Associazione Pesca e Attività Subacquee
Sezione Provinciale di Modena
Via IV Novembre 40/C – 41123 Modena

Campionato Provinciale Individuale
di pesca al colpo categoria Master 2019
Regolamento particolare
Art.1- L’Associazione Pesca e Attività Subacquee indice il Campionato Provinciale
Individuale di Pesca al Colpo 2019 , categoria MASTER.
Art. 2 - Organizzazione – Le prove sono organizzate dal Comitato di Settore che si
avvale della collaborazione delle società organizzatrici, si svolgeranno quali che siano le
condizioni atmosferiche e sono rette dal presente Regolamento Particolare e dalla
Circolare Normativa per l'anno in corso alla quale si fa riferimento per tutto quanto non
contemplato nel presente Regolamento che tutti i concorrenti, per effetto della loro
iscrizione alle prove, dichiarano di conoscere ed accettare.
Art.3- Concorrenti: Al Campionato Provinciale Master possono partecipare tutti gli
agonisti che compiano 55° anni d'età nell'anno in corso (nati nel 1964 e antecedenti)
Art.4- Iscrizioni: Le conferme di partecipazione, a firma del Presidente della Società,
devono essere trasmesse all’Associazione Pesca Sportiva e Attività Subacquee di
Modena entro le ore 24.00 del mercoledì precedente la gara tramite fax al 059/829086
email modena@fipsas.it .
NON SI ACCETTANO ISCRIZIONI TELEFONICHE.
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.5- Operazioni Preliminari: Le operazioni preliminari di sorteggio avverranno presso la
Sezione Provinciale di norma il venerdì mattina alla presenza del Giudice di Gara.
L’abbinamento pubblico del settore e del picchetto verrà effettuato dal giudice designato
al raduno il mattino della gara.

Art. 6 - RADUNO ED INIZIO GARA - Il raduno avverrà in luogo segnalato dagli
Organizzatori in apposita comunicazione agli iscritti. L'inizio del sorteggio per gli
abbinamenti avverrà 30 minuti dopo l’orario del raduno.
L'ora di inizio della gara sarà stabilita dopo le operazioni di abbinamento, lasciando un
tempo minimo di almeno un'ora e mezza dall'ultimo abbinamento.
Art. 7 : SEGNALI SONORI
La gara è regolata da tre segnali acustici :
PRIMO SEGNALE : inizio pasturazione pesante
SECONDO SEGNALE : inizio gara
TERZO SEGNALE : fine gara
Art. 8 - DATE, CAMPI GARA
18 maggio
Cavo Lama Tagliana a monte
01 giugno
Cavo Lama Ponte Borelle
7 settembre
Cavo Lama Cà Rossa
14 settembre Cavo Lama Ponte Borelle
In tutte le gare sono consentiti massimo 6 litri di pastura e 1 litro di esche
Art. 9- Condotta di Gara :
Le Gare sono a turno di 3 ore. Valgono le disposizioni riportate nella Circolare Normativa
in corso di validità e del presente Regolamento particolare :
E’ CONSENTITO L’USO DELLA TAZZINA COME PASTURATORE
E’ CONSENTITA LA PASTURAZIONE PESANTE 10 MINUTI PRIMA DELL’INIZIO GARA.
Le gare sono tutte a tecnica libera; vietata la pesca a Ledgering e Feeder

Obbligo :
- di avere i secchi graduati per terre e pasture e le matrioske per le esche
-di mantenere il pesce in vivo in apposite nasse regolari;
-di lasciare le sponde pulite;
-di usare esche consentite;
-di controfirmare il proprio cartellino a convalida del peso ; in mancanza di ciò il
concorrente perde il diritto ad ogni contestazione su quanto riportato sul cartellino.

Divieto:
- di usare canne superiori a metri 11,50 per la Roubaisienne ,
- La lunghezza del filo sulla roubaisienne deve essere al max metri 9,00 ;

- per le canne telescopiche la lunghezza massima è metri 9,00
- di usare la tecnica di pesca a fonfo denominata “Ledgering”
- di usare le tecnica di pesca a fondo denominata “Feeder”
- di accedere sul campo di gara senza l’abbinamento sul cartellino.

A fine gara divieto assoluto di buttare in acqua o sul terreno la pastura rimasta.
Chi non rispetterà questo divieto riceverà UN PUNTO di penalità.
N.B. Durante lo svolgimento della gara il Giudice designato potrà controllare la lunghezza
delle canne in qualsiasi momento ; NON ESISTE TOLLERANZA.
PESATURA
La pesatura deve essere effettuata per l’intero settore con un’unica bilancia.
Il Giudice di gara verificherà con la società organizzatrice, prima delle operazioni di
pesatura che le bilance per la pesa dei settori siano tutte dello stesso tipo e non
presentino difetti.
La pesatura dovrà essere effettuata utilizzando solamente reti forate. E' vietato utilizzare
altri contenitori quali secchi od altri contenitori rigidi, anche se forati.
Dovranno essere usate bilance idonee con scarto massimo di grammi 10
PENALIZZAZIONI
Gli atleti che non si attengono alle disposizioni relative ai quantitativi di pasture e modalità
di presentazione al momento del controllo saranno penalizzati secondo le disposizioni
della Circolare Normativa 2019:
I concorrenti che non presentano terre e pasture nei secchi graduati, riceveranno la
penalizzazione di UN punto (aggiuntiva al piazzamento ottenuto), senza per questo
mutare nel settore la posizione degli altri concorrenti.
I concorrenti che presentano al controllo esche e pasture in quantità maggiore del
consentito, e solo nel caso che il controllo non sia casuale e venga perciò effettuato su
almeno il 50% dei concorrenti, riceveranno la penalizzazione di CINQUE punti (aggiuntiva
al piazzamento ottenuto), senza per questo mutare nel settore la posizione degli altri
concorrenti.
Agli assenti sarà assegnato il piazzamento corrispondente all’ultimo di settore maggiorato
di UNA unità, e il risultato potrà essere scartato.
I retrocessi saranno classificati con un piazzamento pari al numero dei concorrenti
ammessi al settore con il maggior numero di concorrenti più CINQUE unità.
Per prove valide si intendono quelle alle quali il concorrente è regolarmente iscritto.

In caso di parità prevale colui che ha ottenuto la miglior classifica in
una o più prove (piazzamenti di settore). Ad ulteriore parità prevale la
somma dei pesi complessivi.
Appena pesato ogni concorrente rimetterà immediatamente in acqua il pescato con
cura e delicatezza, al fine di salvaguardare la fauna ittica.
Il Concorrente che dopo la pesatura non reimmetterà immediatamente il pescato in
acqua o lo maltratterà, subirà la penalizzazione di UN punto da aggiungersi al
piazzamento effettivo.
Qualora il concorrente ritenga che la pesatura del suo pescato non sia eseguita in
modo regolare, potrà richiedere un'ulteriore singola pesatura; in questo caso la
seconda pesatura sarà considerata quella valida ai fini della classifica.

In caso di rottura della bilancia o di un suo malfunzionamento, si dovrà utilizzare una
nuova bilancia dello stesso tipo di quella rotta ed utilizzata sino a quel momento.
Dopo l’inizio delle operazioni di pesatura non verranno accettati reclami. Tutti i reclami
dovranno essere preannunciati al momento della contestazione dell’infrazione.
Art. 8 - CLASSIFICHE - Le classifiche di Settore verranno compilate assegnando 1 punto
per ogni grammo di peso.
Sarà proclamato Campione Provinciale Master di Pesca al Colpo 2019 il concorrente che
avrà totalizzato il minor punteggio complessivo considerando la somma dei punteggi
conseguiti in tre prove valide su quattro.(scarto di una intera prova)
Per prove valide si intendono quelle alle quali il concorrente è regolarmente iscritto.
In caso di parità prevale colui che ha ottenuto la miglior classifica in una o più prove
(piazzamenti di settore). Ad ulteriore parità prevale la somma dei pesi complessivi.
Nelle gare effettuate nel tratto del Cavo Lama dove sono le pedane il panchetto del
concorrente deve essere messo sulla pedana corrispondente al posto di gara
assegnato(salvo deroghe del Giudice di Gara).
Il Responsabile Pesca di Superficie
Daniele Mariani

