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TROFEO  EMILIA  ROMAGNA 

SETTORE  GIOVANILE  2021 
 

Laghi Sa.Pa.Ba   Sabato 4 Settembre 2021 - Ore 8  

 

Art. 1  PARTECIPANTI  

Possono partecipare tutti i ragazzi e le ragazze in possesso della tessera FIPSAS vigente, che saranno divisi 

nelle seguenti categorie in funzione dell’anno di nascita. 

Pulcini:          nati negli anni dal 2011 al 2014  Tecnica libera 

Esordienti :  nati negli anni  dal 2007 al 2010 (Consentito l’uso della Roubaisienne massimo mt. 11,5 canna fissa mt. 9) 

Giovanissimi: Nati negli anni dal 2004 al 2006 (Consentito l’uso della Roubaisienne massimo mt. 11,5 canna fissa mt. 9) 

Allievi:          Nati negli anni dal 2001 al 2003 (Consentito l’uso della Roubaisienne massimo mt. 11,5 canna fissa mt. 9) 

Diversamente Abili: categoria unica.              

Art. 2  ISCRIZIONI  : 

Soc. organizzatrice I Vaironi. Le adesioni dovranno pervenire all’indirizzo e-mail emiliaromagna@fipsas.it 

o telefonicamente Sig. Giuliano Boldini Cell. 3382789415 complete di nome e cognome e data di nascita, 

entro Giovedì 2 Settembre. 

Non è previsto nessun onere a carico dei concorrenti. 

Raduno: non è previsto il raduno. Sorteggio entrata campo gara ore 8,00 

Art. 3  ESCHE E PASTURE : 

       Sono ammessi 1 kg. di bigattini e 2 scatole di mais e il lombrico come esca,  E’ sempre vietato l’uso del 

Fouillis e ver de vase,  

Art. 4 SVOLGIMENTO DELLA GARA:  

      La gara avrà la durata di 2 ore per pulcini ed esordienti, 3 ore per le altre categorie e si svolgeranno con 

il pesce in vivo.  

      Al termine delle prove sarà redatta la classifica (solo peso) per categoria per l’assegnazione del titolo di 

Campione Regionale Emilia Romagna 2021 

     Tutti i concorrenti dovranno rispettare le vigenti normative  relative alla situazione COVID-19 

      Ed inoltre il presente regolamento , che per effetto della iscrizione dichiarano di conoscere e accettare,  

      Per quanto non previsto dal presente regolamento vige quello nazionale gare FIPSAS  

     L’esatta interpretazione del presente regolamento è di competenza  del COMITATO FIPSAS REGIONALE  

      Settore Giovanile.  

 

                                                                                                                                                Il Presidente  
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