
I° QUADRANGOLARE 

“COPPA ROMA” 
Quadrangolare di pesca al colpo, tecnica RBS, presso Lago Grade tre Denari, in data 

24 Febbraio 2018 

Sarà composto  da 10 garisti per ognuna delle quattro società aderenti. 

I Settori saranno 5,  da 8 garisti cosi suddivisi: 2 settori “zona ventola”, 2 settori “zona 

cannuccie”, 1 settore “zona corta lato carpodromo” 

E’ previsto l’impego di “stopper” (n°6) ad inizio e fine di ognuna delle zone.  

Il sorteggio dei picchetti sarà regolato come segue: 

I garisti delle società partecipanti saranno alternati in modo uguale e costante lungo 

tutte le zone. Verrà applicato lo schema A-B-C-D lungo la  zona “ventola” e “ corta 

capodromo” con l’inversione C-D-A-B per la “zona cannunccie”. 

Il sorteggio prima assegnerà ad ogni società una lettera, successivamente ogni società 

sorteggierà la distribuzione dei propri garisti  sui picchetti pre- assegnati (come da 

schema sopra). 

Verrà premiata la società la cui somma totale delle penalità di settore (da 1 a 8) sarà la 

minore. In caso di parità si terrà conto della somma del peso realizzato dei componenti 

della stessa società. 

Verrà stilata la classifica degli stopper secondo il peso realizzato. 

PREMIAZIONE: 

Trofeo “ I° Coppa Roma 2019” per la società vincitrice e € 300 (o comunque l’intera 

somma raccolta , detratta delle sole spese di lago e trofei) 

Trofeo “ Stopper I° Coppa Roma 2019” 

Trofeo “ Assoluto I° Coppa Roma 2019” 

REGOLAMENTO: 

- tecnica obbligatoria RBS , lunghezza 9-13 MT  

- peso massimo singola cattura 1,5 KG 

- esche consentite max 1,5,kg bigattino, vermi solo per innesco, max 4 lt sfarinati, 

granaglie max 1 lt – no pellets 

Per tutto quello che non è citato vale regolamento FIPSAS 

SVOLGIMENTO: 

Raduno ore 7 – controllo esche ore 8,45 – inizio gara ore 9.30 , fine gara ore 13,30 

ISCRIZIONE € 15       ISCRIZIONE STOPPER € 5 


