
 

Regolamento: 

La gara è composta da 2 sessioni da 5 ore sabato e domenica dalle 8.30 

alle 13.30 

I campi gara saranno  in Drava grande a Feistritz allo spot denominato “Le 

mucche” e alla diga. (5 coppie alla diga e 5 coppie alle “Mucche”. 

Il  sorteggio per la prima giornata di gara  sarà effettuato il venerdì dopo 

cena in Hotel, il secondo giorno ci sarà l’inversione dei campi gara (chi il 

primo giorno ha pescato in diga, il secondo giorno andrà alle mucche e 

viceversa). 

La coppia prima classificata della prima sessione, il giorno seguente andrà 

al picchetto meno redditizio (quinti classificati), i secondi classificati il 

andranno al picchetto dei quarti classificati e cosi via. 

I concorrenti di ogni coppia gareggeranno insieme nel proprio box. 

In tutte le fasi della gara è consentita esclusivamente la pesca a Feeder. 

I partecipanti sono tenuti a: 

- mantenere un comportamento tale da non ostacolare l’azione di altri 

concorrenti e mantenere un contegno corretto nei confronti dei giudici di 

gara e di tutti gli organizzatori. 

- Rispettare  il regolamento. 

- Dal fischio di inizio fino al termine della gara, i concorrenti non possono 

farsi aiutare per qualsiasi motivo da persone esterne alla gara. E’ però 

consentito farsi aiutare le fasi di recupero del pesce dal proprio 

compagno di team. 

 

 

 



 

Pesatura: 

Al concorrente è consentito assistere all’intera pesatura a fine gara. 

L’azione di pesca può essere esplicata esclusivamente nello spazio 

compreso fra il picchetto con il proprio numero di gara e quello 

successivo, anche l’attrezzatura va preparata nel proprio box. 

La pesatura sarà effettuata con un'unica bilancia regolamentare. 

Al termine della pesatura ogni concorrente è tenuto a rilasciare con cura i 

pesci catturati al fine di salvaguardare la fauna ittica. 

Nel caso di catture di avannotti e nel caso che la bilancia non marchi il 

peso e resti a zero, i pescatori verranno messi in sequenza in base al 

numero di dei pesci e poi classificati in questo ordine dietro a tutti quelli 

classificati per il peso. 

Attrezzatura: 

La lunghezza delle canne non dovrà essere maggiore a 4,60 m. 

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. 

E’ consentito utilizzare tutte le tipologie di pasturatore, purchè pesi 

almeno 10 grammi e non sia bloccato. 

E’ consigliato l’utilizzo di un materassino di protezione per slamare le 

prede catturate. 

Le nasse utilizzate dovranno essere di un opportuna lunghezza  e il 

pescato deve essere conservato in modo da evitargli ogni possibile danno. 

E’ consentito misurare il fondo con il solo utilizzo di un piombo. 

E’ vietato utilizzare il pasturatore come finale di lenza e l’utilizzo di 

segnalatori acustici di abboccata. 



 

 

Pasturazione ed esche: 

Non è consentita la pasturazione pre-gara, dopo lo start sarà possibile 

pasturare esclusivamente tramite il pasturatore attaccato alla lenza. 

È consentito l’utilizzo di 3 litri di sfarinati per partecipante e di 2 litri tra le 

seguente esche: bigattini, caster, mais, pellets, vermi di terra. 

I contenitori di misura ufficiale sono le “Matrioske” utilizzate per le gare 

Fipsas. 

 


