
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEZIONE PROVINCIALE DI BOLOGNA     

CONVENZIONATA F.I.P.S.A.S. 
 
 
 
 
 
 

 

REGOLAMENTO     

PARTICOLARE UNIFICATO 

2021 



La Sezione Provinciale di Bologna Convenzionata F.I.P.S.A.S. 
per l’anno 2021 indice i seguenti Campionati 

 
Pesca al Colpo: Campionato Provinciale Individuale 
 Campionato Provinciale Promozionale 
 Campionato Provinciale Feeder 

Campionato Provinciale Coppie  
  

Pesca in Fiume Campionato provinciale individuale e coppie 

 

Carp Fishing: 
 

Campionato Provinciale a Coppie 

 
Bass Fishing: 

 
Campionato Provinciale da Riva 

 Campionato Provinciale Belly Boat 

 
Trota Lago: 

 
Campionato Provinciale Individuale 

 Campionato Provinciale Promozionale 

 
Trota Torrente: 

 
Campionato Provinciale Individuale 

 Campionato Provinciale a Squadre 

 

Spinning 
 

Campionato Provinciale spinning torrente 

 
Pesca a Mosca 

 
Campionato Provinciale Individuale 

 
Allo scopo di uniformare e semplificare la documentazione dei Campionati, si predispone 

il seguente Regolamento Particolare, redatto dal Responsabile del Settore Acque di 
Superficie considerando il Protocollo Federale di attuazione delle misure anti COVID-19, 

letto ed approvato dal Consiglio Direttivo, inviato per conoscenza a tutte le Società 
affiliate della provincia di Bologna 

 
PER QUANTO NON CONTEMPLATO NEL SEGUENTE REGOLAMENTO PARTICOLARE SI FARÁ RIFERIMENTO ALLA 

CIRCOLARE NORMATIVA PER L’ANNO IN CORSO. 

 

Sezione Provinciale di Bologna Convenzionata F.I.P.S.A.S. via Trattati Comunitari Europei 7 - 40127 Bologna 
Tel. 051-514815 - mail: bologna@fipsas.it 

 

http://www.fipsasbologna.it/ 

 

 www.facebook.com/pages/Fipsas-Bologna/ 

mailto:bologna@fipsas.it
http://www.fipsasbologna.it/
http://www.facebook.com/pages/Fipsas-Bologna/


 
 

 

SI RICORDA CHE CON IL TESSERAMENTO E/O RINNOVO VENGONO ACCETTATE LE NORME SPORTIVE 
ANTIDOPING DEL PROGRAMMA MONDIALE ANTIDOPING WADA. 

LA NORMATIVA ANTIDOPING È VISIONABILE SIA SUL SITO FIPSAS (WWW.FIPSAS.IT). 

 

ORGANIZZAZIONE CAMPIONATI: 

L’organizzazione delle singole prove è affidata alle Società del Settore regolarmente affiliate che ne 
facciano regolare richiesta. Si svolgeranno quali che siano le condizioni atmosferiche e sono rette dal 
presente Regolamento Particolare rielaborato secondo il Protocollo di Attuazione Misure Anti COVID19 e 
dalla Circolare Normativa per l'anno in corso, alla quale si fa riferimento per tutto quanto non 
contemplato nel presente Regolamento che tutti i concorrenti, per effetto della loro iscrizione alle prove, 
dichiarano di conoscere ed accettare. 
Le Società che intendono organizzare gare di Campionato, dovranno presentare domanda scritta alla 
Sezione Provinciale. Le Società richiedenti si assumono la responsabilità della buona riuscita della 
manifestazione e l’obbligo di far rispettare la pulizia del Campo Gara. L’inosservanza di questa norma, 
perseguibile dalle Autorità competenti, sarà motivo pregiudizievole per le richieste future. 

 
GIUDICI DI GARA: 

Entro un tempo congruo rispetto all’inizio di ogni campionato, saranno convocati i Giudici di Gara per 
essere delegati alle prove dei vari Campionati. I Giudici di Gara delegati sono tenuti a consegnare alla 
Sezione Provinciale tutto il materiale necessario alla compilazione delle classifiche ed i verbali della gara, 
entro il mercoledì successivo. 

In tutte le manifestazioni, i Giudici di Gara o assistenti da loro designati, dovranno prevedere il controllo 
su esche, pasture e attrezzature di “TUTTI” i partecipanti o in casi particolari di almeno il 50%. Il tempo 
dedicato ai controlli deve essere comunicato la mattina al raduno e comunque deve avere termine 30 
minuti prima dell’inizio della gara. 

 

PARTECIPANTI 

Possono partecipare ai Campionati tutti coloro che siano in possesso della tessera federale e della tessera 
agonistica in corso di validità, purché iscritti a Società affiliate alla F.I.P.S.A.S.; in casi particolari potranno 
aderire agonisti di altre province. 

Il Presidente, firmando la richiesta di iscrizione ad una gara, garantisce che i propri soci sono in possesso 
di tutta la documentazione richiesta ed in corso di validità (tessera FIPSAS, tessera Agonistica, Licenza 
di Pesca) assumendosene tutte le responsabilità. 

 
CATEGORIE 

In tutte le specialità possono essere previste le seguenti categorie:  

- Senior  
- Master (nati tra il 1957 ed il 1966 ) 
- Veterani (nati prima del 1956) 
- Donne 
- Under 15 
- Under 18 
- Under 20 
- Under 25 

Norme Generali 



- Diversamente Abili 
 

ISCRIZIONI 

Debbono pervenire, a firma del Presidente della Società, agli Organizzatori accompagnate dalla prevista  
quota di iscrizione almeno 15 giorni prima dell’effettuazione di ciascuna prova. 

 

• Campionati individuali € 13,00 per ogni concorrente 

• Campionati a coppie € 26,00 per ogni coppia 

• Campionati a squadre € 65,00 (52+13) per ogni squadra 
 

SE VENGONO PREVISTI RIPOPOLAMENTI, PUÒ ESSERE RICHIESTO UN CONTRIBUTO             AGGIUNTIVO NON SUPERIORE A 

€ 12,00 PER OGNI CONCORRENTE. 

 
Ai fini della partecipazione a manifestazioni di interesse nazionale, così come previsto dal DPCM del 16 
Gennaio 2021, per iscritti a queste manifestazioni si intendono gli atleti e le società che hanno inviato 
il modulo di iscrizione compilato e versato la relativa quota di partecipazione. 
Non si intendono valide le iscrizioni verbali o telefoniche; è prova fondamentale in caso di controllo da 
parte delle Autorità, l’avvenuto pagamento della quota di iscrizione. 
Le società organizzatrici sono diffidate dall’accettare iscrizioni in modo non conforme a quanto sopra 
riportato.    

In calce al presente regolamento si trova il modulo di autocertificazione previsto dal protocollo Anti 
COVID-19, con le relative indicazioni per l’invio alla Società organizzatrice, pena l’esclusione dalla 
manifestazione. 

 

VALIDITÁ 

Un Campionato è una manifestazione vincolata dalla data iniziale e quella finale riportate nel 
regolamento, ha quindi inizio con il raduno della prima prova e termine con la premiazione dell’ultima 
prova. Ogni singola gara ha inizio al momento fissato per il raduno dei concorrenti ed ha termine subito 
dopo la cerimonia della premiazione. 
Eventuali prove non disputate per cause di forza maggiore, dovranno essere recuperate entro la durata 
della manifestazione, salvo espressa deroga del Responsabile del Settore. Trascorso tale termine la 
manifestazione verrà considerata regolarmente conclusa qualunque sia stato il numero delle prove 
disputate. Il recupero di una gara non disputata, oltre al cambio di data, può prevedere la scelta di un 
diverso campo gara. 

 
CONDOTTA DI GARA 

Tutti i partecipanti sono tenuti al rispetto della Circolare Normativa del corrente anno ed in particolare 
sono tenuti a: 
a) mantenere un comportamento tale da non ostacolare l’azione di altri concorrenti; 
b) tenere un contegno corretto nei confronti degli Ufficiali di Gara, degli incaricati 
 dell’Organizzazione, dei concorrenti e dovranno rispettare gli ordini impartite dagli Ufficiali di Gara; 
c) rispettare gli ordini dati dagli Ufficiali di Gara; 
d) sottoporsi, se richiesto, al controllo preliminare delle esche, dell’attrezzatura avanti l’inizio della gara 
ed a eventuali successivi accertamenti da parte degli Ufficiali di Gara; 
e) Non stipulare accordi tesi ad ottenere un vantaggio illecito per se stessi o per altri concorrenti o tesi a 
penalizzare od ostacolare altri concorrenti. Qualora il comportamento in oggetto sia verificato dal Giudice 
di Gara, a questi è fatto obbligo di retrocedere i concorrenti interessati al fatto e di deferire loro e le 



Società di appartenenza per illecito sportivo all’organismo competente per gli ulteriori provvedimenti del 
caso. 
 
IL CONCORRENTE CHE NON RITIRA PERSONALMENTE IL PREMIO CONSEGUITO PERDE IL DIRITTO  AL 
PREMIO STESSO, CHE SARÀ INCAMERATO DALL’ORGANIZZAZIONE. SALVO CAUSE DI FORZA MAGGIORE 
E SE PREAVVERTITO IN TEMPO DEBITO, IL DIRETTORE DI GARA, POTRÀ DELEGARE ALTRI PER IL RITIRO. 
NEL CASO DI PREMIAZIONI DI SQUADRA E/O DI SOCIETA’ LE MODALITA’ DI QUESTE SARANNO 
COMUNICATE DI VOLTA IN VOLTA DAL DIRETTORE DI GARA 
Salvo quanto disposto dal Direttore di gara per l’attuazione delle norme di distanziamento Anti Covid19 

 
SICUREZZA E RESPONSABILITÀ 

Si fa presente che i concorrenti partecipanti hanno l'obbligo di adottare tutti quei provvedimenti atti ad 
evitare danni alle persone ed alle cose. 
In particolare, si devono tenere, sia durante la gara sia in transito, opportune distanze di sicurezza da tratti 
interessanti linee elettriche a causa del pericolo rappresentato, per sé e per gli altri, dall'uso di canne e 
guadini ad alta conducibilità elettrica. 
Per la sicurezza dì tutti i partecipanti durante la gara è vietato l'uso di alcolici, psicofarmaci ed ogni altra 
sostanza che possa alterare l'equilibrio psicofisico della persona. Chi per motivi di salute sarà obbligato ad 
assumere medicinali dovrà mostrare al G. d. G. una copia della prescrizione medica. 
Se prima o durante la preparazione scoppia un temporale, nessun concorrente sarà autorizzato ad 
accedere al suo posto, né a preparare il materiale di gara. Se durante la gara scoppia un temporale la stessa 
verrà immediatamente interrotta e i concorrenti andranno a porsi al riparo. 
Quando le condizioni atmosferiche lo consentiranno, la prova verrà ripresa e il tempo perso non verrà 
recuperato, fermo restando che comunque per essere valida la prova dovrà avere una durata complessiva 
pari almeno alla metà del tempo previsto. 
Nelle gare da Belly Boat tutti i concorrenti dovranno sempre indossare il giubbotto di salvataggio 
personale, considerato idoneo se dotato del marchio di omologazione e con galleggiabilità minima di 100 
Newton. 

 
PULIZIA DEL CAMPO DI GARA 
La Società organizzatrice è tenuta a far osservare ai concorrenti l'obbligo di non lasciare sul posto di gara 
rifiuti di qualsiasi genere. 
Il concorrente all'atto dell'iscrizione si impegna a lasciare pulito il proprio posto di gara a prescindere 
dalle condizioni in cui lo trova. 
Gli organizzatori forniranno i sacchi per la raccolta dei rifiuti (possibilmente differenziata), i concorrenti 
hanno l’obbligo di utilizzarli per depositare lo sporco che si trova nell'area delimitante il picchetto del 
concorrente stesso. 
In caso di rifiuto dell'agonista a pulire il proprio posto di gara, sarà dovere del G.d.G. retrocederlo 
all'ultimo posto di settore, così come sarà dovere dei concorrenti segnalare al G.d.G. i settori dove 
l'Ispettore di Sponda non faccia rispettare queste tassative disposizioni. 

 

È FATTO OBBLIGO DI RISPETTARE LA NATURA E 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 ORGANIZZATRICE DELLE SPESE SOSTENUTE DALLA SEZIONE 
PROVINCIALE PER LA PULIZIA ED IL RIPRISTINO DEL CAMPO DI GARA. 
La F.I.P.S.A.S. ed i suoi rappresentanti e collaboratori, il Direttore di Gara, gli Ispettori, il Giudice di Gara 
e gli Organizzatori dei Campionati, saranno esonerati da ogni e qualsiasi responsabilità per danni ed 
incidenti di qualsiasi genere che per effetto della gara potessero derivare alle persone o alle cose degli 
aventi attinenza alla gara e a terzi. 
 
CAMPI GARA 



I campi gara saranno prenotati in conformità alle norme in vigore, pertanto i tratti assegnati, in caso 
d’eventi particolari, potranno subire delle variazioni o addirittura degli scambi indipendenti dalla specifica 
richiesta. Nel caso in cui i concorrenti iscritti ad un Campionato siano in numero superiore alla capacità di 
contenimento del campo gara si potranno utilizzare più campi gara o dei gironi. L’adeguamento sarà 
tempestivamente comunicato alle Società interessate. 

 

SORTEGGI 
Per i Campionati dove è prevista una postazione fissa, il sorteggio relativo alla composizione dei settori 
verrà effettuato con l’apposito programma federale nella settimana precedente le singole prove, presso 
la Sezione Provinciale o la sede della Società organizzatrice, alla presenza del G.d.G. Le operazioni di 
abbinamento del concorrente al proprio posto gara saranno effettuate la mattina della gara. Il posto gara 
sarà comunicato il mattino della gara ai singoli concorrenti tramite strumento informatico e comunque in 
modo tale da evitare raduni ed assembramenti. Tutte le operazioni devono essere espletate in modo da 
garantire ai partecipanti un tempo minimo di almeno due ore prima dell’inizio gara per il Colpo, il Feeder 
Fishing e Carp Fishing,  e di 30 minuti per le altre specialità. 

 
SOSTITUZIONI 
Le sostituzioni possono essere richieste la mattina, prima degli abbinamenti, al G.di G. 
- Gare a Box: sono ammesse sostituzioni di massimo due concorrenti per squadra o uno spostamento 
da una  squadra all’altra della medesima Società solo se richiesti prima dell’abbinamento. 
- Gare a Coppie: non è ammesso alcun passaggio di concorrenti da una coppia all’altra della medesima 
Società. E’ ammessa la  sostituzione di un solo componente la coppia. 
 
RADUNI 
In ottemperanza alle norme Anti COVID-19 I raduni non sono mai consentiti.   
 
RECLAMI 
Ogni concorrente ha facoltà di presentare reclamo, accompagnato dalla quota di € 25,00 per spese di 
giudizio, nei termini e nelle forme previste dalla Circolare Normativa. La tassa sarà restituita se il reclamo 
viene accettato. Ogni reclamo deve essere limitato ad un solo argomento e dovrà essere firmato solo dal 
concorrente richiedente. Al G.d.G. spetta emanare il verdetto che sarà da lui stesso sottoscritto. 

 
- IL RECLAMO VA PREANNUNCIATO E IN SEGUITO PRESENTATO ENTRO 30 MINUTI DAL SEGNALE 
DI FINE   GARA AL GIUDICE DI GARA. 
- I CONCORRENTI CHE NON AVRANNO FIRMATO IL CARTELLINO RECANTE I RISULTATI NON 
AVRANNO  DIRITTO A NESSUN RECLAMO. 
- NON SONO AMMESSI RECLAMI ATTINENTI AL PESO O MISURA DEL PESCATO SUI MODULI ESPOSTI, 
ERRORI ANCHE MATERIALI DEVONO ESSERE CONTESTATI DAGLI INTERESSATI, ALL’ATTO DELLE 
OPERAZIONI DI PESATURA O MISURAZIONE, A CUI SONO AMMESSI AD ASSISTERE SINGOLARMENTE. 
- L’ABBANDONO O L’ASSENZA INGIUSTIFICATA DALLA MANIFESTAZIONE COMPORTERÀ 
L’APPLICAZIONE, DEI PROVVEDIMENTI PREVISTI DALLA VIGENTE CIRCOLARE NORMATIVA 



 

 

Campionati Provinciali           Pesca al Colpo 2021 

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. 
 
 

Art. 1 – NORMATIVA DI GARA 

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

a) Le gare saranno tutte a tecnica libera e a turno unico di 3 ore. 
b) 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 apposite nasse di opportuna lunghezza e andrà conservato in 
modo da evitargli ogni possibile danno. Dopo la pesatura 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 con 15 penalità. 
k) Vietato l’uso e la detenzione del fouilles, ver de vase e di quant’altro non ammesso dalla Circolare 
Normativa vigente, salvo deroghe concesse dal Settore A.di S. 
l) Le pasture sono consentite (se non diversamente specificato) in max litri 8 e le esche max litri 1 
compreso inneschi, lombrichi 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 è a parte, i lombrichi non 
possono essere messi in pastura salvo deroghe concesse dal Settore A.di S. 
m) Le pasture (pronte all’uso) e le esche dovranno essere presentate al controllo previsto negli appositi 
contenitori graduati (secchi graduati e Matrioske). Per l’inosservanza 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. 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). 
q) Il galleggiante deve essere di dimensioni tali da sostenere il peso dell'intera piombatura; è consentito 
appoggiare parte della piombatura sul fondo purché non rappresenti la parte principale della stessa. 
r) 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 ed è vietata la pasturazione pesante, 
il terzo segnalerà il termine della gara. 
s) In tutte le manifestazioni è sempre vietata la cattura della “gambusia”, pesciolino antimalarico. 
t) 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. 

Per la formulazione della classifica finale é previsto lo scarto della metà del punteggio peggiore. 

 
Art. 3 - CLASSIFICHE FINALI 
Nelle classifiche finali individuali ed a squadre saranno addizionate le penalità conseguite nelle singole 
gare (può essere previsto lo scarto): nella classifica prevarranno i punteggi minori, in caso di parità si 
considereranno nell’ordine: i migliori piazzamenti, il maggiore peso, il miglior scarto. 
Non possono essere scartati la squalifica, la retrocessione e la non iscrizione alla gara. 
Agli assenti (regolarmente iscritti) verranno attribuiti 11 punti che potranno essere scartabili. 

 
Art. 4 - PREMIAZIONI 
In tutte le gare di Campionato, il 70% delle quote di adesione deve essere messo in premiazione 

Per le gare di Campionato sarà prevista la seguente premiazione: 
 

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 

 
1° Sq. Class: Rimborso Km € 120,00  

2° Sq. Class: Rimborso Km € 60,00 

a Coppie: (settori da 5) 
4° Classificato:  Rimborso Km € 10,00 

 
 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.  

PROGRAMMA 2021 
 
 

CAMPIONATO PROVINCIALE INDIVIDUALE 
 1° prova 2° prova 3° prova   

DATA 16 Maggio 1 Agosto 10 Ottobre   

CAMPO Riolo Acque Alte Ostellato Le 
Vallette 

  

SOC. ORG. Team Crevalcore 

TECNICA LIBERA LIBERA LIBERA   

PASTURE Litri 8 Litri 8  Litri 12   

ESCHE Litri 1 Litri 1 Litri 1   

PER LA GARA DI OSTELLATO 
1 litro di esche + ½ litro Fouillis - Ver de Vase solo da innesco 

SOLO PER QUESTA GARA E’ RICHIESTA UNA QUOTA ISCRIZIONE DI 14€ PER IL COSTO CAMPO GARA 

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 
 

 

NEI SEGUENTI CAMPIONATI È CONSENTITO L’USO DEL LEDGERING 
 

CAMPIONATO PROMOZIONALE Individuale e a Squadre 
 1° prova 2° prova 3° prova   

DATA 09 Maggio 27 Giugno 05 Settembre   

CAMPO Riolo Allacciante Acque Alte   

SOC. ORG. Sasso 
Marconi 

Amo Panigale Amo Panigale   

TECNICA Libera Libera Libera   

PASTURE Litri 8 Litri 8 Litri 8   

ESCHE 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 



CAMPIONATO PROVINCIALE A COPPIE 
 1° prova 2° prova 3° prova   

data 31 luglio 26 settembre 9 ottobre   

campo Acque Alte Medelana Ostellato Vallette   

organizz. Team Crevalcore Team Crevalcore Team Crevalcore   

raduno / / /   

tecnica libera libera libera   

pasture 8 litri 14 litri 12   

esche 1 lt 2 lt 1,5 lt compreso 
max 0.5 lt fouillis 

  

In tutte le prove i vermi sono solo da innesco – vietati fouillis e ver de vase ad esclusione di Ostellato Vallette 

Nelle gare in cui non sono ammessi vermi in pastura non è consentito tritare o frullare alcuna esca. Il mais frullato si deve 
presentare al controllo esche ma non frullare durante la gara. 

 
 

 

 
 
 

 

Società organizzatrici 

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

 
G.P.O. 

 
IT78H0335901600100000064159 

 
enricolandi57@virgilio.it 

Team Crevalcore  IT05K0306902504100000002215   teamcrevalcore.iscrizioni@gmail.com 

 
Sasso Marconi 

 
IT31D0200837100000000545288 

 
dino-rosa@libero.it 

 
Valsanterno 

 
IT40T0854221002056000322557 

 
ASPValSanterno@gmail.com 
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