
CAMPIONATO PROVINCIALE INDIVIDUALE E A SQUADRE 
 DI PESCA A FEEDER 2019 

 

REGOLAMENTO PARTICOLARE 
 

L'Associazione FIPSAS di Bologna per la stagione sportiva 2019 organizza, a livello promozionale, il Campionato 
Provinciale individuale e per squadre di Società di pesca a feeder.  
Potranno partecipare tutti i tesserati in regola con la tessera FIPSAS ed associati a Società federate. 
Ad ogni prova si potranno iscrivere una o più squadre di 4 elementi appartenenti alla medesima Società ed anche 
eventuali concorrenti singoli. I componenti le squadre concorreranno, con il loro piazzamento individuale, sia per la 
classifica finale individuale che per quella a squadre; eventuali concorrenti iscritti solo come singoli e non appartenenti 
a nessuna squadra, concorreranno solo per la classifica finale individuale. Gli appartenenti alla stessa squadra 
saranno sorteggiati, compatibilmente con il numero totale degli iscritti a quella prova, in settori diversi; non è prevista 
la suddivisione del campo gara in zone. I concorrenti iscritti solo come 'singoli' saranno sorteggiati assieme agli altri e 
concorreranno alla medesima classifica di settore. 
E' previsto al termine della stagione un trofeo per Società per l'assegnazione del Titolo provinciale di "Team One 
Feeder di Bologna" (vedi paragrafo PUNTEGGI E CLASSIFICHE). 
 
PER LA SEGUENTE CATEGORIA, OLTRE ALLA CIRCOLARE NORMATIVA SI FA RIFERIMENTO A QUANTO 
SEGUE: 
 
Art. 1 - CONDOTTA DI GARA 
Le gare saranno a turno unico di 5 ore. Tra un concorrente e l’altro dovrà essere prevista, possibilmente, una distanza 
minima di 15 metri 
Sono previsti tre segnali acustici: il primo segnale indicherà l’inizio della fase di pasturazione pre gara (10 minuti), il 
secondo il suo termine e l ‘inizio della gara, il terzo indicherà il termine della gara; dopo questo segnale nessuna 
cattura sarà valida a meno che il pesce non sia già completamente al di fuori dell’acqua.  
Tutti i partecipanti sono tenuti al rispetto della Circolare Normativa del corrente anno ed in particolare sono tenuti a:  

 mantenere un comportamento tale da non ostacolare l'azione di altri concorrenti;  

 tenere un contegno corretto nei confronti degli Ufficiali di Gara e di tutti gli incaricati dell' organizzazione;  

 rispettare gli ordini dati dagli Ufficiali di Gara;  

 sottoporsi, se richiesto, al controllo preliminare di esche, pasture ed attrezzature avanti l'inizio della gara e ad 
eventuali successivi accertamenti da parte degli Ufficiali di Gara;  

 controfirmare il proprio cartellino a convalida del peso; in mancanza di ciò il concorrente perde il diritto ad ogni 
contestazione su quanto riportato sul suo cartellino;  

 lasciare le sponde pulite, pena la squalifica; 
 

 é consentito misurare la profondità antistante il proprio posto di pesca con il solo utilizzo di un piombo;  

 dopo il segnale d'inizio gara e fino al termine della stessa e la pesatura del pescato, il concorrente non può ricevere 
o prestare aiuto, avvicinarsi ad altri concorrenti od estranei, né da questi farsi avvicinare;  

 è assolutamente proibito lanciare in acqua l'esca prima di aver slamato la preda catturata e averla messa nella 
nassa; 
- un concorrente che peschi in un posto gara diverso dal proprio viene considerato assente nel settore dove aveva 
diritto di pescare e non deve essere classificato nel settore dove invece ha pescato. In qualsiasi momento della gara il 
concorrente può accedere alla postazione dove aveva diritto di pescare, purché avverta il proprio Ispettore di Sponda 
e rimetta in acqua, senza disturbare gli altri concorrenti, l'eventuale pescato catturato nel posto gara dove 
erroneamente aveva pescato fino a quel momento;  
- l'azione di pesca va effettuata a piede asciutto. È consentito l'uso di pedane di dimensione massima di 1 m x 1m 
(tolleranza massima del 10%), che devono però essere poste con i piedi di appoggio all'asciutto. 

  
- DOPO L’INIZIO DELLE OPERAZIONI DI PESATURA NON VERRANNO ACCETTATI RECLAMI. TUTTI I RECLAMI 
DOVRANNO ESSERE PREANNUNCIATI AL MOMENTO DELLA CONTESTAZIONE DELL’INFRAZIONE. 
 
 
 
Art. 2 – ATTREZZATURA 
La lunghezza delle canne non potrà essere maggiore a metri 4,60; 
Il G. d. G. può verificare, in qualsiasi momento della gara, la lunghezza della canne: 
Sono ammesse esclusivamente lenze non sostenute da galleggiante, con zavorra in linea o in derivazione ed aventi 
l’amo terminale. 
La dimensione massima del feeder dovrà essere di 5 cm. di diametro e 7 cm. di lunghezza; 



E’ consentito utilizzare tutte le tipologie di pasturatore, ad eccezione del Method/Banjio Feeder, lo stesso non potrà 
essere bloccato. L’amo (singolo) appeso al calamento, deve essere posto al di sotto dello stesso, la distanza minima 
tra la parte inferiore del pasturatore e l’amo dovrà essere di 50 cm. (vedi schema): 

 
La misura massima dell’amo è n. 10 (distanza massima tra gambo e punta 7 mm.). 
La zavorra può essere costituita da piombo o da feeder di qualsiasi tipo (“block end”, “open end”) delle varie tipologie, 
escluso il Method Feeder. 
E’ consentito, a discrezione del concorrente, di utilizzare un materassino di protezione (“unhooking mat”) per slamare 
le prede catturate. 
Il pescato deve essere riposto in apposite nasse di opportuna lunghezza e conservato in modo da evitargli ogni 
possibile danno; un concorrente che presenti alle operazioni di peso un pescato in parte morto, verrà retrocesso se la 
mortalità supera quella media degli altri componenti il settore. 
 
E’ consentito misurare il fondo con il solo utilizzo di un piombo. 
E ’vietato utilizzare il pasturatore come finale di lenza; 
E ’vietato utilizzare segnalatori acustici di abboccata 
E ’vietato detenere ed impiegare aromi liquidi, in polvere, gel o altra composizione per aromatizzare o modificare la 
consistenza delle esche. 

 

 
 

E’ OBBLIGATORIO NELLO SVOLGIMENTO DELL’AZIONE DI PESCA LANCIARE E RECUPERARE LA 
LENZA UTILIZZANDO IL MULINELLO; NON E’ AMMESSO L’UTILIZZO DELLA CANNA A FEEDER 
COME CANNA FISSA ED E’ VIETATA LA PESCA AL TOCCO SOSTENENDO IL PIOMBO DAL FONDO 

 
 
Art. 3 – ESCHE E PASTURAZIONE 
E’ consentita la pasturazione pesante pre-gara, la pasturazione potrà essere effettuata esclusivamente con il 
pasturatore attaccato alla lenza. 
E’ ammesso in ciascuna prova detenere ed impiegare 8 litri fra terra e pastura (compreso brecciolino, mais, 
canapa, pane, granaglie ecc.) che verranno misurate bagnate e setacciate; negli 8 litri può essere compreso anche 
pellet nella misura massima di 2 mm. E’ altresì ammesso impiegare 2 litri di esche compreso un massimo di ½ 
litro di vermi da terra che potranno essere inseriti in pastura. 
Le esche devono essere presentate intere al controllo (es. i lombrichi e/o le larve di mosca carnaria non possono 
essere presentate tagliate, frullate o macinate prima del controllo), nei contenitori di apposita “misura ufficiale” che 
dovranno essere consegnati chiusi; terre e pasture dovranno essere presentate nei secchi graduati. 



I concorrenti che non presentano le esche al controllo chiuse negli appositi contenitori di misura ufficiale, e terre e 
pasture nei secchi graduati, riceveranno la penalizzazione di UN punto (aggiuntivo al piazzamento ottenuto), senza 
per questo mutare nel settore la posizione degl’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 ma venga effettuato su almeno il 50% dei concorrenti, riceveranno la penalizzazione di 5 
(cinque) punti (aggiuntiva al piazzamento ottenuto). 
L'eventuale applicazione delle suddette penalizzazioni non muterà le classifiche degli altri concorrenti del settore.  
I concorrenti potranno essere sottoposti tutti al controllo esche/pasture a discrezione del Giudice di Gara. 
 

 
Contenitori di misura ufficiale sono da considerarsi i secchi graduati ed i soli contenitori denominati “MATRIOSKE” 
(vedi foto sopra) nelle seguenti misure: 2 Lt., 1,5 Lt., 1 Lt., ¾ di Lt., ½ Lt., ¼ di Lt. e 1/8 di Lt.  
Il concorrente sorpreso a detenere e/o utilizzare esche e pastura vietate (anche durante la gara) e in quantità maggiori 
del consentito dopo il controllo, verrà retrocesso ed eventualmente deferito al competente organo di giustizia sportiva. 
Qualora a 30 minuti dall’inizio della gara, il Giudice di Gara o suo delegato non si fosse presentato per il controllo, il 
concorrente potrà considerare il controllo come avvenuto e prepararsi alla gara. 
Il vers de vase (quando consentito) può essere conservato e presentato anche in acqua e potrà essere usato solo 
come innesco. 
E’ vietato: 

- Pescare con una “palla” di bigattini incollati o con un agglomerato di pastura posta sull’amo o sulla lenza o 
con il grumo di caster o con il pane ecc.; tutte le esche devono essere innescate sull’amo; 

- Usare grumi di caster in pastura; 
- Trattare, in nessun modo, le esche e la pastura dopo il controllo, con aromi o additivi vari 
- Detenere ed impiegare gel o altre composizioni atte a modificare la naturale consistenza delle esche; le esche 

devono essere presentate al loro stato naturale e non possono essere modificate nella loro conformazione. 
 
 Dopo il controllo delle esche è possibile incollare le larve di mosca carnaria (bigattini). Pertanto, l’unica sostanza di 
cui è ammessa la detenzione dopo il controllo delle esche è la colla, che non viene considerata negli additivi o 
aromatizzanti e nelle sostanze atte a modificare la normale composizione delle esche ma che comunque va 
presentata al controllo delle esche e pasture. 
 
Sono consentite le seguenti esche: 

- vermi d’acqua e di terra  /  camola del miele  /  camola o tarma della farina; 
- larva della mosca carnaria (in tutti i suoi stati e forme: raparino, pinkerino, caster, ecc); 
- larva del tafano (orsetto, casterone)  /  crisalide  /  mais  /  canapa; 
-  

 

VIETATO DETENERE ED IMPIEGARE FOUILLES E VERS DE VASE SE NON ESPRESSAMENTE DICHIARATO 
NEL REGOLAMENTO PARTICOLARE DELLA PROVA. 
 
. 
Art. 4 – PROGRAMMA ED ISCRIZIONI 
Il campionato si articolerà in quattro prove. 
1^ prova - 25 aprile 2019 - Po di Volano Medelana (dal n° 20 al n° 90) - Raduno h. 7 c/o ………… 
2° prova - 19 maggio 2019 – Laghi SAPABA (Lago 1) - Raduno h. 7 c/o impianto del lago 
3° prova - 16 giugno 2019 - Ostellato Vallette (da ln° 1 al n° 80) - Raduno h. 6,45 c/o................. 
4° prova - 04 agosto 2019 - Riolo - Raduno h. 6.30 c/o Bar Centrale 
 
Quote d'iscrizione: individuale € 15 per gara - squadra € 70 per gara 
Tutte le prove sono organizzate dal Gruppo Pesca Ortofrutticolo. Per le adesioni: Landi Enrico 335.7012539 mail: 
enricolandi57@virgilio.it  
IBAN: IT78H0335901600100000064159 - Banca Prossima spa 
 
 



Art. 5 – PUNTEGGI E CLASSIFICHE 
- Ogni settore sarà composto da 5 agonisti con eventuale settore tecnico.  
- Le classifiche di settore verranno compilate assegnando 1 punto per ogni grammo di peso. Il numero di penalità di 
ogni agonista sarà attribuito in maniera inversa al peso conseguito nel settore (es. 1 penalità all'agonista con il peso 
maggiore, 2 a quello immediatamente inferiore ecc... 5 penalità al peso minore registrato nel settore).  
- Agli assenti paganti la quota d'iscrizione relativa a quella gara sarà assegnato il piazzamento corrispondente 
all'ultimo di settore (5 penalità) e il risultato potrà essere scartabile. L'assente pagante, se saputo in anticipo, non sarà 
sorteggiato. All’assente non pagante (non iscritto ad una gara specifica) saranno assegnate 6 penalità non scartabili. 
- Non sono scartabili i punteggi conseguenti la squalifica, la retrocessione, la non iscrizione alla gara. 
- Nella composizione delle squadre, ogni Società definirà rispettivamente 'A', 'B', 'C'... le proprie formazioni che 
iscriverà ad ogni gara; i componenti di ogni squadra potranno cambiare anche integralmente di volta in volta, 
naturalmente tra i Soci del medesimo Sodalizio, a seconda delle scelte e delle disponibilità della Società iscrivente, 
fermo restando che la classifica per società riporterà esclusivamente la dicitura: ' Società XYZ - sq. A o B o C' ecc con 
il rispettivo punteggio.  
Il punteggio di giornata di ogni squadra sarà determinato dalla somma delle penalità conseguite da ogni componente 
la squadra. 
Il Titolo provinciale individuale sarà attribuito al concorrente che avrà totalizzato la minor somma di penalità nelle 
quattro prove, al netto della metà del punteggio peggiore. In caso di parità saranno considerati, nell'ordine: i migliori 
piazzamenti, il miglior scarto, il miglior peso complessivo. 
Il Titolo provinciale per Società sarà attribuito alla squadra di Società (denominata 'A', 'B', 'C' ecc...) che avrà 
conseguito la minor somma di punteggi delle quattro gare, senza scarto. In caso di parità saranno considerati, 
nell'ordine: la miglior somma di penalità conseguita in una singola gara, il peso complessivo totale di tutte le prove. 
 
 

Art. 6 - PREMIAZIONI 
. In tutte le prove é prevista la seguente premiazione: 
1° Classificato di settore: Rimborso chilometrico di Euro 30 
2° Classificato di settore: Rimborso chilometrico di Euro 15 
 
1^ squadra classificata di giornata: rimborso km. Pari al numero delle squadre partecipanti per € 7 
(es: se le squadre sono 8 sarà 8 x 7,00 = 56,00) 
 
Premiazione finale individuale: targa 
Premiazione finale per squadra di Società: targa 
 
TROFEO TEAM FEEDER ONE BOLOGNA  
Al trofeo, in prova unica e con formula a box, sarà ammessa una squadra di 5 elementi in rappresentanza di ognuna 
delle prime 4 Società classificate nel Campionato Provinciale per squadre di pesca a feeder 2019.   
Campo di gara del Trofeo sarà l’impianto dei Laghi SAPABA. 
Sarà proclamata squadra vincitrice del Trofeo FEEDER ONE BOLOGNA quella che avrà realizzato il maggior peso 
assoluto complessivo; alla vincitrice andrà un rimborso chilometrico e l’omonimo trofeo, che deterrà per un annata 
sportiva e sarà rimesso in palio l’anno seguente. La Società che lo vincerà per tre edizioni, anche non consecutive, 
avrà il diritto di conservarlo definitivamente. 
Quota d’ iscrizione € 60 a squadra, comprensivo del costo del lago. Al termine della manifestazione sarà organizzata  
una grigliata aperta a tutti i presenti paganti e prenotati. 
Seguiranno data e regolamento particolare del Trofeo TEAM FEEDER ONE BOLOGNA.   
 
 


