
     La    A.S.D.  PONTELUNGO - AGUCCHI 

                      

  ORGANIZZA 

        DOMENICA  10  NOVEMBRE  2019 

                                                     IL   

66° TROFEO DELL’UNITA’ 

 

27° MEMORIAL GIORGIO CINELLI 

 

REGOLAMENTO PARTICOLARE 

 

Art. 1 Denominazione. La A.S.D. Pontelungo-Agucchi con approvazione del C.S.F. indice e 

organizza per il giorno 10  Novembre 2019 una gara a carattere Nazionale di pesca sportiva in A.I. 

a coppie e a squadre, denominata 66° Trofeo dell’Unità – 27° memorial Giorgio Cinelli. 

Art. 2 Organizzazione. La manifestazione si svolgerà quali siano le condizioni atmosferiche ed è 

retta dal presente Regolamento Particolare, che tutti i partecipanti, per effetto della loro iscrizione, 

dichiarano di conoscere e accettare. 

Art. 3 Partecipanti. La gara è aperta a tutte le Società, Gruppi e CRAL affiliate per l’anno in corso 

(2019) alla F.I.P.S.A.S. Ogni Società può iscrivere il numero di concorrenti che desidera fino al 

raggiungimento di n° 100 concorrenti (25 squadre o 50 coppie), sono ammesse coppie 

individuali. I concorrenti devono essere in possesso della tessera agonistica per l’anno in corso e 

della prescritta licenza di pesca in validità. L’infrazione a tali norme comporta automaticamente 

l’esclusione dalla classifica a carico degli inadempienti singolarmente e per la eventuale squadra di 

appartenenza.  

Art. 4 Campo gara. La manifestazione si svolgerà nel campo gara canale “Riolo” da ponte 

autostrada al chiusino in località Malalbergo (BO). Il campo gara sarà diviso in due zone (“A” a 

monte e “B” a seguire) e ogni zona suddivisa in settori da n° 5 coppie ciascuno; se si presenterà la 

necessità  si  predisporrà  il  settore  tecnico.  

La  prima coppia iscritta di ogni squadra gareggerà  nella zona A, la seconda nella zona B. 

 

Campo  di  riserva :   lago    F.I.P.S.A.S.  n° 1 ( SOLO nel  caso  che  il  Riolo  non  sia  agibile ) 

in  località  PONTECCHIO  DI  SASSO  MARCONI  ( BOLOGNA ) 

Pastura in lago  per coppia  litri  4 + litri 2 per  coppia  tra  bigattini, granoturco e  lombrico  

solo  da  innesco. Il  brecciolino  o  ghiaia  per  appesantire  i  bigattini  e  la  terra  rientrano  

nella  quantità  massima  di  pastura  ammessa.  

 

Art. 5 Iscrizioni. Le iscrizioni dovranno pervenire al seguente indirizzo: 



PER   E-MAIL : asd.pontelungo.agucchi@gmail.com 

Per telefono e informazioni: il Venerdì sera presso la sede dell’a.s.d. Pontelungo-Agucchi cell. 

3703511401, Signor Fabbri Francesco cell. 3203156385, oppure all’indirizzo mail 

asd.pontelungo.agucchi@gmail.com 

 Quota di iscrizione € 65,00 per ogni squadra di 4 elementi e € 26,00 per ogni coppia individuale, 

come contributo spese organizzative. 

ATTENZIONE !!!!!  NUOVO CODICE  IBAN. 

CODICE  IBAN  : IT35 U030 6902 5101 0000 0003 453 

Si raccomanda di lasciare un recapito telefonico nel caso fosse necessario 

comunicare l’eventuale cambio del campo gara.  

Le iscrizioni dovranno avvenire entro il giorno 08 Novembre 2019   ore 19.00. 

Le iscrizioni potranno chiudersi anticipatamente al raggiungimento dei concorrenti ammessi. 

Art. 6 Sostituzioni. Possono essere effettuate in qualsiasi modo e momento prima del sorteggio, 

eventuali altre sostituzioni potranno essere effettuate sul luogo del raduno su apposito modulo 

accompagnate da tutta la documentazione, corredate dalla quota di € 1,50. 

Non sono ammessi spostamenti di concorrenti fra una coppia e l’altra della medesima Società dopo 

il sorteggio. 

La mancata partecipazione alla gara, per qualunque motivo, non dà diritto al rimborso delle quote 

versate. 

Art. 7 Operazioni preliminari. Il sorteggio per l’assegnazione dei posti gara inizierà alle ore 21,00 

del giorno 08 Novembre 2019  presso la sede dell’a.s.d. Pontelungo-Agucchi via del Giglio n. 5/2C 

Bologna, alla presenza del G.d.G. e rappresentanti delle Società partecipanti. 

Art. 8 Raduno e sorteggi posti gara. Tutti i partecipanti dovranno trovarsi a disposizione del 

Direttore di gara alle ore 07,00 presso il “Bar Centrale via nazionale Malalbergo (BO)”. 

Art. 9 Inizio e fine gara. La gara avrà la durata di ore 3,00 con inizio alle ore 9,00 circa per poi 

terminare alle ore 12,00 circa. I segnali d’inizio gara saranno dati con mezzi acustici dal Direttore di 

gara e Commissari indicati. 10 minuti prima d’inizio gara tramite segnalazione acustica è concesso 

solo per la pasturazione pesante. 

Art. 10 Condotta di gara. Durante lo svolgimento della manifestazione sarà in vigore il R.N.G. 

integrato dall’annuale Circolare Normativa in validità e il presente Regolamento Particolare. 

a. La canna tipo “roubasienne” non potrà superare la lunghezza di m. 13,00. 

b. È consentito l’uso del bicchierino come pasturatore. 

c. È consentito l’appoggio per la roubasienne. 

d. È consentito l’uso del “ledgering” senza pasturatore. 
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e. La pastura massima consentita singolarmente è di litri 8,00 di sfarinati bagnati e massimo 

litri 1,00 di esche compresi inneschi (larve di mosca carnaria, lombrichi, ecc.). Il brecciolino o 

ghiaia per appesantire le esche, la terra, rientrano nella quantità massima di pastura ammessa. 

f. È vietato l’uso del sangue in qualsiasi forma, fouilles, del ver de vas e tutte le larve 

acquatiche compreso il tuboflex.  

Art. 11 Pesatura del pescato. Il pesce dovrà essere  mantenuto in vivo, utilizzando il contenitore 

personale regolamentare. A fine gara ogni coppia rimarrà nel proprio posto in attesa dell’arrivo 

degli Ispettori incaricati alla pesatura; i concorrenti dovranno collaborare alla stessa e apporre la 

firma di convalida del peso sull’apposita scheda. 

I concorrenti hanno l’obbligo, pena la retrocessione all’ultimo posto del settore, di lasciare 

perfettamente pulito il loro box di pesca. 

Art. 12 Classifiche. Le classifiche verranno compilate in base al solo peso, assegnando un punto al 

grammo. Classifiche di Settore-Squadra come di solito in uso. 

Art.13 Reclami. I concorrenti per il fatto della loro iscrizione alla gara, possono presentare reclamo 

secondo le norme indicate dal R.N.G.. I reclami contro la condotta di gara degli altri concorrenti 

devono essere notificati, all’atto del rilievo, all’Ispettore di gara e presentati sul luogo allo stesso 

per iscritto entro 15 (quindici) minuti dal segnale di fine gara, accompagnato dalla prescritta tassa di 

€ 20,00, stabilita dalla circolare normativa, restituibili solo e se il reclamo sarà accolto. 

Art. 14 Premiazioni. Vedi tabella sottostante. Sarà eseguita presso il luogo del raduno. 

Art. 15 Responsabilità. La F.I.P.S.A.S., la Sezione Provinciale, la Società organizzatrice ed i loro 

rappresentanti, nonché il G.d.G. sono esonerati da ogni e qualsiasi responsabilità per danni o 

incidenti di qualsiasi natura che, per effetto della gara, possono derivare alle cose o alle persone, 

aventi attinenza alla stessa o da terzi.   

Art.16 Ufficiali di Gara. G.d.G. D.D.-D.g.G. Sig. Giuseppe Tugnoli – Segr. Sig. Francesco Fabbri. 

Certi della vostra partecipazione e collaborazione, la Società organizzatrice 

anticipatamente ringrazia e porge i più cordiali saluti. 
 

PREMIAZIONE 

(al raggiungimento delle 25 squadre) 

 

PER SETTORE 

1^ coppia classificata n° 2 BUONI VALORE da € 30,00 

2^ coppia classificata n° 2 BUONI VALORE da € 15,00 

 

PER SQUADRA 

1^ squadra classificata n° 4 BUONI VALORE da € 30,00 

2^ squadra classificata n° 4 BUONI VALORE da € 15,00 

3^ squadra classificata n° 4 BUONI VALORE da € 10,00 

 

PER SOCIETA’ 

1^ Società classificata 66° TROFEO DELL’UNITA’ 

2^ Società classificata 27° MEMORIAL GIORGIO CINELLI 

3^ Società classificata COPPA             Eventuali altri premi (coppe o targhe) a scelta. 


