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FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITÀ SUBACQUEE 

Esordienti-Giovanissimi-Allievi-Juniores 

Art. 1PARTECIPANTI 

 

 Possono partecipare alle competizioni tutti i federati purché iscritti a società affiliate alla Sezione 
FIPSAS di Ferrara, saranno suddivisi nelle seguenti categorie: 

 " Esordienti" i nati negli anni da 2009 a 2012 è consentito l'uso di canne ROUBAISIENNE di 
lunghezza massima mt. 10 canna fissa mt. 9; 

 " UNDER 15 i nati negli anni dal 2005 al 2008 è consentito l'uso di canne ROUBAISIENNE di 
lunghezza massima mt. 11,5 canna fissa mt. 9; 

 “ UNDER 20 ” i nati negli anni dal 2001 al 2004 è consentito l'uso di canne ROUBAISIENNE di 
lunghezza massima mt. 11,5 canna fissa mt. 9; 

 " UNDER 25 " i nati negli anni da 1997 a 2000 è consentito l'uso di canne ROUBAISIENNE di 
lunghezza massima mt. 13 canna fissa mt. 9; 

 le Categorie potrebbero essere accorpate assieme in considerazione del numero di partecipanti al 
campionato.  

 

Art.2 ISCRIZIONI 

 

 Le adesioni dovranno pervenire entro il giorno prima della manifestazione al coordinatore Braghini 
Gianni previa telefonata o e-mail specificando: Nome e Cognome, numero Tessera FIPSAS, società, il 
tutto firmato per convalida dal Presidente. 

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

Art. 3 ESCHE E PASTURE 

 

 le esche e le pasture consentite (nella natura e nei quantitativi) sono quelle sotto riportate nella 
tabella delle prove per tutte le categorie. È sempre vietato detenere e usare Fouillis, Ver de vase, pesce 
vivo o morto ecc. Nelle gare in laghetto saranno consentite le esche e previste dal regolamento interno. 

 

Art. 4 DURATA DELLA GARA 

 

 Come previsto da C.N. 2021 

 

Tutti i partecipanti sono tenuti al rispetto della C.N. 2021 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 dovrà accedere al proprio posto gara dopo il segnale acustico, senza avere contatti 
con gli altri concorrenti; 
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 Il concorrente dovrà obbligatoriamente indossare la mascherina dal momento in cui esce dal 
proprio veicolo e fino a che non si posizionerà in modo definitivo all’interno del box assegnato dal 
sorteggio dopo avervi depositato la propria attrezzatura; 

 Il concorrente non potrà uscire dal proprio picchetto fino al termine delle operazioni di pesatura; 
al concorrente non è consentito assistere alle operazioni di pesatura degli altri componenti del proprio 
settore; 

 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). La pastura dovrà essere preparata e lanciata senza alcun 
oggetto impiegato per contenerla (calze, pasturatori, contenitori biodegradabili, ecc.). Per l'utilizzazione 
del “cupping” e anche per sondare 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). 

E' ASSOLUTAMENTE VIETATO MODIFICARE ANCHE SOLO PARZIALMENTE LA SPONDA PER QUALSIASI 
MOTIVO CON L'AUSILIO DI ATTREZZI VARI E NON. (PENA LA SQUALIFICA) 

Campionato Provinciale in TRE ( 3 ) prova con 1 (una) scarto 

Categoria  ESORDIENTI – UNDER 15 – UNDER 20 – UNDER 25 

          

1° Prova 29 Maggio 2021 ORE 14.30 

Campo 
Gara 

LAGHI ESTENSI 

Società 
Organizzatri

ce 
ASD Sez. Provinciale Fipsas Ferrara 

Raduno NON PREVISTO 

Giudice di 
Gara 

Braghini Gianni 

Tecnica Libera 

Pastura e 
esche 

Lt.1 Bigattini 3 Scatole Mais 326 Gr cadauna lombrichi solo innesco 

          

2° Prova 13 Giugno 2021  ORE 08.30 
 

Campo 
Gara 

LAGHI DORATI 

Società 
Organizzatri

ce 
ASD Sez. Provinciale Fipsas Ferrara 

Raduno NON PREVISTO 

Giudice di 
Gara 

Braghini Gianni 

Tecnica Libera 

Pastura e 
esche 

lt.2 Pastura, lt.1 Bigattini, 3 Scatole Mais 326 Gr cadauna, lombrichi solo innesco 
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           3° prova 04 Luglio 2021   ORE 8.30 

Campo 
Gara 

LAGHETTO DURANDI 

Società 
Organizzatri

ce 
ASD Sez. Provinciale Fipsas Ferrara 

Raduno NON PREVISTO 

Giudice di 
Gara 

Braghini Gianni 

Tecnica Libera 

Pastura e 
esche 

Lt.1 Bigattini 3 Scatola Mais  326 Gr cadauna lombrichi solo innesco 

 

 
 
 
 
 
 
 

Campo 
Gara 

CAMO GARA DI RISERVA: LAGHI ESTENSI   Oppure  ALTRA DISLOCAZIONE 

  

Società 
Organizzatri

ce 
ASD Sez. Provinciale Fipsas Ferrara 

Raduno NON PREVISTO 

Giudice di 
Gara 

Braghini Gianni 

Tecnica Libera 

Pastura e 
esche  

 

 

       Responsabile SETTORE GIOVANILE: BRAGHINI Gianni cellulare 338/4096820 

 

 

 

 

 

Il Presidente FIPSAS Provinciale                        Il Presidente  Provinciale Settore Acque di Superficie 

            Paolo Gamberoni                                                               Simone Ferioli 


