
 

CAMPIONATO PROVINCIALE A COPPIE DI PESCA IN FIUME 
2021  

 

REGOLAMENTO PARTICOLARE 

 
 
Tutta la manifestazione avverrà nel rispetto del Protocollo di attuazione misure anti covid 19 in gare di 
pesca in fiume stabilito dalla Federazione nazionale. Il mancato rispetto del protocollo implicherà la 
retrocessione all’ultimo posto della squadra. La gestione e tutte le comunicazioni inerenti alla 
manifestazione dalle operazioni di sorteggio alla compilazione delle classifiche sarà fatta completamente 
via telematica mediante l’utilizzo della app Whatsapp. 
 
Art. 1: PRESENTAZIONE 
La Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee indice il Trofeo Fipsas Provinciale di pesca in 
fiume di Bologna per coppie e squadre di Società, che si disputerà nel fiume Santerno in due prove senza 
campo di riserva e con una, eventuale, data di recupero. 
 
Art. 2: ORGANIZZAZIONE E DURATA DELLA GARA 
Le prove, organizzate dalla Sezione FIPSAS di Bologna che si avvale della Società affiliata ASP ValSanterno 
per la gestione, si svolgeranno quali che siano le condizioni atmosferiche e sono rette dalle norme della 
Circolare Normativa, parte generale, e dal presente Regolamento Particolare che tutti i concorrenti, per 
effetto della loro adesione, dichiarano di conoscere ed accettare. Ogni gara inizia all’ora del raduno e 
finisce al termine della promulgazione delle classifiche di giornata. 
 
Art. 3: PARTECIPANTI 
Il Trofeo è riservato a coppie e squadre composte da 2 coppie di concorrenti appartenenti a società 
regolarmente affiliate. La manifestazione, essendo a carattere promozionale della specialità pesca in 
fiume, consente anche la partecipazione di coppie formate da agonisti tesserati ed affiliati anche a 
Società affiliate differenti. 
Ogni Società può partecipare con un numero illimitato di coppie e squadre. 
Ogni concorrente dovrà essere in regola col tesseramento e in possesso di regolare licenza di pesca in 
corso di validità. Inoltre, dovrà essere in regola con le disposizioni date dal “protocollo anti covid in 
particolare non essere in quarantena e non avere temperatura corporea superiore a 37,5°. 
 
Art. 4: ISCRIZIONE ALLA GARA 
L’iscrizione deve pervenire per iscritto (anche tramite mail) alla sede della ASP ValSanterno e 
accompagnata dal contributo per spese di organizzazione di € 30 (euro trenta/00) per ogni coppia o di 
65.00 (euro sessantacinque/00) per ogni squadra per ogni prova, almeno 2 giorni prima della disputa 
della prima prova in un’unica soluzione. Il modulo, vedi facsimile allegato, deve contenere i nominativi 
corredati del numero di Tessera Federale dei concorrenti componenti ogni coppia e squadra, oltre al 
numero di cellulare ed il nullaosta all’utilizzo di foto e immagini, necessarie alle operazioni organizzative 
di sorteggio/abbinamento. 
Al momento dell’iscrizione dovrà essere evidenziato chi dei componenti della coppia e della squadra 
avrà l’eventuale funzione di commissario e chi da referente (può essere anche lo stesso concorrente) 
fornendo il numero di telefono di entrambi. Commissario e referente dovranno disporre della 
applicazione WhatsApp per ricevere e restituire comunicazione del sorteggio, dell’ordine di discesa e 



del peso. In caso contrario l’iscrizione non verrà accettata. 
Ritardi all’atto dell’iscrizione comportano l’esclusione dalla prova. Resta inteso che la mancata 
partecipazione a una prova non comporta il rimborso del contributo versato. 
 
Art. 5: SOSTITUZIONI 
Le sostituzioni possono essere fatte in qualsiasi momento, dall'iscrizione alla Gara fino all'orario fissato 
per l’abbinamento dei settori. Le sostituzioni fatte dopo il sorteggio devono essere richieste su apposito 
modulo messo a disposizione dall'organizzazione e consentite esclusivamente per 1 (uno) concorrente 
per ogni coppia, purché non iscritti alla Gara. 
Dopo il sorteggio della prima gara e fino a fine campionato non è ammesso lo scambio di agonisti tra le 
squadre della stessa società. Qualora il commissario sia assente e non ci siano sostituti è obbligatoria la 
sua sostituzione con un altro componente della squadra di sua appartenenza, pena l’esclusione della 
squadra. 
Nella seconda prova è consentito sostituire un solo componente di ogni coppia con un concorrente non 
partecipante alla prima prova. 
Nell’eventualità che una squadra non possa presentare due atleti, sarà consentito ai concorrenti restanti 
di partecipare come coppia singola o come singolo atleta. 
 
Art. 6: PROVE VALIDE 
Entrambe le prove sono valide al fine della classifica finale, non sono previsti scarti. 
 
Art. 7: SORTEGGIO E COMPOSIZIONE DEI SETTORI 
Il sorteggio e la composizione dei settori saranno effettuati il venerdì antecedente la gara alle ore 19.00, 
alla presenza del Giudice di Gara, del Direttore di Gara e di due rappresentanti della società coadiuvante. 
Il sorteggio verrà svolto in modo telematico su piattaforma streaming su applicazione che sarà 
comunicata preventivamente. 
Sorteggio manuale in modo integrale ad ogni gara e sorteggio manuale per la scelta dei due commissari 
per ogni settore. 
I settori saranno composti da 4 coppie. Qualora il numero delle coppie e squadre iscritte non fosse 
divisibile per 4, verrà creato un settore tecnico (vedi art. 17). 
Eseguita la composizione dei settori, si svolgerà il sorteggio dei commissari per settore. 
Copia dei sorteggi sarà inviata via WhatsApp al commissario di ogni squadra iscritta. 
 
Art. 8: OPERAZIONI PRELIMINARI 
Il protocollo anti covid19 vieta ogni tipo di assembramento incontrollato per cui la mattina della gara 
alle ore 6.30 il GdG effettua il sorteggio per l’assegnazione dei posti gara e dei settori con orari di ritrovo 
ai punti di accesso al fiume, la copia sara pubblicata immediatamente nei gruppi Whatsapp dei referenti. 
Ll’accesso al posto gara deve avvenire mantenendo il distanziamento sociale tra i concorrenti con inizio 
gara ore 8.30 ca. Un solo commissario di settore dovra presentarsi al luogo del sorteggio per ritirare, nel 
rispetto delle misure anti covid - 19, due bilance, due sporte e due fogli del settore. Al rientro le stesse 
vanno riconsegnate solamente al controllore incaricato. Non è consentito abbandonare il materiale 
consegnato senza la presenza dell’incaricato. 
Il mancato rispetto comporterà un punto di penalità per la coppia “commissario”. 
Un incaricato della società coadiuvante avrà il compito di distribuire, ritirare e controllare il tutto 
annotando eventuali anomalie. 
In caso di smarrimento o danneggiamento colposo sarà addebitato ai commissari l’intero costo della 
bilancia. 
La Società coadiuvante avrà il compito di pulizia delle sporte pesa pesci. 



 
Al mattino della gara, saranno assegnati per sorteggio manuale la lettera del settore al numero 
equivalente e all’interno del settore sempre per sorteggio manuale sarà assegnato l’ordine di discesa. 
Modalità del sorteggio: 

- si abbinano i numeri sorteggiati dei settori alle lettere che indicano la zona di fiume dove la 

lettera A indica il settore più a monte e la lettera Z quello più a valle 

- Si sorteggia l’ordine di discesa per ogni settore 

- L’ordine di discesa avverrà nel seguente modo: 

o i primi concorrenti di ogni squadra in ordine di discesa distanziati da 2 min 

o a seguire i secondi concorrenti di ogni squadra in ordine inverso di discesa distanziati da 

2 min 

o qualora una squadra risulti completamente assente si passerà al concorrente successivo 

senza attendere il tempo necessario 

o qualora una squadra abbia una defezione e debba partecipare un solo concorrente, 

questi scenderà come primo di squadra 

- Copia dei sorteggi, con abbinamento inserito, sarà inviato tramite WhatsApp ai commissari di 

ogni squadra iscritta 

 
Art. 9: VERIFICA PRATICABILITÀ DEL CAMPO DI GARA 
È istituita la “Commissione per la verifica di praticabilità del campo gara” alla quale spetta il compito di 
visionare il fiume, possibilmente entro le ore 17.30 del giorno antecedente la gara, verificarne 
l’eventuale impraticabilità e comunicarla tempestivamente al Giudice di Gara o a suo sostituto per 
l’annullamento/rinvio della gara. 
Per uniformare il metro di giudizio, in ogni campo gara verrà stabilito come valutare la portata del fiume. 
Oltre alle valutazioni oggettive verrà considerato il valore idrometrico di Moraduccio, che dovrà essere 
inferiore a 0.80 per almeno le 8 ore precedenti. 
La decisione sulla praticabilità/impraticabilità del campo gara, la mattina della gara, è di stretta 
competenza del Giudice di Gara, e/o in sua forzata assenza dal Giudice di Gara sostituto, che prima dei 
sorteggi, in caso di sopravvenute variazione delle condizioni metereologiche o ambientali, se necessario, 
controlla personalmente il livello dell’acqua, le condizioni di sicurezza, e sentito il parere della 
Commissione di verifica decide insindacabilmente se effettuare la gara. Quest’ultima decisione è presa 
per necessità normalmente la mattina della gara e può comportare un naturale allungamento dei tempi 
dello svolgimento della stessa. 
In caso di impossibilità a presenziare alle operazioni di verifica, sarà compito dell’incaricato trovare un 
sostituto comunicandolo al Giudice di Gara. 
 
Art. 10: DELIMITAZIONE DEI SETTORI, RICOGNIZIONE E ORDINE DI PARTENZE  
Tutti i settori sono delimitati a monte e a valle da tabelle riportanti la lettera (o il numero) del settore. È 
permessa la ricognizione del settore di appartenenza solo dopo l’abbinamento e può essere effettuata 
da uno o tutti i componenti la coppia/squadra, fino a 20 minuti prima l’inizio della gara. 
Partenze: sono consentite le partenze, previo accordo con il commissario di settore, non prima di 30 
minuti dall’arrivo nel settore di appartenenza e fino a 20 minuti prima l’inizio della gara. Trascorso tale 
termine, se una o più squadre non sono presenti, la partenza è consentita per i posti di pesca con i soli 
atleti presenti saltando quelli assenti. 
L’ordine di discesa è il seguente. Nel caso di un numero di coppie inferiore si saltano le posizioni 
mancanti: 



- 1° primo concorrente della prima coppia 

- 2° primo concorrente della seconda coppia 

- 3° primo concorrente della terza coppia 

- 4° primo concorrente della quarta coppia  

- 5° secondo concorrente della quarta coppia 

- 6° secondo concorrente della terza coppia 

- 7° secondo concorrente della seconda coppia 

- 8° secondo concorrente della prima coppia 

II concorrente, dal momento della partenza, non può ricevere né dare aiuto né essere avvicinato da 
nessuno escluso il proprio compagno (mantenedo il distanziamento sociale), il personale di soccorso, 
commissario e Giudice di gara. 
NB: Chiunque arrivi in ritardo, oltre l’orario di cui sopra, è tenuto a farsi vedere dal commissario di 
settore. Nel caso un commissario o un’intera coppia/squadra non arrivi sul campo di gara, i presenti 
sono tenuti a comunicare il fatto all’organizzazione che darà le disposizioni del caso, sia per quanto 
riguarda la regolarità della gara sia per motivi di sicurezza. 
Anche in caso di infortunio va data comunicazione immediata all’organizzazione. L'inadempienza 
comporta la retrocessione all’ultimo posto. 
 
Art. 11: POSIZIONE, DIREZIONE DI PESCA E DISTANZE FRA CONCORRENTI 
Vista la particolarità delle gare in fiume è consentita la pesca su entrambe le sponde del fiume e con 
piedi in acqua tramite l’uso di stivali o waders. 
Durante l’azione di pesca la superficie dell’acqua non deve, per nessun motivo, oltrepassare la 
divaricazione delle gambe al fine di ridurre eventuali rischi di infortunio. 
Non è prevista la distanza minima tra concorrenti della stessa coppia. 
La distanza minima tra concorrenti di coppie diverse, anche se della stessa società, è fissata in metri 15 
in tutte le direzioni. 
Il primo concorrente che raggiunge il posto di pesca ha diritto di scegliere la posizione e la direzione di 
pesca e acquisire lo spazio di pesca. 
Il concorrente che ha scelto la posizione e la direzione di pesca ha l’obbligo di dichiararle ai concorrenti 
che sopraggiungono successivamente, per consentire loro di occupare la posizione di pesca corretta, 
rispettando scrupolosamente la distanza e lo spazio acquisito di pesca. Posizione e direzione di pesca 
dichiarate danno diritto all’acquisizione dello spazio nel quale svolgere la propria azione di pesca. 
Onde evitare contestazioni sulle distanze, il concorrente che arriva nei pressi di una postazione di pesca 
già occupata, prima d’iniziare qualsiasi azione ha il dovere di chiedere al concorrente già presente quale 
sia la sua azione e direzione di pesca e quest’ultimo ha l’obbligo di rispondere chiaramente. 
La posizione di pesca dichiarata può essere abbandonata soltanto dopo l’inizio della gara. 
È obbligatorio rispettare lo spazio di pesca acquisito dai concorrenti. 
È tassativamente vietato invadere lo spazio di pesca acquisito dagli altri concorrenti. 
È obbligatorio mantenere un comportamento tale da non ostacolare e danneggiare l’azione di altri 
concorrenti. 
È ammesso spostarsi un numero illimitato di volte, purché si rispettino le regole sopra riportate e si 
preservi il pescato. 
L'inadempienza comporta la retrocessione all’ultimo posto. 
 
Art. 12: CONDOTTA DI GARA 
Le gare saranno a turno unico di 3 ore per ogni prova. 
Ogni coppia iscritta gareggia in un settore con altre tre coppie di squadre differenti. 



Tutti i partecipanti sono tenuti al rispetto del presente Regolamento Particolare, della Circolare 
Normativa vigente e del Protocollo di attuazione misure anti covid 19 gare in fiume, in particolare, sono 
tenuti a: 

- rispettare scrupolosamente gli orari di inizio e fine gara; 

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

- tenere un contegno corretto nei confronti degli Ufficiali di Gara, dei commissari, del giudice di 

gara e di tutti gli incaricati della Organizzazione; 

- rispettare gli ordini dati dagli Ufficiali di Gara; 

- sottoporsi se richiesto al controllo preliminare di esche, documenti ed attrezzature avanti l’inizio 

della gara ed a eventuali successivi accertamenti da parte di Ufficiali di Gara o Guardie Ittiche; 

- non immettere in acqua materiale di alcun genere tendente a modificare in qualche modo il 

normale flusso dell’acqua, alterare le condizioni del fondo o il comportamento della fauna ittica; 

- non intorbidire le acque; 

- la preda catturata va messa nell’apposita nassa o liberata prima del nuovo lancio dell’esca, 

misura atta alla salvaguardia del pescato; 

- è assolutamente vietato tenere comportamenti o stipulare accordi tesi ad ottenere per sé stessi 

o per altri concorrenti un vantaggio illecito o tesi a penalizzare od ostacolare altri concorrenti (ad 

esempio: non esercitare la pesca, utilizzare lenze non armate, accordarsi per raggiungere un 

determinato numero di catture, accordarsi per cessare l’azione di pesca prima della prova, ecc); 

- rispettare e preservare il pescato. 

Il mancato rispetto di queste norme comporterà, per i concorrenti, a seconda dei casi, l’esclusione, la 
retrocessione, la penalizzazione e il deferimento alla procura federale applicando le norme disciplinari 
della federazione. 
 
Art. 13 ESCHE CONSENTITE E PASTURE 
In deroga alla Legge Regionale in materia di pesca, come previsto dal Regolamento Attuativo articolo 28 
comma 6, è consentito l’utilizzo di kg. 2 complessivi di larve di mosca carnaria in ogni sua forma (Caster, 
raparino, ecc.), 2 barattoli di mais da grammi 285 sgocciolato, lombrichi e orsetti solo da innesco e tutte 
le esche naturali presenti in natura sulla sponda del fiume per ogni concorrente. Tutte le esche devono 
essere innescate nell’amo senza l’uso di collanti o leganti. 
È vietata qualsiasi forma di pasturazione con farinacei, agglomerati di carni o similari e pellet. Tutto ciò 
che non è espressamente indicato, s’intende vietato. 
Il mancato rispetto di queste norme comporterà, per i concorrenti, a seconda dei casi, l’esclusione, la 
retrocessione, la penalizzazione. 
N.B. Al ripetersi dell’infrazione al art.13 comma B, da parte di qualsiasi iscritto, sarà squalificata tutta la 
Società di appartenenza dalla classifica della gara. 
 
Controlli: Sul campo di gara il giudice e il direttore di gara potranno richiedere, ad ogni concorrente di 
aprire, volontariamente, fodero porta canne, porta nasse, giubbotti, porta minuterie e simili al fine di 
controllare la presenza di esche in eccesso o vietate o nascoste. 
La mancata adesione a tale richiesta comporterà la squalifica del concorrente e di tutta la squadra con 
retrocessione all’ultimo posto. Chiunque può chiedere ai preposti di eseguire il suddetto controllo. 
 
Art. 14: CONSERVAZIONE E PESATURA DEL PESCATO 
Il pesce deve essere vivo e la nassa deve essere adeguata, con almeno 3 anelli e con l’anello terminale 
con un diametro minimo di cm 40 se tondo, di cm 30 x cm 40 se ovale o rettangolare; questa misura è 



atta alla salvaguardia del pescato. È tassativamente vietato l’utilizzo di nasse di misura inferiore, pena la 
retrocessione. 
Nel rispetto del protocollo anti covid 19 le operazioni di pesatura saranno eseguite con guanti, 
mascherine, rispetto delle distanze personali, proprio per questo motivo e per preservare il pescato, a 
fine gara, i due Commissari si raggiungeranno l’un l’altro ed eseguiranno le pesature della pescata di 
entrambi, tenendo documentazione fotografica del display della bilancia e trascrivendo il peso. Ultimate 
queste operazioni e liberato il pescato, entrambi i Commissari raggiungeranno tutti i concorrenti ad uno 
ad uno ed eseguiranno l’operazione di pesatura con relativa foto e trascrizione, dividendosi i concorrenti 
(un Commissario non può pesare il proprio compagno di coppia); ogni Commissario pesa la metà dei 
concorrenti. Tutti i concorrenti sono tenuti a rimanere nella propria posizione di pesca o avvicinarsi al 
Commissario (rispettando le distanze interpersonali) facendo attenzione alla salvaguardia del pescato. 
Ogni foto deve essere inviata al Giudice di Gara con nome e cognome del concorrente appena pesato. 
Alla fine della pesatura deve essere inviata anche la foto delle trascrizioni dei pesi. 
Durante la pesatura si osserveranno le seguenti indicazioni:  

- verifica della presenza di corpi estranei che possono alterare il peso; 

- evitare di pesare pescato privo di vita; se tale pescato supera il 10% del peso del pesce in nassa 

viene azzerato il peso del concorrente; 

- i concorrenti, durante le fasi della pesatura devono mantenere in ogni caso le distanze di 

sicurezza imposte dal protocollo covid 19 ed eventualmente sostare a monte del luogo in cui si 

effettua l’operazione di pesatura; 

- al termine delle operazioni di pesatura il pescato deve essere immediatamente reimmesso in 

acqua. È assolutamente vietato asportare e/o sopprimere il pesce durante e al termine della 

manifestazione 

L'inadempienza al presente articolo, anche solo in un solo suo comma, comporta la retrocessione 
all’ultimo posto della classifica di settore della coppia a cui appartiene il concorrente inadempiente 
 
Art. 15: TECNICHE E ATTREZZATURE CONSENTITE 
È consentita la pesca con una sola canna anche a fondo senza pasturatore (no feeder), amo terminale 
senza ardiglione (no ardiglione schiacciato), piombo senza bracciolo di derivazione. È consentita altresì 
la pesca senza galleggiante con piombo scorrevole sulla madre lenza ed amo terminale. 
Lunghezza massima della canna in uso 10.00 metri, con o senza mulinello. 
Ogni concorrente dovrà, scrupolosamente, utilizzare solo la propria attrezzatura. È consentito aiutare 
un altro concorrente nell’azione di pesca solo se entrambi sono atleti della stessa coppia. 
L’inadempienza all’articolo 15 comporterà la squalifica della squadra. 
N.B. Al ripetersi dell’infrazione da parte di qualsiasi altro iscritto sarà squalificata tutta la Società di 
appartenenza dalla classifica di gara. 
 
Art. 16: RECLAMI 
In considerazione del particolare tipo di manifestazione, il termine entro il quale il concorrente può 
presentare reclamo è esteso fino al momento della pesatura. 
Qualora un concorrente intenda fare reclamo durante lo svolgimento della gara lo deve annunciare al 
Giudice di Gara. 
Qualora un concorrente intenda fare reclamo all’atto della pesatura lo deve annunciare ad uno dei due 
Commissari di settore e questi lo deve rendere noto il prima possibile al Giudice di Gara. 
È ammesso il reclamo dopo la pesatura solo se inerente alle operazioni di pesatura, asportazione o 
mancato rilascio del pescato. 
È ammesso presentare un reclamo entro novanta minuti dalla fine della gara, presentando al Giudice di 



Gara l’apposito modulo accompagnato dalla tassa di € 35,00. 
 
Art. 17: CLASSIFICHE 
Sono previste classifiche sia di coppia che di squadra. Al fine della classifica il settore tecnico se 
composto da meno di 3 coppie farà classifica virtuale con il settore limitrofo (nel caso in cui ci siano 
due settori limitrofi si terrà in considerazione di quello a monte). 
GIORNATA: Tutto il pesce vivo sarà pesato, gli atleti saranno classificati in base al peso in modo 
decrescente. Verrà dato un punto al primo classificato, due punto al secondo e così via per tutti i 
concorrenti del settore. Se un concorrente è assente verrà considerato ultimo di settore. Per ogni 
settore verrà stilata una classifica per coppie basata sulla somma dei punteggi ottenuti dai componenti 
della coppia. A parità di punteggio tra due o più coppie si valuterà il miglior piazzamento dei componenti 
di coppia, in caso di ulteriore parità si valuterà la somma dei pesi realizzati dai componenti di coppia, 
dando prevalenza alla somma maggiore. La classifica di giornata delle coppie sarà determinata dai 
piazzamenti conseguiti da ogni coppia nel proprio settore, dando prevalenza al punteggio minore a 
salire. Per la classifica di squadra si sommeranno i piazzamenti conseguiti dalle due coppie componenti 
la squadra, dando prevalenza ai punteggi minori. In caso di parità prevarranno i piazzamenti di coppia e 
come ultima discriminante la somma dei pesi realizzati dalle coppie componenti la squadra. 
FINALI: Per la classifica a squadre si procederà alla somma dei punteggi conseguiti da ogni squadra in 
ciascuna prova dando prevalenza al punteggio minore a salire. In caso di parità saranno considerati i 
piazzamenti di giornata conseguiti dalle squadre interessate, considerando prevalenti i punteggi migliori 
conseguiti in ciascuna prova, in ultimo, in caso di ulteriore parità si valuterà la somma dei pesi realizzati 
dai componenti di coppia, dando prevalenza alla somma maggiore 
Per la classifica di coppia si procederà alla somma dei punteggi di settore conseguiti da ciascuna coppia 
in ciascuna prova. Saranno considerati prevalenti i punteggi minori a salire. In caso di parità saranno 
considerati prevalenti i migliori piazzamenti di giornata di ciascuna coppia; in caso di ulteriore parità sarà 
considerato prevalente il maggior peso complessivo delle due prove. 
Sarà stilata una classifica individuale considerando la somma dei pesi delle due prove. 
 
Art. 18: PREMIAZIONI 
Le premiazioni saranno finali, secondo il seguente schema: 
PREMIAZIONI SQUADRA 

1° squadra classificata € xx0,00 
2° squadra classificata € xx0,00 

PREMIAZIONE COPPIA 
1° coppia classificata € xx0,00 
2° coppia classificata € xx0,00 
3° coppia classificata € xx0,00 
4° coppia classificata € xx0,00 

PREMIAZIONE INDIVUDALE 
1° classificato € xx0,00 

Se il numero delle adesioni lo consente si prevede anche una premiazione per agonisti UNDER 20. 
Premiazione assoluta calcolata sulla base di 40 coppie iscritte, se superiore o inferiore si aumentano o 
si diminuiscono in proporzione in occasione dei sorteggi. 
Al fine di evitare aggregazioni non consentite dalle normative in vigore, le premiazioni finali si terranno 
in luogo e modalità comunicate con ampio preavviso dalla Società organizzatrice e alla presenza di un 
solo incaricato da ogni Società, responsabile del ritiro di quanto vinto da tutti i concorrenti del proprio 
sodalizio. 
 



ART. 19: DIVISIONE E PRATICABILITA’ DEL CAMPO GARA 
A seguito di improvvisi cambiamenti del corso d’acqua è dato mandato, anche su segnalazione delle 
Associazioni, alla Commissione fiume in carica di modificare, se opportuno, la configurazione dei settori 
anche dopo lo svolgimento della prima prova. 
Tali modifiche dovranno essere comunque comunicate ai rappresentanti di ogni coppia/squadra con 
almeno un giorno di anticipo sulla successiva prova in calendario. 
 
Art. 20: CONSEGNA BILANCE 
Al Commissario di settore, prima dell’inizio della gara, sarà data in custodia una bilancia, idonea per la 
pesa del pescato. 
Le bilance rimarranno in custodia per tutta la durata della gara, dovranno essere riconsegnate pulite ed 
efficienti al termine della stessa, comunicando tempestivamente al Giudice di Gara eventuali problemi. 
Ad ogni Commissario dovrà essere fornito sporta pesa pesce, penna e cartellino per effettuare e 
trascrivere la pesa. A fine delle singole operazioni dovrà tempestivamente inviare tramite WhatsApp le 
foto delle singole pesate e la foto del cartellino. 
In caso di smarrimento o danneggiamento colposo verrà addebitato alla Società di appartenenza l’intero 
costo della bilancia. 
 
ART. 21 – PROVE SOCIETA’ ORGANIZZATRICI E RADUNI 
1° prova - xx/xx/2021 – fiume Santerno - abbinamento settori ore 6.30 o 14.30 se pomeridiana 
Soc. organizzatrice: ASP ValSanterno – IBAN IT40T0854221002056000322557 
Iscrizioni: Termine iscrizione giovedì precedente e-mail: ASPValSanterno@gmail.com 
 
2° prova - xx/xx/2021 – fiume Santerno - abbinamento settori ore 6.30 o 14.30 se pomeridiana 
Soc. organizzatrice: ASP ValSanterno - IBAN IT40T0854221002056000322557 
Iscrizioni: Termine iscrizione giovedì precedente e-mail: ASPValSanterno@gmail.com 
 


