
Organizza

Domenica 28 ottobre 2012
Fiume Tevere Umbertide

1° MATCH FISHING CUP
FEEDER

ISCRIZIONE EURO 25,00 A TESTA

PREMIASSOLUTI

PREMI PER SETTORI

PER ISCRIZIONI:
info@matchfishing.it

Zucchini Sandro, tel. e fax.
 075 9417937 – cell. 360714832

Primo Assoluto: Euro 300.00 B.V.
Secondo Assoluto: Euro 200.00 B.V.

Terzo Assoluto: Euro 100.00 B.V.

Primo di Settore: Euro 50.00 B.V.
Secondo di Settore: Euro 40.00 B.V.

Terzo di Settore: Euro 25.00 B.V.

I Premi Assoluti sono stati calcolati su un numero ipotetico di 50 
concorrenti, se non verranno raggiunti saranno ridotti in pro porzione 



se il numero invece dovesse salire, verranno aumentati sempre in 
proporzione .

REGOLAMENTO PARTICOLARE
(uguale  a campionato  italiano  ledgering)

CONCORRENTI 2° MATCHFISHING CUP 2012
entro tre  giorni dalla data de lla gara ovvero il 25 ottobre .

2° MATCHFISHING CUP 2012

ISCRIZIONI Euro 50.00 a coppia

La co mpos izione  de lle  co ppie  de i concorrenti ne i s e ttori s arà es eguita te nendo  
conto de lla  s oc ie tà di appartenenza.

CONDOTTA DI GARA
In tutte  le  fas i de l Trofeo  è  cons entita es c lus ivamente  la pes ca a ledgering. 

Al  si accederà attraverso 
libera iscrizione 

Al saranno ammessi un massimo di 50 coppie. 

IL contributo d’iscrizione è fissato in  da versarsi 
al momento dell’iscrizione. Le operazioni preliminari di sorteggio per l'assegnazione del 
settore e del numero di gara avverranno alla presenza del Giudice di Gara e avranno 
luogo presso NEGOZIO SANDRO ZUCCHINI UMBERTIDE. 

Nelle gara sarà mantenuta una distanza equa tra una coppia e l’altra. 
Nel caso in cui il numero delle coppie partecipanti non sia divisibile per 10 sarà costituito 
un settore tecnico. 

La gara sarà a turno unico di 5 ore. 
Tutti i 

partecipanti sono tenuti al rispetto della Circolare Normativa del corrente anno.

Il concorrente che per qualsiasi motivo debba allontanarsi dal proprio posto di gara deve 
preavvertire l'Ispettore di Sponda lasciandogli pescato, contenitori ed attrezzi. Al 
concorrente è consentito assistere alle operazioni di pesatura degli altri componenti il 
proprio settore. È 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. 
Considerata la conformazione dell’argine del campo gara è consentito l'uso di pedane per 
posizionare in sicurezza il paniere. 



PESATURA

ATTREZZATURA

ad 
eccezione  de l METHOD FEEDER.  

e s c lus o il “Method Feeder”.

ESCHE E PASTURAZIONE

Non è previs ta la pas turazione pes ante pre-g ara.
La pas turazione po trà es s ere  e ffe ttuata es c lus ivamente con il pas turatore  
attaccato alla lenza.

E’ cons entito :

E’ vie tato:

la pesatura verra’ effettuata per l’intero settore con un’unica bilancia. 
appena pesato ogni concorrente rimetterà il pescato nella propria nassa, solo alla fine 
della pesatura di tutto il settore il pescato verrà rilasciato. solo in caso di rottura della 
bilancia o per ammissione di errore da parte dell’ufficiale addetto alla pesatura, dovra’ 
essere ripesato il pescato di tutti i concorrenti facenti parti del settore.

- la lunghezza delle canne non potrà essere maggiore a metri 4,60;
- il G. di 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;
- è consentito utilizzare tutte le tipologie di pasturatore e lenze/montature, 

L’amo  (singolo) appeso al calamento, deve 
essere posto al di sotto dello stesso, la distanza minima tra pasturatore e amo dovrà 
essere di 50 Cm (vedi esempio per la misurazione).
-        La misura massima dell’ amo è N° 10

- 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 (“unhooking mat”) per slamare le prede catturate;
- conservare il pescato in apposite nasse di opportuna lunghezza. Il pescato deve 
essere 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

Le esche destinate all’amo non dovranno essere amalgamate, ma innescate (sono 
vietati il pane, la pasta, le esche o i materiali amalgamati come il pellet, le boiles, le 
bouillettes, le palline di pastura o di esche incollate, ecc.).

In ciascuna prova  detenere ed impiegare 12 litri fra terra e pastura (compreso 
brecciolino, mais, canapa, pane, granaglie ecc.) che verranno misurate bagnate e
setacciate; nei12 litri possono essere compresi anche PELLET E BOILES.
Possono essere impiegati un massimo di 2lt di esche e 100 g di lombrichi che
potranno essere usati solo come innesco

- utilizzare il pasturatore come finale di lenza;
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- detenere o impiegare lombrichi come pastura; gli stessi, se non espressamente 
vietato, potranno essere impiegati solo come innesco;
- detenere o impiegare fouillis o ver de vase, se non espressamente indicato;
- utilizzare segnalatori acustici di abboccata.

E’ ammesso detenere ed impiegare 12 litri fra terra e pastura (compreso brecciolino, mais, 
canapa, pane, granaglie ecc.) che verranno misurate bagnate e setacciate; nei 12 litri 
possono essere compresi anche PELLET E BOILES. Possono essere impiegati un 
massimo di 2 Lt. Di esche compreso i lombrichi da utilizzare come innesco.

, riceveranno la 
(aggiuntiva al piazzamento ottenuto), senza per questo mutare nel settore la posizione 
degli altri concorrenti.

Le classifiche di settore verranno compilate assegnando 1 punto 
per ogni grammo di peso. Verrà classificata prima di settore la coppia che totalizzerà il 
punteggio superiore. 

dopo l’inizio delle operazioni di pesatura non verranno accettati reclami. 
tutti i reclami dovranno essere preannunciati al momento della contestazione 
dell’infrazione.

Saranno effettuate al termine delle operazioni di stesura delle 
classifiche presso NEGOZIO SANDRO ZUCCHINI UMBERTIDE

VIETATO DETENERE E IMPIEGARE FOUILLES E VERS DE VASE.

QUANTITA’

I concorrenti che  pres entano al c ontrollo  es che  e  pas ture  in quantità maggiore  de l 
cons entito, e  s olo ne l cas o che  il co ntrollo  non s ia cas uale  e  venga perc iò e ffe ttuato  
s u almeno  il 50 % de i co ncorrenti pe nalizzazione  di CINQUE punti 

CLASSIFICHE

RECLAMI

PREMIAZIONI
.

PULIZIA CAMPO GARA I concorrenti s o no tenuti TASS ATIVAMENTE  
a ripulire  il campo gara da og ni res iduo pers onale .

VISIBILITA’ EVENTO
L’evento 2° ITALIAN MASTER FEEDER 2012 s arà ripres o dalle  te lecamere  di Italian 
Fis hing TV canale  SKY 811 e  raccontato s ulle  pagine  de l s ito  we b Match Fis hing e  
s ulla rivis ta Pes ca In.
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