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FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA ATTIVITÀFEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA ATTIVITÀFEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA ATTIVITÀFEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA ATTIVITÀ    SUBACQUEE SUBACQUEE SUBACQUEE SUBACQUEE     
COMITATO PROVINCIALE di FERRARA COMITATO PROVINCIALE di FERRARA COMITATO PROVINCIALE di FERRARA COMITATO PROVINCIALE di FERRARA     

REGOLAMENTO PARTICOLAREREGOLAMENTO PARTICOLAREREGOLAMENTO PARTICOLAREREGOLAMENTO PARTICOLARE 
Art. 1 - PARTECIPANTI 

Possono partecipare alle competizioni tutti i federati purché iscritti a società affiliate alla Sezione FIPSAS 
di Ferrara in possesso della  tessera Federale in corso di validità e del tesserino agonistico. 

Art. 2 - ISCRIZIONI 

Le iscrizioni possono essere effettuate sul luogo del raduno entro le ore 19,30 la sera della gara e 
dovranno essere accompagnate dal contributo per spese di organizzazione fissate in € 13. 

• nome e Cognome del partecipante; 
• corredati del numero di Tessera Federale e di Tessera Atleta; 
• preso atto con firma di convalida del Presidente che tutti conoscono e accettano il presente 

regolamento particolare. 
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. 3 – SORTEGGI e ORARI 

Le operazioni di sorteggio verranno effettuate sul luogo del raduno, a cura della Società Organizzatrice, 
30 minuti dopo l’orario del raduno.  

 

Art. 4 – ATTREZZATURA 

 

� Canne e Lenze:Canne e Lenze:Canne e Lenze:Canne e Lenze:    

� Lunghezza Massima della canna metri 13 lunghezza minima della canna metri 12 

� Lunghezza massima filo da apicale a galleggiante metri 2 indipendentemente alla profondità 

di pesca. 
Art. 5 - CONDOTTA DI GARA ESCHE E PASTURE  

 

• Le gare saranno a turno unico di 3 ore con il regolamento di seguito specificato. 
• Al primo primo primo primo segnalesegnalesegnalesegnale    acusticoacusticoacusticoacustico, i concorrenti potranno iniziare la gara 
• Il secondosecondosecondosecondo    segnalesegnalesegnalesegnale    acusticoacusticoacusticoacustico, indicherà il termine della gara. 

 

� Divieti:Divieti:Divieti:Divieti: 
•••• di detenere o impiegare lombrichi come pastura. 
 

� Reclami:Reclami:Reclami:Reclami:    
 

• DOPO L'INIZIO DELLE OPERAZIONI DI PESATURA NON VERRANNO ACCETTATI RECLAMI. TUTTI I    
RECLAMI DOVRANNO ESSERE PREANNUNCIATI AL MOMENTO DELLA CONTESTAZIONE 
DELL'INFRAZIONE, AL G. di G. O COMMISARIO DI SPONDA CHE VERRA' DESIGNATO DAL G.di G. 
STESSO. 

� Comportamenti:Comportamenti:Comportamenti:Comportamenti:    
 

• Tutti i partecipanti sono tenuti al rispetto della C.N. 2013 ed in particolare sono tenuti a: 
•   Tenere un contegno corretto nei confronti degli Ufficiali di Gara e di tutti gli incaricati della 

organizzazione; 
•   Rispettare gli ordini dati dagli Ufficiali di Gara; 
•   Sottoporsi, se richiesto, al controllo preliminare avanti l'inizio della gara ed a eventuali successivi 

accertamenti da parte di Ufficiali di Gara. 
• È assolutamente proibito lanciare in acqua l'esca prima di aver slamato la preda catturata e averla, 

a seconda delle prescrizioni regolamentari, messa nella nassa o liberata. 
• Il concorrente può accedere ad un posto gara solo se in possesso del cartellino relativo;deve 

inoltre operare nel posto a lui assegnato e non può immettere in acqua materiale di alcun genere 
tendente a modificare in qualche modo il normale flusso dell'acqua o alterare le condizioni del 
fondo. 

• L'azione di pesca può essere esplicata esclusivamente nello spazio compreso fra il picchetto con il 
proprio numero di gara e quello successivo. 

• E' consentito disporre attrezzi atti a sostenere la canna in uso, anche fissandoli alla pedana. 
• Si potrà pasturare a mano, con l'aiuto di una fionda o con quello di un “cupping” applicato sulla 

roubaisienne (sia in modo fisso che appeso). Per l'utilizzazione del “cupping” e anche per sondare 
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il fondale dovrà essere rispettata la lunghezza massima consentita delle canne. Quando la 
pasturazione è effettuata per mezzo del “cupping” sarà consentito avere al di sopra dell'acqua una 
sola canna (è vietato utilizzare contemporaneamente una seconda canna per questo tipo di 
pasturazione). 

 

Art. 6 - PESATURA E CONSERVAZIONE DEL PESCATO 
 

• La pesatura deve essere effettuata per l'intero settore con un'unica bilancia, per il settore tecnico, 
deve essere usata la stessa bilancia con cui è stato pesato il settore a monte. 

• DOPO L’INIZIO DELLE OPERAZIONI DI PESATURA NDOPO L’INIZIO DELLE OPERAZIONI DI PESATURA NDOPO L’INIZIO DELLE OPERAZIONI DI PESATURA NDOPO L’INIZIO DELLE OPERAZIONI DI PESATURA NON VERRANNO ACCETTATI RECLAMI. TUTTI I ON VERRANNO ACCETTATI RECLAMI. TUTTI I ON VERRANNO ACCETTATI RECLAMI. TUTTI I ON VERRANNO ACCETTATI RECLAMI. TUTTI I 
RECLAMI DOVRANNO ESSERE PREANNUNCIATI AL MOMENTO DELLA CONTESTAZIONE RECLAMI DOVRANNO ESSERE PREANNUNCIATI AL MOMENTO DELLA CONTESTAZIONE RECLAMI DOVRANNO ESSERE PREANNUNCIATI AL MOMENTO DELLA CONTESTAZIONE RECLAMI DOVRANNO ESSERE PREANNUNCIATI AL MOMENTO DELLA CONTESTAZIONE 
DELL’INFRAZIONE C.N. 2013.DELL’INFRAZIONE C.N. 2013.DELL’INFRAZIONE C.N. 2013.DELL’INFRAZIONE C.N. 2013.    

    

� OOOObbligobbligobbligobbligo    
    

• Di conservare il pescato in apposite nasse di opportune dimensioni. Il pescato deve essere 
conservato in modo da evitargli ogni possibile danno; un concorrente che presenti alle operazioni 
di pesatura un pescato in parte morto, verrà retrocesso se la mortalità supera quella media degli 
altri componenti il settore. 

• Ogni cOgni cOgni cOgni concorrente finita l’operazione di pesatura, deve obbligatoriamente liberare in acqua il oncorrente finita l’operazione di pesatura, deve obbligatoriamente liberare in acqua il oncorrente finita l’operazione di pesatura, deve obbligatoriamente liberare in acqua il oncorrente finita l’operazione di pesatura, deve obbligatoriamente liberare in acqua il 
proprio pescatoproprio pescatoproprio pescatoproprio pescato    

• Di lasciare le sponde pulite. 
• Di usare esche naturali. 
• Di convalidare con la propria firma il peso trascritto sul foglio settore dall’addetto  responsabile 

alle operazioni di pesatura; in mancanza di ciò il concorrente perde il diritto ad ogni 
contestazione su quanto riportato sul foglio di pesatura del proprio settore. 

 

Art. 7 - PUNTEGGI E CLASSIFICHE 

    
• Al termine della gara sarà redatta una classifica per ogni settore in base al pescato attribuendo un 

punto il grammo (salvo diversa disposizione). In caso di parità ai concorrenti sarà attribuito il 
punteggio proporzionale ed eventuali premi sorteggiati. Al primo di ogni settore sarà assegnato 1 
punto, 2 al secondo, 3 al terzo e così via fino al 5 (quinto), agli assenti punti 6 (sei) . I concorrenti 
che al termine della gara risulteranno a pari merito (qualsiasi sia il sistema adottato per la 
compilazione delle classifiche: solo peso, punteggio effettivo, penalità tecniche, solo numero, 
ecc.) verranno classificati attribuendo loro una penalità media. Ad esempio due concorrenti 
classificati primi a pari merito si vedranno attribuire 1.5 penalità ciascuno (1 + 2 = 3: 2 = 1.5), 
mentre quello che li segue in classifica prenderà 3 penalità, tre concorrenti classificati primi a pari 
merito si vedranno attribuire 2 penalità ciascuno (1 + 2 + 3 = 6 : 3 = 2), mentre quello che li 
segue in classifica ne prenderà 4. 

• In ogni fase dei tornei che prevedono più prove,  verranno apportate eventuali correzioni ad errori 
documentati e dimostrabili commessi sia nella compilazione delle classifiche di ogni singola prova 
che in quella delle classifiche generali stesse. 
 

Il responsIl responsIl responsIl responsabile delle classifiche generali è GUERZONI Alberto indirizzo mail: abile delle classifiche generali è GUERZONI Alberto indirizzo mail: abile delle classifiche generali è GUERZONI Alberto indirizzo mail: abile delle classifiche generali è GUERZONI Alberto indirizzo mail:     
    

alberto.guerzoni@vodafone.it  che riferirà al Responsabile Regionale Classifiche.    
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7.Campionato Provinciale Roubasienne Lago in notturna individuale in 4 prove 
con 1/2 scarto. 

1° Prova Venerdì  sera 02 Agosto 2013 

Campo Gara Lago San Bartolomeo   

Società Organizzatrice ASD Circolo Sportivo il Pescatore Alcedo Sensas  

Raduno                                           Bar  Lago San Bartolomeo   

 
  

Tecnica Roubasienne  

Pastura e esche Esche 1 Lt. Gr. Granoturco 1 Scatola (Gr.340 circa)  

     2° Prova Venerdì sera 09 Agosto 2013  

Campo Gara Lago San Prospero    

Società Organizzatrice ASD Castello Maver    

Raduno Presso Lago  

 
  

Tecnica Roubasienne   

Pastura e esche Esche 1 Lt. Gr. Granoturco 1 Scatola (Gr.340 circa)   

     3° Prova Venerdì sera  23 Agosto 2013  

Campo Gara Lago San Bartolomeo   

Società Organizzatrice ASD Circolo Sportivo il Pescatore Alcedo Sensas  

Raduno Bar  Lago San Bartolomeo   

 
  

Tecnica Roubasienne   

Pastura e esche Esche 1 Lt. Gr. Granoturco 1 Scatola (Gr.340 circa)   

     4° Prova Venerdì  sera 30 Agosto 2013 

Campo Gara Lago San Prospero    

Società Organizzatrice ASD Castello Maver  

Raduno Presso Lago  

 
  

Tecnica Roubasienne  

Pastura e esche Esche 1 Lt. Gr. Granoturco 1 Scatola (Gr.340 circa)   

 

 

 

 

 

 

 

Il Presidente FIPSAS Provinciale                                       Il Presidente  Provinciale Settore Acque Interne 

            Giuliano Boldini                                                                             Alberto Guerzoni 

 


