
 

Campionato Provinciale Individuale 

Pesca a Feeder 2 0 1 4  

 

REGOLAMENTO PARTICOLARE 

 

PER LA SEGUENTE CATEGORIA, OLTRE ALLA NORMATIVA GENERALE SI FA RIFERIMENTO A QUANTO 

SEGUE 
 

Art. 1 - CONDOTTA DI GARA 
Le gare saranno a turno unico di 5 ore, i partecipanti saranno suddivise in settori da 10 concorrenti 
ciascuno, tra un concorrente e l’altro dovrà essere prevista, possibilmente, una distanza minima di 10 
metri. 
In tutte le fasi del campionato è consentita esclusivamente la pesca a Ledgering. 
Il primo segnale indicherà l’inizio della gara durante la quale i concorrenti potranno effettuare la 
pasturazione solo attraverso il feeder (pasturatore) Il secondo segnale indicherà 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. 
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 di tutti gli incaricati della 

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 suo cartellino; 
− lasciare le sponde pulite pena la squalifica; 
− Dopo il segnale d'inizio gara e fino al termine della stessa e la pesatura del pescato, il 

concorrente non può ricevere o prestare aiuto, avvicinarsi ad altri concorrenti od estranei, né 
da questi farsi avvicinare; 

− è assolutamente proibito lanciare in acqua l'esca prima di aver slamato la preda catturata e 
averla messa nella nassa. 

Un concorrente che peschi in un posto gara diverso dal proprio, viene considerato assente nel 
settore dove aveva diritto di pescare e non deve essere classificato nel settore dove invece ha 
pescato. In qualsiasi momento della gara, il concorrente può accedere alla postazione dove aveva 
diritto di pescare, purché avverta il proprio Ispettore di Sponda e rimetta in acqua senza disturbare gli 
altri concorrenti o consegni l'eventuale pescato catturato nel posto gara dove erroneamente aveva 
pescato fino a quel momento. 
L'azione di pesca va effettuata a piede asciutto. È consentito l'uso di pedane di dimensione massima 
di 1 m x 1m (tolleranza massima del 10%), che devono però essere poste con i piedi di appoggio 
all'asciutto. 
 

Art. 2- ATTREZZATURA 

− la lunghezza delle canne non potrà essere superiore a metri 4,60; 
− il G. di G. può verificare, in qualsiasi momento della gara, la lunghezza delle canne 
− È consentito misurare il fondo con il solo utilizzo di un piombo  
− sono ammesse esclusivamente lenze non sostenute da galleggiante, con zavorra in linea o in 

derivazione ed aventi l’amo terminale; 



− è consentito utilizzare tutte le tipologie di pasturatore, ad eccezione del METHOD FEEDER. 

L’amo (singolo) appeso al calamento, deve essere posto al di sotto dello stesso; 
− la dimensione massima del feeder sarà di 5 cm di diametro e 7 cm di lunghezza; 
− Sono ammessi ami di ogni tipo ma di misura non superiori al n° 10. 
− Il terminale utilizzato dovrà prevedere una distanza minima fra amo e fondo del feeder o 

piombo non inferiore a cm 50 (vedi immagine); 
− la zavorra può essere costituita da piombo o da feeder di qualsiasi tipo (“block end”, “open 

end”) delle varie tipologie, escluso il “Method Feeder”. 
−   é consentito utilizzare  un  materassino  di protezione (“unhooking mat”) per slamare le prede 

catturate; 
− Il pescato deve essere conservato in apposite nasse di opportuna lunghezza in modo da 

evitargli ogni possibile danno; 
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Art. 3 – ESCHE E PASTURAZIONE 
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.).  
Non è consentita la pasturazione pre gara, la pasturazione potrà essere effettuata 

esclusivamente con il pasturatore attaccato alla lenza. 
Le esche dovranno essere presentate nei contenitori di apposita “misura ufficiale”, che dovranno 
essere consegnati chiusi; terre e pasture dovranno essere presentate negli appositi secchi graduati. 
 

E’ consentito: 
In ciascuna prova detenere ed impiegare 8 litri fra terra e pastura (compreso brecciolino, mais, canapa, 
pane, granaglie ecc.) che verranno misurate bagnate e setacciate; nei 8 litri può essere compreso anche 
il PELLET.  
Possono essere impiegati un massimo di 1 litro di esche e 1/4 di litro di lombrichi. 
Le esche consentite sono: 

- Vermi di 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 ecc) 
- Crisalide 
- Mais 
- Canapa 

 
VIETATO DETENERE E IMPIEGARE FOUILLE E VER DE VASE 
 

cm 50 



 

E’ vietato: 
 

− utilizzare il pasturatore come finale di lenza; 
− utilizzare ogni tipo di oggetto galleggiante sulla lenza e nel pasturatore; 
− la pasturazione a mano o con qualsiasi altro mezzo che non sia il pasturatore; 
− detenere o impiegare fouillis o vers de vase, se non espressamente indicato; 
− utilizzare segnalatori acustici di abboccata. 

 

DOPO  L’INIZIO  DELLE  OPERAZIONI  DI  PESATURA  NON  VERRANNO 

ACCETTATI RECLAMI. TUTTI I RECLAMI DOVRANNO ESSERE PREANNUNCIATI AL 

MOMENTO DELLA CONTESTAZIONE DELL’INFRAZIONE. 
 

I concorrenti che presentano al controllo esche e pasture in quantità maggiore del consentito, e solo 
nel caso che il controllo non sia casuale e venga perciò effettuato su almeno il 50% dei concorrenti, 
riceveranno la penalizzazione di CINQUE punti (aggiuntiva al piazzamento ottenuto), senza per questo 
mutare nel settore la posizione degli altri concorrenti. 
 
 

Art. 4 – PROGRAMMA 
Il campionato si disputerà in quattro prove, ai fini della classifica finale è previsto mezzo scarto del 
peggior piazzamento conseguito nelle quattro prove, non sono scartabili la squalifica, la 
retrocessione o la non iscrizione. 
Considerando lo spirito “promozionale” di questo campionato è consentita l’iscrizione a qualsiasi 
prova del campionato provinciale, anche se il concorrente non ha disputato la prima prova di 
campionato. 
 
 

Campionato Provinciale Feeder 

 1° prova 2° prova 3° prova 4° prova 

data 16/03/14 02/06/14 24/08/14 12/10/14 

campo 
Ostellato 
Cavalli 

Fissero 
Formigosa 

Ostellato 
Cavalli 

Medelana 

organizz. GPO GPO GPO GPO 

raduno Vallette Formigosa Vallette Bar Arci 

 
 
Le iscrizioni dovranno pervenire tramite mail a stefano.degliesposti@enel.com oppure 

telefonicamente al 339/2775451 entro la giornata del giovedì antecedente la gara, corredate  dal 

contributo di iscrizione di euro 13,00 per ogni prova. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 

Art. 5 – CLASSIFICHE 
Le classifiche di Settore verranno compilate assegnando 1 punto per ogni grammo di peso.  
Agli assenti sarà assegnato il piazzamento corrispondente all'ultimo di settore e il risultato potrà essere 
scartato. 
I retrocessi saranno classificati con un piazzamento pari al numero dei concorrenti ammessi al settore 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. 
La classifica finale sarà ottenuta dalla somma dei migliori piazzamenti effettivi conseguiti da  ciascun 
concorrente nelle singole prove.  
Il concorrente che otterrà la minor somma dei piazzamenti effettivi sarà proclamato  “Campione 
Provinciale ". 
In caso di parità prevarrà nell’ordine: i migliori piazzamenti, il maggiore peso, il miglior scarto. 
 

 

Art. 6 - PREMIAZIONI. 
 

In tutte le prove di Campionato sarà prevista la premiazione dei primi quattro classificati di  ogni settore: 
 

1° Classificato : Rimborso chilometrico di Euro 40,00 

2° Classificato : Rimborso chilometrico di Euro 25,00 

3° Classificato : Rimborso chilometrico di Euro 15,00 

4° Classificato : Rimborso chilometrico di Euro 10,00 
 
 

Al termine del Campionato il vincitore verrà premiato con scudetto di Campione Provinciale fornito 
dalla Sezione provinciale. 
 
 
 
 
 


