
 

 

 

 

ASD APS SEZIONE FIPSAS BOLOGNA 

CAMPIONATI PROVINCIALI PESCA AL COLPO 2023 

REGOLAMENTO PARTICOLARE 

NORME GENERALI 
PARTE GENERALE 
L’attività agonistica federale provinciale (campionati provinciali) di Pesca al Colpo è organizzata direttamente dalla 
ASD APS Sezione di Bologna affiliata FIPSAS, che si avvale dell’operato di Società designate, regolarmente affiliate. 
Le gare di Pesca al Colpo non possono avere una durata superiore a 3 ore, fatta deroga per quelle di competenza 
diretta del Comitato di Settore Pesca di Superficie nazionale. 
Si ricorda a tutti i partecipanti l’obbligatorietà di lasciare il posto gara pulito, a prescindere dalle condizioni in cui 
lo trova. È FATTO OBBLIGO DI RISPETTARE LA NATURA E DI NON DETURPARLA IN NESSUN MODO. 
L'INOSSERVANZA DI TALE NORMA, OLTRE ALLA SEGNALAZIONE ALL'ORGANO DI DISCIPLINA COMPETENTE E LA 
SOSPENSIONE TEMPORANEA DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI ALTRE GARE, COMPORTA IL 
RIMBORSO A CARICO DELLA SOCIETÀ COLLABORATRICE DELLE SPESE SOSTENUTE DALLA SEZIONE PER LA PULIZIA 
ED IL RIPRISTINO DEL CAMPO DI GARA. 
 
PARTECIPAZIONE 
Per partecipare alle gare organizzate dalla FIPSAS è necessario che le Società siano regolarmente affiliate per l'anno 
in corso e che i singoli concorrenti, soci di Società affiliate, siano in possesso della Tessera Atleta (o del Certificato 
Atleta, rilasciato a titolo provvisorio dalla propria Sezione Provinciale) in corso di validità e della Licenza Governativa 
di Pesca, quando prescritta. 
Gli Atleti, per effetto della loro iscrizione, dichiarano di conoscere e accettare le norme contenute nelle Carte 
Federali. 
La mancata partecipazione ad una prova non implica il rimborso del contributo eventualmente versato. 
 
CONCOMITANZE E PASSAGGI DI SQUADRA 
Le prime 2 prove a squadre del Trofeo di serie C (Promozionale) sono considerate obbligatoriamente 
concomitanti con le rispettive prove dei trofei di Serie A e di Serie B anche se, per cause di forza maggiore o per 
esigenze di composizione dei calendari, si svolgono in date diverse, vengono annullate o spostate a data diversa 
o rinviate. 
A partire dalla terza prova le gare disputate in date diverse non saranno considerate concomitanti. 
Nel caso in cui il trofeo di Serie C (Promozionale) ammetta l'iscrizione di concorrenti individuali, per questi ultimi 
le prime 2 prove del trofeo di Serie C non verranno considerate concomitanti, salvo che in seguito questi 
concorrenti diventino titolari di una squadra che partecipa ad un qualsiasi campionato superiore.  
In questo caso varrà la regola sopra scritta relativa alle concomitanze anche se hanno partecipato al Trofeo di 
Serie C come concorrenti individuali. DI SQUADRA 
I passaggi di concorrenti da una squadra all'altra di una stessa Società non possono essere considerati come 
sostituzioni e non potranno essere effettuati dopo le operazioni di abbinamento del settore e del posto gara.  
Nel caso di partecipazione di più squadre della stessa Società ad un campionato, il passaggio di “concorrenti” da 
una squadra all’altra rispetto alla composizione delle squadre nella prova precedente è limitato ad un solo 
componente la squadra stessa è ciò, se richiesto, per ogni prova. 
Il numero massimo di Atleti che possono passare da una squadra all’altra della stessa Società nello stesso 
campionato è al massimo di due per squadra per la durata dell’intero campionato. 



Qualora il passaggio di “concorrenti” da una squadra all’altra avvenga in numero superiore o in modo difforme a 
quanto stabilito dal Regolamento Particolare, a tutti e quattro gli Atleti componenti le squadre interessate saranno 
attribuite penalità che avranno valore per le sole classifiche di squadra e non influiranno su eventuali classifiche 
individuali e/o di merito. Di conseguenza, a tutti gli Atleti delle squadre coinvolte verranno assegnate le penalità 
corrispondenti a quattro retrocessioni. Le squadre che subiscono queste penalizzazioni non potranno scartarle. 
Nella prova successiva a quella in cui si è verificata l’infrazione per verificare il corretto passaggio dei concorrenti 
da una squadra all’altra ci si baserà sulla composizione delle squadre nell’ultima prova correttamente disputata.  
Nelle manifestazioni a coppie non è ammesso alcun passaggio di concorrenti fra le coppie di una stessa Società in 
nessuna fase della Manifestazione. In caso di assenza o impedimento di uno dei componenti la coppia è ammesso 
che il concorrente rimanente partecipi da solo alla gara acquisendo un risultato utile per la coppia o che si sostituisca 
l’assente con un concorrente che non abbia disputato alcuna prova di quel campionato. 
I box di quattro concorrenti verranno considerati alla stregua delle squadre, sia per quanto riguarda le sostituzioni 
che i passaggi di squadra. Verranno considerati box solo ed esclusivamente quelli composti da quattro concorrenti. 
 
ISCRIZIONI ALLE GARE DI CAMPIONATI PROVINCIALI ADESIONE 
Le iscrizioni alle prove di tutti i campionati provinciali organizzati dalla Sezione debbono essere inviate, entro le h.14 
del mercoledì antecedente lo svolgimento della gara, esclusivamente sull’ apposito MODULO UNICO DI ISCRIZIONE 
(vedi allegato), all’indirizzo: iscrizioni@fipsasbologna.it corredato da specifico bonifico relativo alla quota 
complessiva delle iscrizioni di concorrenti/coppie/squadre a quella specifica prova.  
Il codice IBAN della Sezione per il versamento delle quote di iscrizioni è IT25 J030 6902 4861 0000 0015 875 con 
causale: “SOCIETA’_________________ ISCRIZIONI CAMPIONATO______________ PROVA DEL ______________” 
Altre modalità di iscrizione non saranno prese in considerazione. 
Completata la raccolta delle iscrizioni, la Sezione trasferirà al G. di G. designato tutti i nominativi degli atleti 
iscritti, per le operazioni di sorteggio. Il G. di G. designato della prima prova di ciascun campionato provinciale 
aprirà una specifica chat su di un social identificato e provvederà ad inserirvi i referenti indicati da ogni Società 
al momento dell’iscrizione. Su questa chat saranno inserite anche tutte le comunicazioni ufficiali inerenti il 
campionato. I G. di G. designati delle prove successive, di volta in volta, manterranno attiva la chat con le relative 
comunicazioni e classifiche. 
 
QUOTA D’ISCRIZIONE E PREMIAZIONI 
L’archiviazione dei singoli risultati conseguiti da ciascun agonista in ciascun campionato provinciale sarà a cura 
della Sezione. 
In considerazione delle modalità di premiazione di seguito esposte, a fine stagione la Sezione invierà alle Società 
l’elenco informatico dei Soci che hanno conseguito piazzamenti che danno diritto a premiazione; tale elenco 
fungerà anche da verifica dei risultati, sarà da completare con l’IBAN di ciascuno degli aventi diritto e da ritornare 
alla Sezione, che provvederà ad effettuare i relativi bonifici. 
Nel caso di gare a coppie, squadre e box l’importo della premiazione assegnata verrà suddiviso in parti uguali tra 
i componenti la coppia/squadra ed accreditato a ciascuno di essi secondo le modalità suesposte.  
Successivamente al rilascio del bonifico, nei termini di legge, la Sezione emetterà la corrispondente Certificazione 
Unica per gli adempimenti fiscali previsti dalla normativa vigente.  
La quota d’iscrizione alle gare individuali è di € 15 per concorrente + € 1 per l’uso campo gara (tot. € 16); per le 
gare a coppie la quota di iscrizione è di € 30 a coppia + € 2 per l’uso campo gara (tot. € 32) e per le gare a 
box/squadre la quota d’iscrizione è di € 60 a squadra + € 4 per l’uso campo gara + € 16 per la premiazione delle 
squadre (tot. € 80). 
Per tutti i campionati provinciali organizzati dalla Sezione sono previste le seguenti premiazioni:  

PREMIAZIONI 
INDIVIDUALI (settori da 10) BOX (settori da 5) 

1° classificato: rimborso km        € 40,00 1^ sq. class: rimborso km       € 120,00 
2° classificato: rimborso km        € 25,00 2^ sq. class: rimborso km       €   60,00 

3° classificato: rimborso km        € 15,00 COPPIE (settori da 5) 

4° classificato: rimborso km        € 10,00 1^ coppia class: rimborso km       € 60,00 
 2^ coppia class: rimborso km       € 30,00 

iscrizioni@fipsasbologna.it


NELLE GARE A BOX E A SQUADRE SI PREMIERANNO ANCHE LE PRIME 3 SQUADRE DI CIASCUNA PROVA 
CON UN IMPORTO PROPORZIONALE A SCALARE, DERIVANTE DALLA MOLTIPLICAZIONE DELLA QUOTA 
SQUADRA (€ 16) PER IL NUMERO DELLE SQUADRE ISCRITTE A QUELLA PROVA.  

Ai vincitori di tutti i Campionati provinciali sarà consegnato anche il relativo Scudetto di campione provinciale 

2023 

COMPITI DELLE SOCIETA COLLABORATRICI ALL’ORGANIZZAZIONE DI PROVE DI CAMPIONATI PROVINCIALI 
Il Direttore di Gara, nominato dalla Sezione su indicazione della Società collaboratrice, ed i suoi collaboratori 
dovranno: 
- coordinarsi con il G. di G. designato per le operazioni di allestimento del campo gara; 
- assicurarsi che il campo gara presenti condizioni di obbiettiva sicurezza per i concorrenti. In particolare dovranno 

accertarsi che in presenza di conduttori elettrici i tratti da essi interessati vengano esclusi e che la distanza 
minima dal posto di gara al conduttore sia di almeno 30 metri; 

-  esporre in evidenza i cartelli di divieto temporaneo di pesca ai non partecipanti alla gara e quelli segnaletici 
eventualmente necessari ad individuare il campo gara ed eventuali altre comunicazioni;  

-  con riferimento alla Legge 13/89 sul superamento delle barriere architettoniche, se necessario, fornire adeguata 
assistenza a partecipanti disabili con difficoltà motorie. 

- provvedere alle operazioni di pesatura mediante propri collaboratori. 
-  le operazioni di pesatura dovranno essere eseguite con la medesima bilancia per tutti i componenti del settore 

o, in caso di rottura, con una analoga. In caso di settore tecnico, la pesatura dovrà eseguirsi con la stessa bilancia 
impiegata nel settore con il quale il settore tecnico si completa; 

- trasmettere la documentazione dei settori al G. di G. designato per quanto di sua competenza;  
-  durante le operazioni di pesatura l'Ispettore di Sponda dovrà OBBLIGATORIAMENTE essere in possesso di un 

sacco della Nettezza Urbana nel quale, prima di procedere alla pesatura del pescato di un concorrente, farà 
depositare lo sporco inerente all'azione di pesca (sacchetti di pastura, contenitori di plastica, lenze, barattoli 
vuoti, ecc.) che si trova nell'area delimitata dal picchetto del concorrente stesso. In caso di rifiuto dell'agonista 
a pulire il proprio posto di gara, prima di procedere alla pesatura, che in ogni caso dovrà essere effettuata, 
annoterà l'infrazione sulla scheda del concorrente (vedi disposizioni e sanzioni specifiche all’argomento 
riportate in C.N. 2023); 

- ripristinare il campo gara alle condizioni preesistenti rimuovendo tutta la segnaletica. 
OMOLOGAZIONE DEI CAMPI DI GARA 

RIMBORSO SPESE PER LA SOCIETA’ COLLABORATRICE 
Alla Società collaboratrice all’organizzazione, in qualità di rimborso spese, viene corrisposto il 40% della quota 
iscrizioni individuale (15€ /cad) detratta della quota rimborso G. di G. (€ 25). 
Detto importo sarà bonificato dalla Sezione alla Società collaboratrice nei giorni immediatamente seguenti lo 
svolgimento della gara. 
 
NORME DI COMPORTAMENTO 
Tutti i partecipanti sono tenuti al rispetto della Circolare Normativa del corrente anno e in particolare sono tenuti 
a: 
- prima del segnale di ingresso al box e fino allo stesso, il concorrente non può preparare o farsi preparare 

l’attrezzatura; il mancato rispetto di questa norma comporta la penalizzazione (1 punto) ; 
- dopo il segnale d'ingresso al box e fino al termine della gara, compresa la pesatura del pescato, il concorrente non 

può ricevere o prestare aiuto, avvicinarsi ad altri concorrenti od estranei, né da questi farsi avvicinare (salvo 
l’assistere alle operazioni di pesatura degli altri componenti il proprio settore e collaborare al recupero 
dell’attrezzatura di un altro concorrente caduta in acqua). Il mancato rispetto di questa norma comporta la 
retrocessione (5 punti in più del numero dei concorrenti presenti nel settore) e l’eventuale deferimento 
applicando le norme disciplinari della Federazione; 

 
CONDOTTA DI GARA 
- Le prede estratte dall'acqua dopo il segnale di chiusura della gara o del turno di pesca non sono valide; all’inizio 

del segnale devono perciò considerarsi validi tutti i pesci che non sono a contatto con l’acqua e che fino al 
recupero definitivo non entrano ulteriormente a contatto con l’acqua (un pesce catturato prima del segnale di 



fine gara che al suono è fuori dall’acqua, nel movimento di recupero non può più toccare l’acqua per essere 
considerato valido); 

- i pesci allamati che fuoriescono dal box, anche se sono avvistati nel box dei concorrenti limitrofi, saranno 
considerati validi (per concorrenti limitrofi si intendono il primo concorrente a valle ed il primo concorrente a 
monte); se la lenza alla quale è allamato il pesce aggancia la lenza di un concorrente limitrofo o non, il pesce 
catturato non sarà considerato valido per cui dovrà obbligatoriamente essere rimesso immediatamente in 
acqua; 

- la canna impiegata in azione di pesca non può essere manipolata al di fuori dei limiti del box di pesca. In caso 
di spazi limitati dovrà, per motivi di sicurezza, essere frazionata in almeno due parti. Il G. di G. sentito il Diretto 
di Gara, può disporre diversamente. In caso di violazione di questa norma, al concorrente che, dopo esser stato 
richiamato, continuerà nella propria azione scorretta verrà assegnata la PENALIZZAZIONE DI UN PUNTO 
(AGGIUNTIVA AL PIAZZAMENTO OTTENUTO); 

- Il controllo di esche e pasture sarà eseguito dal Giudice di Gara o da suoi delegati, nei modi e nei tempi comunicati 
ai concorrenti sulla chat della gara; 

- la pastura dovrà essere presentata pronta all’uso e più precisamente non può essere bagnata dopo il controllo 
e non può essere pressata al fine di aumentarne il volume e la quantità. Dopo la pasturazione pesante, con 
l’inizio della gara, per riprendere e inumidire la pastura potrà essere utilizzato soltanto il vaporizzatore. La colla 
per incollare le larve di mosca carnaria e le sostanze come il talco o le farine e gli amidi utilizzati per le mani 
nell’incollaggio non rientrano nella definizione di pastura per cui al controllo andranno presentati al Giudice di 
Gara o suoi delegati, ma non rientreranno nei limiti della pastura consentita; 

- La terra potrà essere presentata al suo stato naturale (è permesso, in questo caso, aggiungere acqua alla terra 
anche dopo il controllo); in ogni caso è proibito detenere nel proprio box altre esche o pasture, anche se da 
trattare; 

- Nelle gare individuali, i concorrenti che al controllo presentano una quantità di esche e pasture maggiore del 
consentito saranno retrocessi e verranno loro attribuite le penalità pari al numero dei concorrenti ammessi al 
settore con il maggior numero di concorrenti più CINQUE unità. 

- Nel caso che il controllo avvenga su almeno il 50% dei partecipanti, al concorrente non in regola verrà attribuita 
una penalità di 5 punti da aggiungere alla sua classifica di settore senza modificare la classifica degli altri 
concorrenti (vedi penalizzazioni). 

- Nei Trofei a squadre, i concorrenti che al controllo presentano una quantità di esche e pasture maggiore de l 
consentito, saranno retrocessi per cui alla squadra di appartenenza saranno assegnati 60 punti di penalità (pari 
a quattro retrocessioni) modificando così la classifica degli altri concorrenti dei rispettivi settori. Il punteggio 
risultante dopo la retrocessione non potrà essere scartato ai fini della classifica finale né a livello individuale né 
a livello di squadra (vedi retrocessioni). 

- Nel caso che il controllo avvenga su almeno il 50% dei partecipanti, al concorrente non in regola verrà attribuita 
una penalità di 5 punti da aggiungere alla sua classifica di settore senza modificare la classifica degli altri 
concorrenti (vedi penalizzazioni), mentre gli altri Atleti della squadra manterranno la loro classifica di settore; 
in ogni caso, ai fini della classifica finale non potrà essere scartato il peggior risultato ottenuto dalla squadra nel 
campionato. 

- In tutte le gare è proibita la cattura del "Gambusia" o "Buzzone", pesciolino antimalarico.  
 
ESCHE CONSENTITE 
- vermi d'acqua e di terra; (anche come pasturazione quando consentito, il quantitativo rientra nel complesso 
delle esche) 
- camole del miele; 
- camole o tarme della farina; 
- larve della mosca carnaria (in tutti i suoi stati e forme: raparino, pinkerino, caster, ecc.)  anche come 
pasturazione; 
- larve del tafano (orsetto, casterone); 
- fouillis e vers de vase (anche come pasturazione quando consentiti); 
- mais (anche come pasturazione. Rientra nel quantitativo della pastura consentita) 
- canapa (anche come pasturazione. Rientra nel quantitativo della pastura consentita) 



- le esche dovranno essere presentate nei contenitori di apposita “misura ufficiale” (matrioske) che dovranno 
essere consegnati chiusi. Terre e pasture dovranno essere presentate nei secchi graduati. I concorrenti che non 
presentano al controllo le esche chiuse negli appositi contenitori di misura ufficiale e le terre e le pasture negli 
appositi secchi graduati, riceveranno la penalizzazione di 1 punto (aggiuntiva al piazzamento ottenuto), senza per 
questo mutare nel settore la posizione degli altri concorrenti; 

- le esche devono essere presentate intere ed integre al controllo (es. i lombrichi e/o le larve di mosca carnaria 
non possono essere presentate frullate o macinate prima del controllo); il concorrente che trasgredisce a questa 
norma sarà retrocesso all’ultimo posto (cinque punti in più del numero dei concorrenti presenti nel settore); 

- nelle prove che non prevedono l'utilizzo dei vermi in pastura ma solo da innesco, è assolutamente vietato 
tritare, macinare o frullare qualsiasi tipo di esche anche dopo il controllo e più precisamente durante l'intera 
gara; 

IL CONCORRENTE (INDIVIDUALE O DI UNA SQUADRA) SORPRESO DOPO IL CONTROLLO A DETENERE E/O A 
UTILIZZARE ESCHE E PASTURE VIETATE O IN QUANTITÀ MAGGIORI DEL CONSENTITO VERRÀ RETROCESSO ED 
EVENTUALMENTE DEFERITO AL COMPETENTE ORGANO DI GIUSTIZIA SPORTIVA. 
TREZZI CONSENTITI 
ATTREZZI CONSENTITI 
- Nelle gare a tecnica libera la lunghezza massima della lenza sulla canna roubaisienne è di metri 9.00. Le altre 

canne non potranno superare la misura di metri 11.00 nella massima estensione. 
- La pesca a ledgering è consentita solo nel Provinciale a box e nel Campionato Promozionale. 
- È consentito disporre attrezzi atti a sostenere la canna in uso anche fissandoli alla pedana.  
CATTURE VALIDE 
CLASSIFICHE 
Nei campionati con 5 prove effettivamente svolte saranno considerati i 4 migliori piazzamenti effettivi conseguiti 
(1 scarto). In caso di un numero inferiore di prove svolte dal concorrente/squadra o di annullamenti o di 
retrocessioni, vedasi quanto previsto dalla CN 2023. 
Nella classifica finale del Campionato provinciale individuale, valido come ammissione al Campionato Italiano 
individuale 2024, e del Campionato Promozionale a squadre, valido per l’ammissione al Trofeo di serie B girone B 
Emilia Romagna 2024, non potranno essere inseriti coloro che non hanno partecipato alla prima prova di selezione.  
 

CALENDARIO GARE 2023 

CAMPIONATO PROVINCIALE INDIVIDUALE PESCA AL COLPO 

 1^ prova 2^ prova 3^ prova 4^ prova 5^ prova 

DATA 16 Aprile 30 Aprile 14 Maggio 25 Giugno 15 Ottobre 

CAMPO Riolo Vecchio Riolo Vecchio Cavo Lama    Ostellato km 5/6 Navigabile Fiscaglia           

Società 

collaborante 

Team Crevalcore 

TECNICA LIBERA LIBERA LIBERA LIBERA LIBERA 

PASTURE Litri 8 Litri 8  Litri 8 Litri 12 Litri 12 

ESCHE Litri 1 Litri 1 Litri 1 Litri 1,5* Litri 1  

* PER LA GARA DI OSTELLATO 25 GIUGNO 
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 

 



CAMPIONATO PROVINCIALE A COPPIE DI PESCA AL COLPO 

 1^ prova 2^ prova 3^ prova 4^ prova 5^ prova 

DATA 15 Aprile 29 Aprile 13 Maggio 24 Giugno 14 Ottobre 

CAMPO Riolo Vecchio Riolo Vecchio Cavo Lama    Ostellato km 5/6 
Navigabile 

Fiscaglia           

Società 
collaborante 

Team Crevalcore 

TECNICA LIBERA LIBERA LIBERA LIBERA LIBERA 

PASTURE Litri 8 Litri 8  Litri 8 Litri 12 Litri 12 

ESCHE Litri 1 Litri 1 Litri 1 Litri 1,5* Litri 1  

* PER LA GARA DI OSTELLATO 25 GIUGNO 
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 
 

NEI SEGUENTI CAMPIONATI È CONSENTITO L’USO DEL LEDGERING 

CAMPIONATO PROMOZIONALE Individuale e a Squadre DI PESCA AL COLPO 

 1^ prova 2^ prova 3^ prova 4^ prova 5^ prova 

DATA 23 Aprile 28 Maggio 9 Luglio 24 Settembre 22 Ottobre 

CAMPO Riolo Vecchio SAPABA Lago 1 Acque Alte-Guisa Allacciante Navigabile 
Fiscaglia 

Società 
collaborante 

Lenza 

Casalecchiese 

Lenza 

Casalecchiese 

Team Crevalcore Sasso Marconi Sasso Marconi 

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 

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. 

IN QUESTO CAMPIONATO NON SONO PREVISTE ZONE 

 

CAMPIONATO PROVINCIALE A BOX 

 1° prova 2° prova 3° prova 4^ prova 5^ prova 

DATA 25 Aprile 1 Maggio 6 Agosto 1 Ottobre  

CAMPO Riolo Vecchio SAPABA Allacciante Riolo  

Società 
collaborante 

GPO  Lenza 
Casalecchiese 

 GPO  

TECNICA Libera Libera Libera Libera  



PASTURE Litri 8 Litri 8 Litri 8 Litri 8  

ESCHE 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 quanto non contemplato in questo Regolamento Particolare si rimanda alla Circolare Normativa 2023 Colpo 
 


