAS di BEZZE e 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 08/10/2022 accompagnate dalla tassa di € 40,00 per ogni coppia e per ogni singola 
prova. Le Società che non indicheranno il nominativo dei concorrenti prima dell’inizio delle operazioni preliminari, 
verranno escluse dalla gara.  
Non sono ammessi spostamenti di concorrenti da una coppia ad una eventuale seconda coppia iscritta.          
Al raggiungimento delle 30 coppie saranno chiuse le iscrizioni ( farà fede la data di arrivo ). 
L’iscrizione alla prima prova vincola alla partecipazione a tutte le due (2) prove del campionato, per tanto vi sarà 
l’obbligo dell’iscrizione. 
 

Art. 6 OPERAZIONI PRELIMINARI:  

Le operazioni di sorteggio dei posti gara saranno effettuate dal GDG designato e verranno comunicate ai concorrenti 
alla domenica mattina appena prima dell’ingresso al campo gara. 
 
 
 
 



Art. 7 RADUNO: 

Non verrà effettuato alcun raduno. 
 

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

Le gare avranno 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) Tecnica Roubassiene; 

b) Sono valide tutte le specie ittiche catturate.  

c) la canna roubaisienne non dovrà essere superiore a mt. 13,00 e non dovrà essere inferiore a 7,00 mt; 

d) la distanza massima tra il vettivo ed il galleggiante non potrà superare i 4 mt.;  

e) Esche e Pasturazione per ogni concorrente:   3 lt di esche di cui max 1/2 lt di pellet, e 1/2 lt di mais; 

f) Obbligo di utilizzo secchi graduati e delle matriosche. 

g) NON E’ consentito l’innesco del pellet.  

h) Il pesce dovrà essere mantenuto in vivo, utilizzando il contenitore personale regolamentare 

i) 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. 

j) 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 i) art. precedente 
 

Art. 11 CLASSIFICHE:  
Verranno stilate dal GDG assegnando 1 punto al grammo: 
 

a) CLASSIFICA DI SETTORE – E’ determinata dal punteggio effettivo della coppia, premiate le prime 2 

coppie classificate.  

(Tutte le coppie vengono classificate anche se incomplete). A parità di punteggio si procederà al sorteggio. 

b) CLASSIFCA COPPIE – Verrà stilata una classifica progressiva finale che terrà conto delle due prove senza 

scarto, la prima coppia 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  
 

PREMIAZIONE FINALE     1° coppia classificata  (in base coppie iscritte) 
2° coppia classificata   (in base coppie iscritte) 
3° coppia classificata  (in base coppie iscritte) 

I rimanenti € 60,00 a settore verranno utilizzati per la premiazione finale delle prime 3 coppie classificate. 
 

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. 
 

 

 

 

 
 
 


