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ASD APS SEZIONE FIPSAS BOLOGNA 
CAMPIONATO PROVINCIALE INDIVIDUALE DI  

PESCA A FEEDER 2023 
REGOLAMENTO PARTICOLARE 

 
 
PARTE GENERALE 
La ASD APS Sezione di Bologna affiliata FIPSAS organizza il Campionato Provinciale individuale di pesca a feeder; 
per l’organizzazione si avvale della collaborazione di Società designate, regolarmente affiliate. Il campionato é 
valido come qualificazione al Campionato Italiano individuale di Pesca a Feeder 2024, ed è retto dal presente 
Regolamento Particolare. 
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. 
Il campionato si svolgerà in 4 (quattro) prove della durata di 5 (cinque) ore cadauna. I settori saranno formati da 
10 concorrenti ciascuno con eventuale settore tecnico. Per settore tecnico si intende il completare a 10, per i soli 
fini della classifica, il numero di concorrenti del settore immediatamente a monte. 
 
ISCRIZIONI ALLE GARE PROVINCIALI 
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 

iscrizioni@fipsasbologna.it
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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 

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;  

-  riservare, 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; 
- Nelle gare di pesca con Feeder lo spazio minimo d’ampiezza della postazione assegnata ad ogni concorrente 

dovrà essere di 10 mt. 
 
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). 
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Detto importo sarà bonificato dalla Sezione alla Società collaboratrice nei giorni immediatamente seguenti lo 
svolgimento della gara. 
OMOLOGAZIONE DEI CAMPI 

CAMPIONATO PROVINCIALE INDIVIDUALE FEEDER 2023 

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

DATA 26 Marzo 25 giugno 23 luglio 3 settembre  

 
CAMPO Piantamelon 

(fronte velox) 
SAPABA (Lago 1) Navigabile 

Fiscaglia    
Ostellato km 

(7/7,5) 
 

SOCIETA’ 
COLLABORANTE TEAM WILD 

TECNICA FEEDER FEEDER FEEDER FEEDER  

PASTURE Litri 6 Litri 6  Litri 6 Litri 6  

ESCHE Litri 2* Litri 1,5 Litri 1,5 Litri 1,5  

NEL QUANTITATIVO DI ESCHE E’ SEMPRE COMPRESO UN MASSIMO DI 0,5 LT. DI VERMI  
* Per la sola gara di Piantamelon  

2 litri di esche di cui, al massimo, ½ lt. di vermi e ½ lt Fouillis - Ver de Vase solo da innesco 
  

IL SILURO NON E’ MAI VALIDO 

 
N.B. Al fine di salvaguardare le specie ittiche più delicate, per il campo gara del Po di Volano – Navigabile 
Fiscaglia/Migliarino - è fatto obbligo ad ogni pescatore di adottare n. 2 nasse di tipo regolamentare e di 
utilizzarle nel seguente modo: n. 1 per il pesce gatto americano e similari e n. 1 per il cosiddetto pesce bianco 
(breme, carassi, carpe, ecc). 
Per le operazioni di pesatura si procederà nel seguente modo: prima verrà pesato il pesce bianco e 
successivamente liberato, poi saranno pesati i pesci gatto e successivamente liberati.  
 
CONDOTTA DI GARA 
Si potrà accedere al campo di gara osservando le seguenti disposizioni: 
- il concorrente potrà accedere al proprio posto gara solo dopo aver verificato il sorteggio pubblicato sul social 

predefinito; 
- prima di accedere al picchetto assegnato dal sorteggio, il concorrente dovrà attendere l’orario indicato nel 

regolamento particolare della manifestazione (PRIMO SEGNALE); 
- dopo il segnale sonoro, il concorrente dovrà accedere direttamente al proprio posto di gara senza avere contatti 

con gli altri concorrenti; 
- sono previsti 90 minuti prima dell’inizio della gara nei quali il concorrente potrà preparare la sua attrezzatura, 

misurare la profondità dell’acqua, provare le lenze, preparare la pastura e porre le nasse in acqua; 
-  IL SECONDO SEGNALE avviserà i concorrenti che 5 minuti dopo inizierà il controllo di esche e pasture           da 

parte dell’organizzazione. 
- IL TERZO SEGNALE i Concorrenti potranno iniziare le operazioni di pre-pasturazione (per questa operazione 

saranno previsti 10 minuti) che potranno effettuare solo ed esclusivamente con l’utilizzo del feeder di misura 
massima consentita.  

-  IL QUARTO SEGNALE indicherà l’inizio della gara; 
- IL QUINTO SEGNALE INDICHERA’ il termine della gara; dopo questo segnale nessuna cattura sarà valida a 

meno che il pesce non sia già completamente al di fuori dell’acqua. Le prede estratte dall'acqua dopo il segnale di 
chiusura della gara o del turno di pesca non sono valide; pertanto all’ inizio del segnale devono considerarsi valide 
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 (più precisamente: 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 segnali sonori per le diverse fasi dovranno essere brevi; in tutti i casi, dev’essere preso in considerazione l’inizio 
del segnale. 
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- 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, il pesce catturato 
non sarà considerato valido per cui dovrà obbligatoriamente essere rimesso in acqua; 

- Il pesce catturato da un concorrente, oggetto di contestazione, potrà essere messo in nassa; al momento della 
pesata finale, l’incaricato dovrà pesare a parte il pesce più grosso ed annotare il suo peso sulla apposita scheda 
del concorrente. 

  
Tutti i partecipanti sono tenuti al rispetto della Circolare Normativa del corrente anno ed in particolare sono 
tenuti a: 
- mantenere un comportamento tale da non ostacolare l’azione di altri concorrenti; 
- tenere un contegno corretto nei confronti degli Ufficiali di Gara e degli incaricati dell’organizzazione; 
- rispettare gli ordini dati dagli Ufficiali di Gara; 
- sottoporsi, se richiesto, al controllo preliminare avanti l’inizio della gara ed a eventuali successivi accertamenti 

da parte di Ufficiali di Gara; 
- controfirmare il proprio cartellino a convalida del peso, in mancanza di ciò il concorrente perde il diritto ad ogni 

contestazione su quanto riportato sul cartellino; 
- lasciare le sponde pulite; 
- dopo il segnale di ingresso al box e fino al termine della gara e la pesatura del pescato, nel box assegnato 
potranno entrare soltanto i concorrenti; gli stessi non potranno ricevere aiuto nella preparazione del loro 
materiale o prestare aiuto, avvicinarsi ad altri concorrenti od estranei, né da questi farsi avvicinare; 
- prima dell’ingresso al box i concorrenti non potranno preparare l’attrezzatura, potranno posizionarla all’ 
interno del box e poi uscirne, e fino al segnale d’ingresso limitarsi alla sola preparazione di esche e pasture. 
- il concorrente che per qualsiasi motivo debba allontanarsi dal proprio posto di gara deve preavvertire l’Ispettore 
di Sponda lasciandogli pescato, contenitori e attrezzi; 
- é assolutamente proibito lanciare in acqua l’esca prima di aver slamato la preda catturata e averla, a seconda 
delle prescrizioni regolamentari, messa nella nassa o liberata; 
- l’azione di pesca può essere esplicata esclusivamente nello spazio compreso fra il picchetto con il proprio 
numero di gara e quello successivo, e sarà effettuata obbligatoriamente con azione di lancio e recupero; 
- al concorrente è vietato preparare l’attrezzatura di gara, in particolare le canne, fuori dal posto assegnatogli; 
- l’azione di pesca va effettuata a piede asciutto. E’ consentito l’uso di pedane di dimensione massima di 1 m. x 1 
m. (tolleranza massima del 10%), che devono però essere poste con i piedi di appoggio all’asciutto. A seconda 
delle condizioni delle acque e del luogo ove si svolge la gara, Il G.d.G., sentito il Direttore di Gara, può autorizzare i 
concorrenti o parte di essi ad entrare in acqua, ma mai oltre la divaricazione degli arti. In questo caso è consentito 
posizionare in acqua le pedane che possono però essere impiegate esclusivamente come piano d’appoggio per 
materiali. In casi di particolari condizioni di pericolosità il G.d.G. potrà dare l’autorizzazione a posizionare i piedi 
anteriori della pedana in acqua. In questo caso le pedane dovranno però essere posizionate in modo da essere in 
linea l’una con l’altra, senza cioè che alcuno possa approfittare della autorizzazione per acquisire vantaggi illeciti. 
Ogni eventuale autorizzazione verrà data sempre e solo per settori interi. 
 
PESATURA 
La pesatura deve essere effettuata con bilance identiche e utilizzando sacche FISH-SAFE o similari. Il G. d. G 
verificherà con la Società collaboratrice, prima delle operazioni di pesatura, che le bilance per la pesa siano 
tutte dello stesso tipo. 
La pesatura deve essere effettuata per l’intero settore con un’unica bilancia. 
Appena pesato ogni concorrente rimetterà immediatamente il pescato in acqua con delicatezza, al fine di 
salvaguardare la fauna ittica. Il concorrente che dopo la pesatura non reimmette immediatamente e con cura il 
pescato in acqua, subirà la penalizzazione di un punto da aggiungersi al piazzamento effettivo. 
Qualora dopo aver pesato il pescato e prima di rimetterlo in acqua, l’Ufficiale addetto alla pesatura ammetta un 
errore o si accorga del malfunzionamento della bilancia stessa, può far ripetere la pesatura del concorrente 
appena pesato. 
In caso di rottura della bilancia si dovrà utilizzare una nuova bilancia dello stesso tipo di quella utilizzata fino a 
quel momento. 
Dovranno essere usate bilance idonee con scarto max. 10 gr. (salvo deroghe del Comitato di Settore P.S.) 
Dopo l’inizio delle operazioni di pesatura non verranno accettati reclami. Tutti i reclami dovranno essere 
preannunciati al momento della contestazione dell’infrazione. 
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ATTREZZATURA 
- La lunghezza delle canne non potrà essere maggiore a metri 4,60; il G. d. G. può verificare, in qualsiasi 

momento della gara, la lunghezza delle canne; 
- sono ammesse esclusivamente lenze non sostenute da galleggiante, con zavorra in linea o in derivazione ed 

aventi l’amo terminale; 
- la dimensione massima del feeder dovrà essere di 5 cm. di diametro e 7 cm. di lunghezza ed avere un peso 

minimo di gr. 15; 
- é consentito utilizzare tutte le tipologie di pasturatore, ad eccezione del METHOD FEEDER; lo stesso non potrà 

essere bloccato.  
- L’amo (singolo) appeso al calamento, deve essere posto al di sotto dello stesso; la distanza minima tra la parte 

inferiore del pasturatore e l’amo dovrà essere di 50 cm; 
- la zavorra può essere costituita da piombo o da feeder di qualsiasi tipo (“block end”, “open end”) delle varie 

tipologie; 
- é consentito, a discrezione del concorrente, di utilizzare un materassino di protezione (“unhookingmat”) per 

slamare le prede catturate; 
- il pescato deve essere riposto in apposite nasse di opportuna lunghezza e conservato in modo da evitargli ogni 

possibile danno; un concorrente che presenti alle operazioni di peso un pescato in parte morto, verrà 
retrocesso se la mortalità supera quella media degli altri componenti il settore. 

-    è consentito misurare il fondo con il solo utilizzo di un piombo. 
-  è vietato utilizzare il pasturatore come finale di lenza; 
-  è vietato utilizzare segnalatori acustici di abboccata; 
-  E’ OBBLIGATORIO, NELLO SVOLGIMENTO DELL’AZIONE DI PESCA, LANCIARE E RECUPERARE LA LENZA 

UTILIZZANDO IL MULINELLO; NON E’ AMMESSO L’UTILIZZO DELLA CANNA DA FEEDER COME CANNA FISSA 
ED E’ VIETATA LA PESCA AL TOCCO SOSTENENDO IL PIOMBO DAL FONDO. 

 
CONTROLLO 
Il controllo di esche e pastura potrà essere eseguito dal Giudice di Gara o da suoi delegati, nei modi e nei tempi 
comunicati ai concorrenti sul luogo del raduno. 
Al controllo non potrà essere presentata una quantità di esche e/o pastura superiore a quella prevista; la pastura 
dovrà essere presentata pronta all’uso, mentre 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. 
 
ESCHE E PASTURAZIONE 
E’ consentita la pasturazione pesante pre-gara, la pasturazione potrà essere effettuata esclusivamente con il 
pasturatore attaccato alla lenza. 
E’ ammesso detenere ed impiegare 6 litri fra terra e pastura (compreso brecciolino, mais, canapa, pane, 
granaglie ecc.) che verranno misurate bagnate e setacciate; nei 6 litri può essere compreso anche pellet della 
misura massima di 2 mm. E’ altresì ammesso impiegare 1,5 litri di esche compreso un massimo di ½ litro di 
vermi da terra che potranno essere inseriti in pastura (2lt. per la sola gara di Piantamelon, vedi tabelle art. 
PROGRAMMA). 
Le esche devono essere presentate intere al controllo (es. i lombrichi e/o le larve di mosca carnaria non possono 
essere presentate tagliate, frullate o macinate prima del controllo), nei contenitori di apposita “misura ufficiale” 
che dovranno essere consegnati chiusi; terre e pasture dovranno essere presentate nei secchi graduati. 
I concorrenti che non presentano le esche al controllo chiuse negli appositi contenitori di misura ufficiale, e terre 
e pasture nei secchi graduati, riceveranno la penalizzazione di UN punto (aggiuntivo al piazzamento ottenuto), 
senza per questo mutare nel settore la posizione degl’altri concorrenti. 
I concorrenti saranno tutti sottoposti al controllo delle esche. 
I concorrenti che presentano al controllo esche e pasture in quantità maggiore del consentito, riceveranno la 
penalizzazione di CINQUE punti (aggiuntiva al piazzamento ottenuto), senza per questo mutare nel settore la 
posizione degli altri concorrenti. 
Qualora, a 30 minuti dall’inizio della gara, il Giudice di Gara o suo delegato non si fosse presentato per il controllo, 
il concorrente potrà considerare il controllo come avvenuto e prepararsi alla gara. 
E’ fatto divieto di 
- pescare con una “palla” di bigattini incollati o con un agglomerato di pastura posta sull’amo o sulla lenza o con 
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il grumo di caster o con il pane ecc; tutte le esche devono essere innescate sull’amo; 
- usare grumi di caster in pastura; 
- detenere ed impiegare gel o altre composizioni atte a modificare la naturale consistenza delle esche; le esche 

devono essere presentate al loro stato naturale e non possono essere modificate nella loro conformazione. 
Dopo il controllo delle esche è possibile incollare le larve di mosca carnaria (bigattini). Pertanto, l’unica sostanza 
di cui è ammessa la detenzione dopo il controllo delle esche è la colla, che comunque va presentata al controllo 
delle esche e pasture. 
Sono consentite le seguenti esche: 
- vermi d’acqua e di terra  /  camola del miele  /  camola o tarma della farina; 
- larva della mosca carnaria (in tutti i suoi stati e forme: raparino, pinkerino, caster, ecc); 
- larva del tafano (orsetto, casterone)  /  crisalide  /  mais  /  canapa; 
VIETATO DETENERE ED IMPIEGARE FOUILLES E VERS DE VASE se non espressamente dichiarato nel regolamento 
della prova (vedi tabella PROGRAMMA) 
 
CLASSIFICHE 
Le classifiche di settore verranno compilate assegnando 1 punto per ogni grammo di peso; verrà classificato primo 
di settore il concorrente che totalizzerà il punteggio superiore. 
Agli assenti sarà assegnato il piazzamento corrispondente all’ultimo di settore maggiorato di UNA unità. Per 
ultimo posto di settore si intende quello corrispondente al numero dei concorrenti ammessi al settore con il 
maggior numero di concorrenti. In nessun caso potranno essere considerati assenti concorrenti non regolarmente 
iscritti alla manifestazione. 
I retrocessi saranno classificati con un piazzamento pari al numero dei concorrenti ammessi al settore con il 
maggior numero di concorrenti più CINQUE unità. In caso di retrocessione di uno o più concorrenti, quelli che li 
seguivano in classifica prima della retrocessione, compresi i concorrenti che non hanno effettuato catture, 
verranno avanzati di tante posizioni quanti sono i concorrenti retrocessi. 
Al termine del Campionato Individuale di pesca con il feeder 2023 il concorrente che otterrà il minor punteggio 
assoluto al termine delle quattro prove, al netto della metà del punteggio peggiore, sarà proclamato Campione 
Provinciale 2023. 
 


