
 

 
 

 

CAMPIONATI PROVINCIALI PESCA AL COLPO 2022 

REGOLAMENTO PARTICOLARE 

 

PER LA SEGUENTE SPECIALITA’, OLTRE ALLA NORMATIVA GENERALE SI FA RIFERIMENTO A QUANTO 
SEGUE. 
L’ADESIONE AI CAMPIONATI COMPORTA RESPONSABILITÀ NELLA PARTECIPAZIONE ED UN 
IMPEGNO DELLE SOCIETÀ ISCRITTE. 
 LA MANCATA PARTECIPAZIONE AD UNA O PIÙ PROVE NON IMPLICA IL RIMBORSO DEL 
CONTRIBUTO VERSATO. 
NEI CAMPIONATI PROVINCIALI CHE PREVEDONO L’AMMISSIONE AD UN CAMPIONATO ITALIANO, 
NON POTRA’ ESSERE AMMESSO A QUELLA FASE CHI NON HA DISPUTATO LA PRIMA PROVA. 
 

Art. 1 – NORMATIVA DI GARA 

OBBLIGO TASSATIVO DI LASCIARE IL PROPRIO PICCHETTO PULITO PENA LA SQUALIFICA. 

a) Se non altrimenti specificato le gare saranno tutte a tecnica libera e a turno unico di 3 ore. 
b) Se non altrimenti specificato l'azione di pesca può essere esercitata esclusivamente nello spazio 
compreso fra il picchetto con  il proprio numero di gara e quello successivo più alto. 
c) Al concorrente è vietato preparare l'attrezzatura di gara, in particolare le canne, fuori del 
posto assegnatogli. 
d) In azione di pesca i piedi devono essere all’asciutto. È consentito l'uso di pedana con dimensione 
massima di 1 m x 1 m, che deve però essere posta con i piedi d’appoggio all'asciutto. 
e) L’uso del Ledgering è ammesso solo nei Campionati: Promozionale, Box e Master. 
f) La lunghezza massima della roubaisienne è di m. 13,00, quella delle canne fisse di m. 11,00. 
g) In tutte le gare (tecniche o libere) nella lenza montata sulla roubaisienne la distanza fra cima e 
galleggiante non può essere superiore a m. 4, nelle canne fisse la misura della lenza non può superare 
la lunghezza massima della canna. 
h) Il pescato deve essere conservato in modo da evitargli ogni possibile danno e in apposite nasse 
di opportuna lunghezza. Ove previsto dalla normativa specifica, può essere obbligatorio l’uso della 
doppia nassa. Dopo la pesatura, il pescato andrà rimesso immediatamente in acqua con la massima 
cura, al fine di salvaguardare la fauna ittica. 
i) Qualora, dopo aver pesato il pescato e prima di rimetterlo in acqua, l’Ufficiale addetto alla 
pesatura ammetta un errore può ripetere la pesatura del concorrente interessato, analogamente se 
si accorge del mal funzionamento della bilancia impiegata, ripeterà la pesata e proseguirà la pesatura 
restante con altra bilancia con caratteristiche identiche alla precedente.  
j) Chi non presenta alla pesatura il pescato verrà retrocesso e gli saranno attribuite 15 penalità. 
k) Vietato l’uso e la detenzione di fouilles, ver de vase e di quant’altro non ammesso dalla  Circolare 
Normativa vigente, salvo deroghe concesse dal Settore A. di Superficie. 
l) Le pasture sono consentite (se non diversamente specificato) in max litri 8 e le esche max litri 1 
compreso inneschi. Ove non altrimenti specificato i lombrichi sono solo da innesco. Il brecciolino o 
ghiaia per appesantire i bigattini e la  terra rientrano nella quantità massima di pastura ammessa; la 
colla per bigattini deve essere presentata ma viene considerata a parte. 
m) Le pasture (pronte all’uso) e le esche dovranno essere presentate al controllo previsto negli 
appositi contenitori graduati (secchi graduati e matrioske). La terra può essere bagnata e lavorata 



anche dopo il controllo delle esche. Per l’inosservanza, anche parziale, di questa norma è prevista 1 
penalità aggiuntiva al piazzamento conseguito. 
n) Per i concorrenti che presentano al controllo esche e pasture in quantità maggiore del consentito, 
sono previste 5 penalità aggiuntive al piazzamento conseguito. 
o) I concorrenti che durante la gara detengono o usano esche e pasture non consentite o in quantità 
maggiore di quella prevista, saranno retrocessi e gli verranno assegnati 15 punti non scartabili. 
p) Si potrà pasturare a mano, con l’aiuto di una fionda o con quello di una “tazzina” applicata sulla 
roubaisienne (sia in modo fisso che appesa). La pastura dovrà essere preparata e lanciata senza alcun 
oggetto impiegato per contenerla (calze, pasturatori, contenitori biodegradabili, ecc.). Per l’utilizzo 
della “tazzina” e anche per sondare il fondale dovrà essere rispettata la lunghezza massima consentita 
delle canne. 
q) Durante la pasturazione effettuata per mezzo della “tazzina” sarà consentito avere al di sopra 
dell’acqua una sola canna (è vietato utilizzare una seconda canna per questo tipo di pasturazione). 
r) Il galleggiante deve essere di portata tale da sostenere il peso dell'intera piombatura; è 
consentito appoggiare parte della piombatura sul fondo purché non rappresenti la parte principale 
della stessa. 
s) Sono previsti tre segnali acustici: il primo segnale dà inizio ai 10 minuti di pasturazione pesante 
durante i quali è vietata l’azione di pesca, il secondo dà inizio alle 3 ore di gara, durante le quali è 
vietata la pasturazione pesante, il terzo segnalerà il termine della gara. 
t) In tutte le manifestazioni è sempre vietata la cattura della “gambusia”, pesciolino antimalarico. 
u) In osservanza alla C.N. la picchettatura del campo gara sarà effettuata disponendo i settori da sx 
verso dx rispetto al punto di ingresso al campo gara. 
 
Art. 2 - PUNTEGGI E CLASSIFICHE 
Al termine della gara sarà redatta una classifica per ogni settore in base al pescato, attribuendo un 
punto per ogni grammo (salvo diversa disposizione). In caso di parità di pesi, ai concorrenti viene 
attribuito un punteggio pari alla media aritmetica tra la somma dei piazzamenti in discussione ed il 
numero dei concorrenti con il medesimo peso (es.1+2= 3:2= 1.5) e gli eventuali premi saranno 
sorteggiati. Al primo d’ogni settore sarà assegnato 1 punto, 2 al secondo, 3 al terzo e così via fino al 
decimo. Per squalifica, retrocessione e non iscrizione saranno attribuiti 11 punti non scartabili. 
Se un concorrente è iscritto a gare concomitanti anche di categoria superiore, spetta al concorrente 

scegliere che gara fare, consapevole che nell’altra gara, in cui è regolarmente iscritto ma risulta 

assente, prenderà 11 punti scartabili. NON È PREVISTO NESSUN PUNTEGGIO TECNICO. 

Salvo diversa indicazione, nei campionati con almeno 5 prove in programma è previsto lo scarto del 

punteggio peggiore. 

Nelle classifiche finali individuali ed a squadre saranno addizionate le penalità conseguite nelle singole    
gare al netto dello scarto; nella classifica prevarranno i punteggi minori, in caso di parità si 
considereranno, nell’ordine: i migliori piazzamenti, il maggiore peso, il miglior scarto. 
Agli assenti (regolarmente iscritti e paganti) verranno attribuiti 11 punti che potranno essere 
scartabili. 
 
Art. 3 - PREMIAZIONI 
In tutte le gare di Campionato, almeno il 70% delle quote di adesione deve essere messo in 
premiazione. 

Salvo diverse indicazioni specificate di volta in volta, per le gare di Campionati provinciali sarà 
prevista la seguente premiazione minima: 

 



 
 

P R E M I A Z I ON I 

Individuali (settori da 10) a Box: (settori da 5) 

1° Classificato:  Rimborso Km € 40,00 
2° Classificato:  Rimborso Km € 25,00 
3° Classificato:  Rimborso Km € 15,00 
4° Classificato:  Rimborso Km       € 10,00 

1° Sq. Class: Rimborso Km € 120,00  

2° Sq. Class: Rimborso Km  € 60,00 

a Coppie: (settori da 5) 
 

 
 1°Cp. Class: Rimborso Km € 60,00 

 2°Cp. Class: Rimborso Km € 30,00 

 

Nelle gare a box o a squadre, dovranno essere premiate almeno le prime 3 Società classificate di 
giornata.  

La premiazione per Società, sulla classifica di giornata, deve prevedere il 70% della somma delle quote 
per squadra (€ 13,00 per ogni squadra); eventuali Trofei, Coppe e Targhe non rientrano nel budget della 

premiazione e saranno a carico degli organizzatori.  

Premiazione finale individuale, di coppia e a box: scudetti Campione Provinciale offerto dalla 
Sezione. 

PROGRAMMA 2022 
 

CAMPIONATO PROVINCIALE INDIVIDUALE 
 1^ prova 2^ prova 3^ prova 4^ prova 5^ prova 

DATA 24 Aprile 15 Maggio 26 Giugno 31 Luglio 2 Ottobre 

CAMPO Riolo Vecchio Riolo Vecchio Cavo Lama   
P.te Ferro 

Acque Alte      
P.te Guisa 

Navig. Fiscaglia          
(2^ zona) 

SOC. ORG. Team Crevalcore 

TECNICA LIBERA LIBERA LIBERA LIBERA LIBERA 

PASTURE Litri 8 Litri 8  Litri 8 Litri 8 Litri 12 

ESCHE Litri 1 Litri 1 Litri 1 Litri 1 Litri 1 * 

* PER LA GARA DEL NAVIGABILE FISCAGLIA 
1 litro di esche + ½ litro Fouillis - Ver de Vase solo da innesco 

 

Non essendo consentito l’uso di vermi in pastura ma solo come innesco, è vietato frullare, tagliare 
o macinare qualsiasi tipo di esca. Il mais si può presentare frullato al controllo esche ma non si 

può tritare durante la gara. Il siluro è sempre valido 
Per la normativa Anti COVID19 NON SONO PREVISTI RADUNI 



 

 

CAMPIONATO PROVINCIALE A COPPIE 
 1^ prova 2^ prova 3^ prova 4^ prova 5^ prova 

DATA 23 Aprile 14 Maggio 25 Giugno 30 Luglio 1 Ottobre 

CAMPO Riolo Vecchio Riolo Vecchio 
Cavo Lama   
P.te Ferro 

Acque Alte      
P.te Guisa 

Navig. Fiscaglia          
(2^ zona) 

SOC. 
ORG. 

Team Crevalcore 

TECNICA LIBERA LIBERA LIBERA LIBERA LIBERA 

PASTURE Litri 8 Litri 8  Litri 8 Litri 8 Litri 12 

ESCHE Litri 1 Litri 1 Litri 1 Litri 1 Litri 1  

* PER LA GARA DEL NAVIGABILE FISCAGLIA 
Non essendo un campionato qualificante, non viene concessa la deroga al divieto di detenzione ed 

uso di fouilis e ver de vase 
 

Non essendo consentito l’uso di vermi in pastura ma solo come innesco, è vietato frullare, tagliare o 
macinare qualsiasi tipo di esca. Il mais si può presentare frullato al controllo esche ma non si può 

tritare durante la gara. Il siluro è sempre valido 
Per la normativa Anti COVID19 NON SONO PREVISTI RADUNI 

 

NEI SEGUENTI CAMPIONATI È CONSENTITO L’USO DEL LEDGERING 
 

CAMPIONATO PROMOZIONALE Individuale e a Squadre 
 1^ prova 2^ prova 3^ prova 4^ prova 5^ prova 

DATA 08 Maggio 29 Maggio 17 Luglio 11 Settembre 25 Settembre 

CAMPO Riolo Vecchio SAPABA Lago 1 Acque Alte-Guisa Allacciante Ostellato km.7/8 

SOC. ORG. L. Casalecchiese L. Casalecchiese T.CastelMaggiore Amo Panigale Amo Panigale 

TECNICA Libera Libera Libera Libera Libera 

PASTURE Litri 8 Litri 8 Litri 8 Litri 8 Litri 8 

ESCHE Litri 1 Litri 1 Litri 1 Litri 1 Litri 1 

Non essendo consentito l’uso di vermi in pastura ma solo come innesco, è vietato frullare, tagliare o 
macinare qualsiasi tipo di esca. Il mais si può presentare frullato al controllo esche ma non tritare 

durante la gara. Il siluro è sempre valido. 

Per la normativa Anti COVID19 NON SONO PREVISTI RADUNI 

IN QUESTO CAMPIONATO NON SONO PREVISTE ZONE 
 

 

 

 

 



 

CAMPIONATO PROVINCIALE A BOX 
 1° prova 2° prova 3° prova 4^ prova 5^ prova 

DATA 01 Maggio 12 Giugno 3 Luglio 7 Agosto 9 Ottobre 

CAMPO Riolo Vecchio Riolo Campanari Allacciante Acque Alte-Guisa SAPABA Lago 1 

SOC. ORG. Castel Maggiore Castel Maggiore Castel Maggiore Castel Maggiore Castel Maggiore 

TECNICA Libera Libera Libera Libera Libera 

PASTURE Litri 8 Litri 8 Litri 8 Litri 8 Litri 8 

ESCHE Litri 1 Litri 1 Litri 1 Litri 1 Litri 1 

Non essendo consentito l’uso di vermi in pastura ma solo come innesco, è vietato frullare, tagliare o 
macinare qualsiasi tipo di esca. Il mais si può presentare frullato al controllo esche ma non tritare 

durante la gara. Il siluro è sempre valido. 

Per la normativa Anti COVID19 NON SONO PREVISTI RADUNI 
 

 

SOCIETA ORGANIZZATRICI 

Amo Panigale IT9050200802485000002757661 opiggioli@gmail.com  o pedrinicorrado@alice.it  

Team 
Crevalcore 

 IT05K0306902504100000002215   teamcrevalcore.iscrizioni@gmail.com 

 
Sasso Marconi 

 
IT31D0200837100000000545288 

 
dino-rosa@libero.it 

 
Castel 
Maggiore 

 
IT59R0707236740000000005670 

 
Info@cannisticastelmaggiore.it 

 
L. 
Casalecchiese 
 

 
IT73H0306936991100000002928 

 
bortolottimassimo@libero.it 
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