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             FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITA’ SUB ACQUEE 

ASSOCIAZIONE DELLE SOCIETA’ AFFILIATE 
SEZIONE PROVINCIALE DI PESARO  

Via Chiaruccia , 16- 61032 Fano –PU-Tel e fax  0721-371432 
 

             CAMPIONATO PROVINCIALE 2022  “MASTER  50 e 55”  
REGOLAMENTO PARTICOLARE 

Art.   1 -La  F.I.P.S.A.S. - Comitato Provinciale di Pesaro indice, in collaborazione con le     
Società 

Organizzatrici, il  Campionato Provinciale” MASTER  ”  di  PESCA AL COLPO .  
Il campionato è riservato agli atleti nati 1968  a  1972  cat. Master  50  e nati dal  1967  e 
anni antecedenti  cat. Master  55 . 
La gara  si  svolgerà  in data 07 AGOSTO  2022. Campo Gara “  Lago Reforzate. ”-   

Art.   2 -  Possono  partecipare  al  Campionato  i  tesserati  FIPSAS  in possesso di tessera federale, 
tessera atleta . 

Art.   3 -  I concorrenti saranno suddivisi in settori di 5 unità più eventuali settori  
Art.  5 - Iscrizioni :  Inviare entro la data del 03  AGOSTO   2022  al Comitato Provinciale di 
Pesaro modulo  di adesione . La quota di iscrizione  dovra’  essere  versata alle Società 
organizzatrice, entro il giovedì antecedente lo svolgimento della prova. La quota di iscrizione per 
ogni gara è fissata a € 15,00 a concorrente. I Presidenti di Società dovranno essere in regola con 
la certificazione medica, come previsto ,dal D.M. 24 Aprile 2013 e successive modifiche. 
Art.   6 -  Il sorteggio per  la composizione  dei  settori  sarà  effettuato  la sera prima della gara.                    

Per la preparazione alla gara verrà lasciato un tempo utile di almeno 90 minuti 
dall’entrata dei box..  

Art.   7 -  La  prova  è retta dal presente regolamento particolare e, per quanto in esso non previsto,  
                 dalla Circolare Normativa vigente che ogni concorrente, per effetto della sua adesione,  
                 dichiara di conoscere ed accettare ed in particolare: 

a)  sono  consentite  unicamente  esche  naturali; vietato sangue e derivati, pesce sia vivo che  
morto, fouilles e ver de vase, gatoss; 

b)  sono  consentite,  prima  dell’inizio  della  gara, le prove dei galleggianti e la misurazione  
del fondo; 

c)  è  vietato  l’uso  di  spugne-reticelle,  sia  metalliche  che sintetiche,  per  la  pasturazione; 
d)  dal  segnale  di  inizio gara fino al termine della stessa è vietato dare o ricevere aiuto nella 

azione  di pesca,  nel  recupero  di pesci allamati e nella preparazione di esche, pasture ed 
attrezzature;. 

 e)  obbligo   di   pescare   con   il  galleggiante  capace  di  sostenere   l’intera  piombatura;   
il galleggiante deve essere in pesca ( nell’azione di pesca non può essere lasciato 
permanentemente starato o addirittura adagiato sull’acqua ) . 

 i)  obbligo di lasciare le sponde pulite; 
 l)   divieto  di  pesca  a fondo; divieto di pescare con una palla di bigattini incollati, una  

di pastura, il pane o un grumo di casters; tutte le esche devono cioè essere innescate 
sull’amo; le esche una volta innescate sull’amo non possono in nessun modo essere 
trattate sia con colla, aromi o additivi vari. 

Art.   9 -  Tecniche di pesca consentite: Libera 
Art.10 -  Esche e pasture consentite: 1  Litro   di bigattini; n° 3 Barattolo di  Mais;  Lombrichi 
da innesco, brecciolino   libero    (Vietata la pastura). 
 
Art.  11 – Premiazioni di settore.  1°   di  settore    £   40,00 
                                                          2°   di  settore    £   25,00                                                                                 
Art.  12 – La Sezione Provinciale,   le  Società organizzatrici, gli Ufficiali di Gara e tutto il  

personale   incaricato sono esonerati da ogni  responsabilità per danni o incidenti 
aventi attinenza con lo svolgimento delle gare. 

      IL COMITATO DI SETTORE A.I              IL RESPONSABILE PESCA AL COLPO 
 
 Soriani      Luigi                                                            Sanchioni  Paolo 


