
A.P.S.D. RIPERIUM
di Revere (MN)

organizza per il 7/4/2019

4° MEMORIAL ROBERTO e LUCA BUGANZA

LAGHI DI MANTOVA

Denominazione: La società A.P.S.D. RIPERIUM di Revere (MN), con l’approvazione della Sezione F.I.P.S.A.S.
di Mantova, organizza domenica 7 aprile 2019, una Gara Nazionale di Pesca al Colpo a COPPIE , a Tecnica
Roubasienne, denominata 4° Memorial ROBERTO e LUCA BUGANZA.

Organizzazione e campo gara: La gara si svolgerà, quali che siano le condizioni atmosferiche, sul Lago di
Mezzo  e  Inferiore  di  Mantova;  è  retta  dal  R.N.G.  e  dal  presente  regolamento  particolare  che  tutti  i
partecipanti, per effetto della loro iscrizione, dichiarano di conoscere ed accettare; il campo di gara sarà
suddiviso in due zone e in settori da 5 coppie.

Partecipazione: Sono ammesse 70 coppie i cui componenti devono essere in possesso della Licenza di Pesca
e Tesserino Atleta FIPSAS. Le infrazioni a tale norme comportano l’esclusione dalla classifica finale.

Iscrizioni: Le iscrizioni dovranno pervenire al sig. Grigoli Gino, tel. 0386-566687 – cell. 3487359432, o al sig.
Lotti Claudio, tel. 0386-802592 – cell. 3471502536, oppure via e-mail a claudio.lotti54@gmail.com entro e
non oltre le ore 20,00 del 5/4/2019, mentre la quota di  € 50,00 a coppia, potrà essere versata la mattina
della gara al  raduno.

Sorteggio e raduno: Il sorteggio sarà effettuato alle ore 21,00 di venerdì 5 aprile presso la sede della Società
in Piazza Castello 2 a Revere (MN). 



A.P.S.D. RIPERIUM
di Revere (MN)

Gli abbinamenti si effettueranno al raduno presso il RISTORANTE PIZZERIA LA FAVORITA – Viale Favorita 37
a Mantova (MN) alle ore 6,30 il mattino della gara. Inizio gara: ore 8.30 circa.

Condotta di gara:  La gara durerà 3 ore e si svolgerà a  tecnica Roubaisienne  (min. mt 9, max mt. 13); la
lunghezza del filo dal vettino al galleggiante non dovrà superare i 4 metri. Durante la gara il pesce dovrà
essere conservato vivo nell’apposita nassa regolamentare. Al concorrente è proibito montare le canne fuori
dal  posto assegnato e  allontanarsi  dallo  stesso con canne montate  e  sviluppate  nella  lunghezza  anche
parzialmente. È fatto obbligo di lasciare pulito il proprio posto gara, pena le retrocessione all’ultimo posto
della classifica. E’ vietato invadere con l’attrezzatura la pista ciclabile.

Esche  e  limitazioni:  è  consentito  detenere,  per  persona,  litri  8  di  pastura  pronta  all’uso,  compreso
brecciolino, mais, ecc. e lt. 1 di esche. Vermi solo come innesco. È vietato l’uso del sangue, del pesce vivo o
morto, del ver de vas e del fouilles. È consentita la pasturazione pesante solo nei  10 minuti antecedenti
l’inizio  della  gara.   I  tempi  di  inizio  pasturazione,  inizio  e  fine  gara,  saranno dati  mediante  avvisatore
acustico.

Classifiche e premi: la classifica verrà redatta in base al solo peso assegnando un punto al grammo. A parità
di peso si assegnerà punteggio proporzionale e l’eventuale premio verrà sorteggiato. La premiazione sarà
effettuata  sul  posto  del  raduno,  dopo  l’esposizione  delle  classifiche  e  salvo  eventuali  reclami  e  verrà
assegnata nel modo seguente alle prime 2 coppie per ogni settore:

1^ coppia classificata rimborso spese valore di € 100

2^ coppia classificata rimborso spese valore di € 70

Inoltre alla 1^ coppia assoluta, verrà assegnato il trofeo “4° Memorial Roberto e Luca Buganza 2019”, messo
il palio dalla famiglia. Eventuali premi aggiuntivi saranno resi noti al momento del raduno.

Pesatura: le operazioni di pesatura avranno luogo sul posto di gara a cura degli organizzatori eventualmente
aiutati  dai  concorrenti  N.3  di  settore.  Contestazioni  riguardanti  il  peso  dovranno  essere  effettuate  al
momento della pesatura stessa. Dopo tale operazione il pescato dovrà essere rilasciato immediatamente. 

Reclami:  i concorrenti hanno facoltà di presentare reclamo avverso, secondo le norme indicate dall’art.23
del R.N.G. accompagnato dalla prescritta tassa di €25,00.

Responsabilità: la FIPSAS, la Sez. Provinciale, la Società organizzatrice, i loro rappresentanti e collaboratori, i
Commissari  Federali,  sono esonerati  da  ogni  e  qualsiasi  responsabilità  per  danni,  incidenti  di  qualsiasi
genere che, per effetto della gara, possono derivare a cose o a persone aventi attinenza o no, alla gara
stessa. Per quanto non contemplato dal presente regolamento, vige il R.N.G. FIPSAS.

Durante tutta la gara sarà presente sul campo il servizio di primo soccorso con ambulanza.

Direttore di gara: Grigoli Gino - Segretario di gara:  Lotti  Claudio Commissari di sponda:   soci RIPERIUM


