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C.O.N.I.                                                                 F.I.P.S.A.S. 

  

REGOLAMENTO PARTICOLARE 

45° TROFEO LENZA BIBBIANESE TUBERTINI – RE. 

      16°MEMORIAL TESAURI GIOVANNI 18°MEMORIAL ANDREANI 

ROMANO 

Art. 1 -  Denominazione: La S.P.S. “Lenza Bibbianese” Tubertini Ass. Sport. 

Dilettantistica – Via F.lli Corradini, 47 – 42021 –Bibbiano – RE, con 

l’approvazione della C.S.F. indice ed organizza per il giorno 26 Aprile 2020 una 

gara nazionale di pesca in A.I. a coppie e a squadre denominata: 

45°Trofeo Lenza Bibbianese - 16°Memorial Tesauri Giovanni 

17°Memorial Andreani Romano. 

Art. 2 - Organizzazione: La manifestazione si svolgerà quali siano le condizioni 

atmosferiche ed é retta dal presente Regolamento Particolare, che tutti i 

partecipanti, per effetto della loro iscrizione, dichiarano di conoscere e di 

accettare. 

Art. 3 - Partecipanti: La gara è aperta a tutte le Società, Gruppi e Cral. 

Ogni Società può iscrivere il numero di concorrenti che desidera, fino al 

raggiungimento di n° 200 concorrenti (n° 100 coppie) sono ammesse coppie 

individuali. Le Società partecipanti devono essere affiliate alla F.I.P.S.A.S. e i 

concorrenti devono essere in possesso della tessera agonistica per l’anno in 

corso e della prescritta licenza di pesca in validità. L’infrazione a tali norme 

comporta automaticamente l’esclusione dalla classifica a carico degli 

inadempienti singolarmente e per la eventuale squadra di appartenenza. 

Art. 4 - Campo di gara canale “ CAVO LAMA SUPERIORE  “                   Il campo 

di gara sarà diviso in due zone, e ogni zona suddivisa in settori da      n° 10 coppie 

cadauno, se si presenta la necessità si predisporrà il settore tecnico. 

La prima coppia iscritta di ogni squadra pescherà nella zona A                                                            

        La seconda coppia iscritta di ogni squadra pescherà nella zona B 

ZONA A: PONTE ASCONA A MONTE  

ZONA B: PONTE SAMICE/FERRO”     

 

Art. 5 - Iscrizioni: Le iscrizioni utilizzando gli appositi moduli dovranno pervenire: entro 

le ore 18,00 del 23 Aprile 2020 tramite e-mail: leo_paola@alice.it O 

leo.beggi@outlook.it con pagamento a mezzo Bonifico Bancario ( S.P.S. LENZA 

BIBBIANESE ) 

mailto:leo.beggi@outlook.it
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Iban: IT 17 H030 3266 1610 1000 0007 715, o in alternativa con pagamento al 

raduno. Termine ultimo iscrizioni ore 18.00 del giorno 23 Aprile 2020 salvo 

chiusura anticipata, accompagnate dalla quota di Euro. 65.00 per ogni squadra 

di 4 elementi, e Euro. 26.00 per ogni coppia individuale come contributo per 

spese organizzative. 

Per informazioni: BEGGI LEO  CELL.340/5042514    

Le iscrizioni potranno chiudersi anticipatamente al raggiungimento dei n° 200 

iscritti (100 coppie). Per l’eventuale precedenza farà fede giorno e ora d’invio 

richiesta iscrizione ( E-MAIL ). E’ CONSIGLIATO VERIFICARE L’AVVENUTA 

ISCRIZIONE. Non è assolutamente ritenuta valida l’iscrizione non completa di 

tutti i dati. Eventuali sostituzioni di concorrenti assenti con altri federati della 

medesima Società (con un massimo di due concorrenti per squadra) potranno 

essere ammesse se richieste sul luogo del raduno ed accompagnate da tutta la 

documentazione e una quota di Euro. 1.00 per ogni concorrente. 

Non sono ammessi spostamenti di concorrenti fra una coppia e l’altra della 

medesima Società. La mancata partecipazione alla gara, per vari motivi, non dà 

diritto al rimborso delle quote versate. 

Art. 6 - Operazioni Preliminari: Il sorteggio per l’assegnazione dei posti gara con 

metodo toscano, inizierà alle ore. 21,00 del giorno 23 Aprile 2020 in Via 

Franchetti, 24 presso “LAGO BIBBIANESE” – 42021 Bibbiano – RE, 

assisterà il G.D.G. e rappresentanti delle Società partecipanti e si ultimerà il 

giorno del raduno alla presenza di tutti i concorrenti. 

Art. 7 - Raduno Partecipanti: Tutti i partecipanti dovranno trovarsi a disposizione 

del Direttore di gara alle ore. 6:30 del giorno 26 Aprile 2020 presso il BAR 

“LA ZANZARA" Strada Statale Romana Nord,130 41012 Fossoli MO   

Tel.059-660601 Seguendo l’apposita segnaletica, i concorrenti potranno 

raggiungere con mezzi propri i posti di gara loro assegnati solo dopo la consegna 

del materiale di gara. Si ricorda agli agonisti che e’ vietato parcheggiare le auto 

sulla strada Statale adiacente al Bar. La Societa’ “Lenza Bibbianese” non 

rispondera’ per nessun motivo di eventuali sanzioni comminate ai trasgressori 

dai Vigili Urbani o dalle Forze dell’ordine. 

Art. 8 - Durata Inizio e Termine della Gara: L’inizio e il termine della gara saranno 

dati mediante segnale acustico, a cura del Direttore di gara e da ispettori da 

questi designati. La gara avrà la durata di ore. 3 con inizio alle ore. 8,30 circa, 

eventuale ritardo sarà recuperato prorogandone il termine. 
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Al segnale di fine gara le lenze dovranno essere simultaneamente tolte                      

dall'acqua  ed eventuali prede allamate non saranno ritenute valide.     

 

Art. 9 - Condotta di gara: I partecipanti tutti, durante lo svolgimento della gara  A 

TECNICA LIBERA, dovranno uniformarsi secondo le norme del R.N.G. 2020 

integrato dall’annuale Circolare Normativa in validità, alle norme vigenti della 

legge Regionale Emilia Romagna e alle seguenti del Regolamento Particolare. 

 

       A - Si consente la detenzione di tutte le specie ittiche catturate, in deroga ai 

limiti quantitativi, di misura e di periodo. 

       B - Vietato entrare con i piedi in acqua. 

       C - E’ consentito l’uso del bicchierino pasturatore, sia fisso che appeso. 

       D - La canna “ Roubaisienne” non potra’ superare la misura di metri 13,00 

( con lenza lunghezza massima metri 9,00 ). Canna fissa lunghezza 

massima metri 11,00 

       E - Vietato l'uso del ledgering 

       F - Vietato l’uso del sangue in qualsiasi forma, del faille, del verde-vase e 

tutte le larve acquatiche compreso il tuboflex. 

       G - Pastura consentita per ogni concorrente: 6 litri bagnata, e 1 litro di  

Bigattini esche comprese. Vermi solo innesco. E’ ammessa la pasturazione 

10 minuti prima dell’inizio della gara: al primo segnale e’ ammessa solo la 

pasturazione (pesante/leggera) ed e’ vietata la pesca, al secondo segnale 

(dopo 10 minuti) si puo’ iniziare l’azione di pesca ed e’ assolutamente 

vietata la pasturazione pesante fino al termine ( ammessa solo quella 

leggera ).   

 

       H - Il pesce dovra’ essere mantenuto in vivo, utilizzando il contenitore personale  

regolamentare. A fine gara ogni coppia rimarrà nel proprio posto in attesa 

dell’arrivo degli ispettori incaricati alla pesatura. Espletata tale operazione 

dovrà essere apposta la firma di convalida del peso sulla apposita scheda. 

La mancata apposizione della firma, non comporta nessuna penalità, ma fa 

perdere il diritto di sollevare contestazioni al riguardo. 
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       I -  

 

      Appena pesato ogni concorrente rilascerà immediatamente il pescato in acqua, 

con delicatezza, al fine di salvaguardare la fauna ittica. Il concorrente che 

dopo la pesatura non reimmetterà immediatamente il pescato in acqua o lo 

maltratterà, subirà una penalizzazione di un (1) punto da aggiungersi al 

piazzamento effettivo. 
 

      Qualora il concorrente ritenga che la pesatura del suo pescato non sia eseguita 

in modo regolare, potrà richiedere un'ulteriore singola pesatura; in questo 

caso la seconda pesatura sarà considerata quella valida ai fini della classifica. 

 

       J - Con l’occasione sentiamo il dovere di richiamare l’attenzione di tutti i 

concorrenti a lasciare il proprio posto di gara veramente pulito, pena 

squalifica. 

 

Art. 10 - Pesatura del pescato: (Vedasi Art. 9 lettera H). 

Art. 11 - Classifiche: Alla base delle precedenti operazioni il Giudice di Gara  procede 

alla compilazione delle classifiche  assegnando un punto al grammo. Classifiche: 

Settore – Squadre – Società – solite in uso. 

 

Art. 12 - Premiazione: In rapporto alle classifiche, verranno aggiudicati e consegnati,  

secondo il disposto del R.N.G. i premi  individuali, per squadre, società e speciali. 

La premiazione avrà luogo 15 minuti dopo l’esposizione dell’ultima classifica 

alle ore. 13,30 circa, nel medesimo luogo del raduno. 

 

Premi per Settore:    1a Coppia   Classificata 2   Buoni  di  €.  35,00           

          2a     “           “  2       “          €.  20,00    

          3a     “           “  2       “          €.  15,00

                        4a     “           “           2       “          €.  15,00   

    

Premi per i vincitori di Zona: A – B (due migliori primi di ogni zona) 

 1a Coppia             Classificata    2         Buoni  di  €.  80,00     

 2a     “                        “     2     “         €.  50,00 

N.B. – Ai vincitori di zona non verranno assegnati i buoni di settore. 
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Premi di Squadra:    

1° Squadra       Class.        6 Kg. “Parmigiano Reggiano” + 4 canne  

2°     “         “        4 kg.  “Parmigiano Reggiano” + 4 mulinelli 

3°     “             “            6 kg.  “Parmigiano Reggiano” 

4°     “             “            6 kg.  “Parmigiano Reggiano”                            

5a      “             “           4 Kg.  “Parmigiano Reggiano” 
 

Premi di Rappresentanza: 

  1° Società class. 45° Trofeo Lenza Bibbianese Tubertini 

  Dalla 2a alla 7a Società Classificata – Trofei e coppe. 

 
 

La società organizzatrice si riserva la facoltà di ridurre proporzionalmente la 

suddetta premiazione nel caso in cui non venga raggiunto il numero massimo di 200 

concorrenti. 
 

Art. 13 - Reclami: I concorrenti, per il fatto della loro iscrizione alla gara, possono 

presentare reclamo secondo le norme indicate dal R.N.G. i reclami contro la 

condotta di gara degli altri concorrenti devono essere notificati all’atto del 

            rilievo all’ispettore di gara e presentati sul luogo allo stesso per iscritto entro                                           

15 minuti dal segnale di fine gara accompagnato dalla prescritta tassa di Euro. 

25,00 restituibili solo se il reclamo risulterà fondato. 

Art. 14 - Responsabilità: La F.I.P.S.A.S. – la Sezione Provinciale, la Società 

organizzatrice, ed i loro rappresentanti, nonché il G.D.G. sono esonerati da ogni 

e qualsiasi responsabilità per danni o incidenti di qualsiasi natura che, per 

effetto della gara, possono derivare alle cose o alle persone aventi attinenza 

alla gara stessa o di terzi. 

 

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento Particolare vige il R.N.G. 

della F.I.P.S.A.S. integrato alle norme di cui alla Circolare Normativa in corso 

di validità. 

Certi della Vs. partecipazione e collaborazione, la Società organizzatrice 

anticipatamente ringrazia e porge i più cordiali saluti.    
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