
 
 

REGOLAMENTO PARTICOLARE 

 

 

Il presente Regolamento è stato redatto considerando il Protocollo di attuazione delle misure ANTI 
COVID19 per le Gare di Pesca a Feeder. 

 

 

Art.1 Il Comitato Regionale Fipsas Emilia Romagna indice il Campionato Emilia Romagna di pesca per 

squadre di Società (formate da 4 concorrenti cadauna), con il Method. 

Art.2 - ORGANIZZAZIONE - Le prove sono organizzate dal Comitato Regionale in collaborazione con la 
Commissione Tecnica Regionale P.S. che si avvale delle Sezioni Provinciali, dei delegati Provinciali Fipsas 
competenti per il territorio e delle società organizzatrici. Si svolgeranno quali che siano le condizioni 
atmosferiche e sono rette dal presente Regolamento Particolare rielaborato secondo il Protocollo di 
attuazione Misure ANTI COVID19 e dalla Circolare Normativa per l'anno in corso, alla quale si fa 
riferimento per tutto quanto non contemplato nel presente Regolamento che tutti i concorrenti, per 
effetto della loro iscrizione alle prove, dichiarano di conoscere ed accettare. 

Art.3 - PARTECIPAZIONE – Al Trofeo “Commercial” Emilia Romagna di Pesca con il Method 2021 per 
squadre di società si accede attraverso libera adesione che dovrà pervenire tassativamente per il tramite 
della Sezione Provinciale di appartenenza alla Sede Regionale e obbliga le società alla partecipazione 
all’intero campionato. Il Campionato si svolgerà in tre prove della durata di cinque ore cadauna, sarà 
inoltre previsto 1\2 scarto della prova peggiore; i settori saranno formati da 5 concorrenti ciascuno.  
 
 
Nel caso in cui si presentasse una recrudescenza di epidemia COVID19, il responsabile Regionale Pesca di 
Superficie si riserva la facoltà di annullare immediatamente la manifestazione. 

Trofeo “Commercial”  

a tecnica Method per squadre di 
Società  

EMILIA ROMAGNA 



 
 
Art.4 - ISCRIZIONI – Le iscrizioni dovranno pervenire al Comitato Regionale almeno 10 giorni prima dello 
svolgimento delle gare; copia dell’iscrizione dovrà essere inviata anche alle Società Organizzatrici 
accompagnate dalla quota di partecipazione stabilita in € 60,00 per squadra più la quota lago, prevista in € 
5,00 per concorrente, (utilizzando obbligatoriamente pagamento a mezzo bonifico, allegando copia del 
bonifico al modulo di iscrizione) usando esclusivamente il modulo (vedi allegato a fine regolamento)  
compilato in ogni sua parte e controfirmato dal Presidente della Società. Il modulo deve contenere i 
nominativi corredati del numero di Tessera Federale del concorrente e obbligatoriamente un numero di 
telefono che verrà utilizzato per l’inserimento nella chat dedicata alla manifestazione. Si ricorda che con il 
tesseramento e/o rinnovo vengono accettate le Norme Sportive Antidoping del Programma Mondiale 
Antidoping WADA. La normativa antidoping è visionabile sia sul sito FIPSAS (www.fipsas.it) che sul sito 
CONI (www.coni.it) ai link antidoping.  
 
LA SQUADRA RITENUTA ASSENTE SENZA GIUSTIFICATI MOTIVI SARA’ SOTTOPOSTA A PROVVEDIMENTI 
DISCIPLINARI. 
 
I passaggi dei concorrenti da una squadra all'altra di una stessa Società non possono essere considerati 
come sostituzioni e non potranno essere effettuati dopo le operazioni di abbinamento della zona (se 
previsto), del settore e del posto gara. 
 
 Nel caso di partecipazione di più squadre della stessa Società ad un campionato, il passaggio di 
“concorrenti” da una squadra all’altra rispetto alla composizione delle squadre nella prova precedente è 
limitato ad un solo componente la squadra stessa è ciò, se richiesto, per ogni prova. 
 
 Il numero massimo di atleti che possono passare da una squadra all’altra della stessa società nello 
stesso campionato è al massimo di due per squadra per la durata dell’intero campionato.  
 
Qualora il passaggio di “concorrenti” da una squadra all’altra avvenga in numero superiore o in modo 
difforme a quanto stabilito dal regolamento particolare alle squadre interessate saranno attribuite penalità 
che avranno valore per le sole classifiche individuali e/o di merito. A tutte le squadre coinvolte verranno 
assegnate le penalità corrispondenti a quattro retrocessioni (60 penalità).  

Art. 5 - OPERAZIONI PRELIMINARI – Il sorteggio sarà diretto dal Giudice di Gara e sarà effettuato 

assegnando ad ogni concorrente un settore e un posto gara, individuati alternativamente con numero e 

lettera che determineranno, con l’abbinamento del G.d.G, l’individuazione del posto gara. Al fine di evitare 

assembramenti di persone, il G.d.G. effettuerà tutte le operazioni di sorteggio automatico che verranno 

rese pubbliche al mattino della gara tramite l’utilizzo della chat del campionato. Le zone dei propri atleti 

saranno determinate dalla Società al momento dell’iscrizione assegnando al primo concorrente iscritto la 

zona A, al secondo la zona B, ecc. 

Nelle gare di pesca con il method lo spazio minimo d’ampiezza della postazione assegnata ad ogni 
concorrente dovrà essere di 10 mt. se non diversamente indicata dall’organizzazione a seconda della 
conformazione dello specifico campo gara (in nessun caso mai minore di 7 mt.); ciascun concorrente 
dovrà posizionarsi per svolgere l’azione di pesca al centro della medesima. Nel caso in cui il numero dei 
concorrenti iscritti o partecipanti non sia divisibile per 5, sarà costituito un settore tecnico.  
Per la costituzione del settore tecnico dovrà essere sempre impiegato il settore posto immediatamente a 
monte; solo nel caso in cui il settore tecnico sia quello iniziale dovrà essere invece utilizzato il settore a 
valle. 
 

 



 

ART. 6 - PROGRAMMA 

N.B. per consentire il regolare svolgimento delle gare, nel caso in cui il numero delle squadre iscritte e di 
conseguenza il numero totale dei concorrenti iscritti fosse tale da non poter essere contenuto in alcuni 
impianti, si provvederà a suddividere la gara in due giornate (due zone il sabato e due zone la domenica). 
Una zona non potrà in nessun caso essere suddivisa su due sponde o avere interruzioni sulla sponda 
stessa. 

 

 

Gara 1 : Lago di Bezze     06/07-11-2021 

SOCIETA’ ORGANIZZATRICE: Comitato FIPSAS Parma 
REF. Bellini Maurizio – tel. 3356395888 – mail  mauriziobellini@libero.it 
PUBBLICAZIONE SORTEGGIO: ore 07,00 
ACCESSO POSTAZIONE: ore 07,30 
INIZIO GARA: ore 09,00 

CODICE IBAN:  IT25 Y010 0512 7000 0000 0004 314 

N.B. sul bonifico è importante mettere sempre il nome della società che lo esegue 

INTESTATO A:  Comitato FIPSAS Parma 
Solo in caso di forte mal tempo, può essere richiesto l’Ingresso al lago a piedi, con carrello/ruote per l’attrezzatura. 

 

Gara 2 : Lago Pascoli    20/21-11-2021 

SOCIETA’ ORGANIZZATRICE: ASD Romagna Fishing 
REF. Cecchi Gianluca – tel. 3924337716 – Mail. info@4fishing.it 
PUBBLICAZIONE SORTEGGIO: ore 07,00 
ACCESSO POSTAZIONE: ore 07,30 
INIZIO GARA: ore 09,00 

CODICE IBAN: IT54H0538768020000002632905  

N.B. sul bonifico è importante mettere sempre il nome della società che lo esegue 

INTESTATO A: ASD Romagna Fishing,   

 

 

Gara 3 : Laghi di Molinella    04/05-12-2021 

SOCIETA’ ORGANIZZATRICE: ASD Pescatori Molinella 
REF. Benini Mauro – tel. 3398940415 – asdpescatorimolinella@gmail.com 
PUBBLICAZIONE SORTEGGIO: ore 07,00 
ACCESSO POSTAZIONE: ore 07,30 
INIZIO GARA: ore 09,00 

CODICE IBAN: IT80C0707236920000000109478 

N.B. sul bonifico è importante mettere sempre il nome della società che lo esegue 

INTESTATO A:  ASD Pescatori Molinella 
Ingresso al lago a piedi, con carrello/ruote per l’attrezzatura. 

 
 

 



 
 
 
ART. 7 - CONDOTTA DI GARA – Le gare saranno a turno unico della durata di cinque ore con il 
regolamento di seguito specificato per ciascun campo di gara. 

Si potrà accedere al campo di gara osservando le seguenti disposizioni: 

- il concorrente potrà accedere al proprio posto gara solo dopo aver verificato il sorteggio 
pubblicato sul social predefinito; 

- prima di accedere al picchetto assegnato dal sorteggio, il concorrente dovrà attendere l’orario 
indicato nel regolamento particolare della manifestazione o nel volantino di presentazione della 
stessa; l’autorizzazione all’accesso al picchetto sarà data da un segnale sonoro (PRIMO 
SEGNALE); 

- PRIMO SEGNALE - dopo il segnale sonoro, il concorrente dovrà accedere direttamente al 
proprio posto di gara senza avere contatti con gli altri concorrenti; 

- il concorrente dovrà obbligatoriamente utilizzare la mascherina dal momento in cui esce dal 
proprio veicolo fino a quando depositerà la propria attrezzatura all’interno del picchetto 
assegnatogli dal sorteggio; 

- il concorrente potrà liberamente posizionarsi all’interno del proprio picchetto; 
- sono previsti 90 minuti prima dell’inizio della gara nei quali il concorrente potrà preparare la sua 

attrezzatura, misurare la profondità dell’acqua, provare le lenze, preparare la pastura e porre le 
nasse in acqua; 

- il concorrente che non rispetterà le norme di sicurezza anti COVID 19, sarà escluso dalla 
manifestazione e retrocesso; 

- dall'arrivo sul campo di gara e fino al termine della manifestazione, quando lascerà il campo di gara, 
il concorrente non potrà ricevere o prestare aiuto, avvicinarsi ad altri concorrenti o estranei, né da 
questi farsi avvicinare; il mancato rispetto di questa norma comporterà la retrocessione (cinque 
punti in più del numero dei concorrenti presenti nel settore); 

- il concorrente che per qualsiasi motivo avrà bisogno di allontanarsi dal proprio posto di gara dovrà 
preavvertire l'Ispettore di Sponda il quale, una volta accertato che l’atleta abbia disputato almeno la 
metà della gara, provvederà alla pesatura del pescato. Nel caso contrario il concorrente sarà 
considerato assente; 

- il concorrente non potrà uscire dal proprio picchetto fino al termine delle operazioni di pesatura; a 
un concorrente non è consentito assistere alle operazioni di pesatura degli altri componenti il 
proprio settore; 
 

La presenza di eventuali accompagnatori sarà gestita in base alle norme Anti Covid 19 vigenti alla data 
della manifestazione.  
 Il SECONDO SEGNALE avviserà i concorrenti che 5 minuti dopo inizierà il controllo di esche e pasture da parte del 
G.D.G.. 

Al TERZO SEGNALE indicherà l’inizio della gara durante la quale i concorrenti potranno effettuare la 
pasturazione che avverrà esclusivamente con l’ausilio dell’attrezzo da pesca. 
E’ vietata la pasturazione a mano. 
Il QUARTO SEGNALE avvertirà i concorrenti che mancano 5 minuti al termine della gara. 
Il QUINTO 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. Le prede estratte dall'acqua dopo il 
segnale di chiusura della gara non sono valide; pertanto all’ inizio del segnale devono considerarsi valide 
tutti i pesci che non sono a contatto con l’acqua e che fino al recupero definitivo non entrano 
ulteriormente a contatto con la stessa (più precisamente: un pesce catturato prima del segnale di fine gara 
che al suono è fuori dall’ acqua, nel movimento di recupero non può più toccare l’acqua per essere 
considerato valido). 



I segnali sonori per le diverse fasi dei campionati dovranno essere brevi; in tutti i casi, deve essere preso 
in considerazione l’inizio del segnale. 
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 e ad eventuali successivi 

accertamenti da parte del G.D.G. nel corso della gara. 

Dopo il segnale di ingresso al box e fino al termine della gara e la pesatura del pescato, nel box 
assegnato dovrà esserci solo il concorrente assegnato a quel posto gara. 
Gli stessi non potranno ricevere aiuto nella preparazione del loro materiale o prestare aiuto, avvicinarsi ad 
altri concorrenti od estranei, né da questi farsi avvicinare. 
Prima dell’ingresso al picchetto, i concorrenti non potranno preparare l’attrezzatura, potranno 
posizionarla all’ interno del picchetto e poi uscirne, e fino al segnale d’ingresso limitarsi alla sola 
preparazione di esche e pasture. 
Il concorrente che per qualsiasi motivo debba allontanarsi dal proprio posto di gara deve preavvertire 
l’Ispettore di Sponda lasciandogli pescato, contenitori e attrezzi. 
E’ assolutamente proibito lanciare in acqua l’esca prima di aver slamato la preda catturata e averla, a 
seconda delle prescrizioni regolamentari, messa nella nassa o liberata. 
 
Il concorrente deve operare nel posto a lui assegnato e non può immettere in acqua materiale di alcun 
genere tendente a modificare in qualche modo il normale flusso dell’acqua o alterare le condizioni del 
fondo. 
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. 
Al concorrente è vietato preparare l’attrezzatura di gara, in particolare le canne, fuori dal posto 
assegnatogli. 
L’azione di pesca va effettuata a piede asciutto.  
 

Si stabilisce il limite MINIMO di azione di pesca in 10 METRI,  
misurabile dalla punta della canna;  

 
Il limite massimo di lancio, dove necessario in base alla particolare conformazione del campo gara, potrà 
essere deciso e comunicato per tempo dall’ organizzazione alle società partecipanti.  
 

 
 
 
PESATURA 

I concorrenti dovranno attendere il termine delle operazioni di pesatura all'interno del proprio picchetto 

e non potranno avvicinare alcun altro concorrente o operatore presente in gara. 

Gli incaricati alla pesatura della società organizzatrice, con mascherine, si avvicineranno al picchetto 

lasciando al concorrente un secchio grande nel quale dovrà essere posto il pescato. 



Il concorrente, dopo aver posizionato il pescato nel secchio, si allontanerà da questo in modo da 

permettere agli incaricati di avvicinarsi al secchio e iniziare le operazioni di pesatura rispettando la 

distanza di sicurezza prevista dai protocolli sanitari in materia anti COVID 19. Finita l'operazione 

riconsegneranno il pescato al concorrente che, una volta che gli addetti si saranno allontanati e portati a 

distanza di sicurezza, dovrà rimetterlo immediatamente in acqua con una metodologia adeguata alla 

salvaguardia della fauna ittica. Dopo l’inizio delle operazioni di pesatura non verranno accettati reclami. 

Tutti i reclami dovranno essere preannunciati al momento della contestazione dell’infrazione. 

 

ART. 8 - ATTREZZATURA 

- la tecnica di pesca a method si esercita esclusivamente con canne munite di mulinello; 

- la lunghezza delle canne non potrà essere maggiore di metri 4,60; 
- lunghezza massima consentita del terminale cm.25; 
- l’organizzazione può verificare, in qualsiasi momento della gara, la lunghezza delle canne; 
- sono ammesse esclusivamente lenze non sostenute da galleggiante, con zavorra in linea ed aventi 

l’amo terminale; 
- La dimensione massima del pasturatore dovrà essere di 5 cm di diametro e 7 cm di lunghezza, 

considerando il solo cestello adatto al caricamento di esche e pasture;  
- non è possibile aggiungere al pasturatore nessun elemento o materiale che tende a rallentarne la 

discesa sul fondo; 
- il pasturatore che non potrà essere fermato in nessun modo sulla lenza madre (deve essere libero di 

scorrere); l’amo (singolo) appeso al calamento deve essere posto al di sotto dello stesso; 
- è’ vietato l’uso di qualsiasi pasturatore elasticato; 
- è’ vietato l’uso di qualsiasi tipo di multifibre sia in bobina che per costruire il terminale. 
- la zavorra del peso minimo di 15 gr può essere costituita dal piombo o da feeder del tipo method 

feeder (come illustrato).  
- è consentito l’innesco esterno all’amo per mezzo dell’appendice di filo, meglio conosciuta come “hair 

rig”; 
 
 

FEEDERS CONSENTITI 

 

FEEDERS NON CONSENTITI 

 

- Il pescato va conservato in apposite nasse da carpa di lunghezza minima di 3 metri che dovranno 
essere immerse in acqua per almeno 1,5 metri della lunghezza totale.  

Indipendentemente dalla quantità di pesce catturato o catturabile, al fine di evitare un eccessivo 
sovraffollamento, il concorrente è obbligato ad usare contemporaneamente due nasse fra le quali 
suddividere il pescato durante l’azione di pesca. Se ritenuto necessario l’organizzazione potrà portare il 
numero delle nasse a tre, comunicandolo per tempo alle società partecipanti. 



Non possono essere inseriti all’interno delle nasse pesi o sassi. Il pescato deve essere conservato in modo 
da evitargli ogni possibile danno; al concorrente che presenti alle operazioni di peso un pescato in parte 
morto, verrà detratto dal peso complessivo il peso del pesce risultato morto al momento del rilascio. 

 

DIVIETI 

- utilizzare il pasturatore come finale di lenza; 
- utilizzare segnalatori acustici di abboccata; 
- utilizzare il pasturatore spiombato o con l’aggiunta di sostanze galleggianti; 
- utilizzare ami con ardiglione. 
- utilizzare esche siliconiche e sintetiche 
 

E’ OBBLIGATORIO NELLO SVOLGIMENTO DELL’AZIONE DI PESCA LANCIARE E RECUPERARE LA LENZA 
UTILIZZANDO IL MULINELLO; NON E’ AMMESSO L’UTILIZZO DELLA CANNA A FEEDER COME CANNA FISSA 
ED E’ VIETATA LA PESCA AL TOCCO SOSTENENDO IL PIOMBO DAL FONDO. 

 

ART 9 - CONTROLLO 

Il controllo di esche e pasture sarà eseguito dal G.D.G, nei modi e nei tempi comunicati ai concorrenti 
tramite la chat del campionato.  
. Al controllo non potrà essere presentata una quantità di esche e/o di pastura superiore a quella prevista; 
le pellet e le pasture dovranno essere presentate pronte all’uso, mentre la terra potrà essere presentata al 
suo stato naturale (è permesso, in questo caso, aggiungere acqua alla terra anche dopo il controllo); in ogni 
caso è proibito detenere nel proprio picchetto altre esche o pasture, anche se da trattare, in eccesso ai 
limiti consentiti. Di conseguenza i concorrenti dovranno spostare fuori dal picchetto prima dell’inizio dei 
controlli qualsiasi esca o pastura in eccesso. Il G.D.G. potrà verificare in ogni momento le attrezzature, le 
esche e le pasture utilizzate. 
Le esche devono essere presentate intere al controllo (es. i lombrichi e/o le larve di mosca carnaria non 
possono essere presentate tagliate, frullate o macinate prima del controllo).  

 

ART 10 - ESCHE E PASTURAZIONE 

La pasturazione potrà essere effettuata esclusivamente con il pasturatore (method o similare) attaccato 

alla lenza.  

In ciascuna prova è ammesso detenere ed impiegare un massimo di 6 litri tra esche, pasture e pellet 

comprensivi di inneschi, che debbono essere presentati in contenitori di misura ufficiale; le esche naturali 

(vermi e larve come nell’art.11) non potranno superare la misura max di 1 lt.  

Rimane valido qualsiasi divieto di utilizzo di pasture normato dal Regolamento di Pesca della struttura 

ospitante. 

Gli inneschi intesi come mini boiles, pellets e similari in ogni loro stato, forma e colore, possono essere 

presentati al di fuori delle misure ufficiali nelle loro scatoline commerciali, e non possono in alcun modo 

essere utilizzati per pasturare. 

 

 

 



 

I CONTENITORI DI MISURA UFFICIALE sono da considerarsi i secchi o contenitori graduati o i contenitori 

denominati “MATRIOSKE” (vedi foto) nelle seguenti misure: 2 Lt., 1,5 Lt., 1 Lt., ¾ di Lt., ½ Lt., ¼ di Lt. e 1/8 

di Lt.. Tutte le esche possono essere presentate anche secche e lavorate successivamente. 

Qualora a 30 minuti dall’ inizio della gara, il G.D.G. non si fosse presentato per il controllo, il concorrente 
potrà considerare il controllo come avvenuto e prepararsi alla gara. 

 

Art 11 - ESCHE CONSENTITE 

Sono consentite le seguenti esche: 

- Vermi d'acqua e di terra; 
- Larva della mosca carnaria (in tutti i suoi stati e forme: Raparino, pinkerino, caster ecc.); 
- Larva del tafano (orsetto, casterone); 
- Mais; 
- Canapa; 
- Boilies (misura massima 10 mm); 
- Pellets, Bandum e similari (misura massima 10 mm); 
-       Doppio innesco di qualsiasi specie. 
Le esche potranno essere trattate con additivi liquidi o in polvere prima o dopo l’innesco o l’inserimento 
nel method feeder. E’ vietato l’uso di carne, pane, pasterelli, fouilles e ver de vase.  

 

ART 12 - CLASSIFICHE  
- Le classifiche di settore verranno compilate assegnando 1 punto per ogni grammo di peso. La classifica di 
squadra sarà determinata in base alla minor somma dei piazzamenti conseguiti da ciascuna squadra. 
Verrà classificato primo di settore il concorrente che totalizzerà il punteggio superiore. 
Agli assenti sarà assegnato il piazzamento corrispondente all’ultimo di settore maggiorato di UNA unità. 
Per ultimo posto di settore si intende quello corrispondente al numero dei concorrenti ammessi al settore 
con il maggior numero di concorrenti. In nessun caso potranno essere considerati assenti concorrenti non 
regolarmente iscritti alla manifestazione. 
La squadra che otterrà il minor punteggio dato dalla somma dei piazzamenti dei propri atleti nell’arco 
delle tre prove al netto della metà del punteggio peggiore, sarà proclamata Campione Regionale 2021.  
 



 

ART 13 - PREMIAZIONE 

Su specifica chiamata dell’addetto alla consegna dei premi, un componente delle squadre da premiare gli 
si avvicinerà continuando a mantenere la distanza di almeno 2 metri dagli altri. Sul luogo sarà presente 
una postazione con gel disinfettante utilizzabile prima e dopo la distribuzione. In tutte le fasi della 
premiazione, tutti coloro che saranno coinvolti dovranno tenere un comportamento come da protocollo 
e utilizzare i dispositivi di sicurezza descritti nel paragrafo successivo. 

 

- PREMI CLASSIFICA GENERALE DI GIORNATA 

1° Squadra classificata -  il 40% della quota adibita a premiazione in B.V. 

2° Squadra classificata -  il 30% della quota adibita a premiazione in B.V. 

3° Squadra classificata -  il 20% della quota adibita a premiazione in B.V. 

4° Squadra classificata -  il 10% della quota adibita a premiazione in B.V. 

 

- PREMI CLASSIFICA GENERALE FINALE 

1° Squadra classificata – Targa della manifestazione 

 

ART 14 - OBBLIGHI - Circa l’obbligo di presentarsi sul campo di gara con la mascherina si precisa che il 
concorrente, una volta entrato nel picchetto, potrà togliere la protezione per poi rimetterla in occasione 
delle operazioni di pesatura e di carico del materiale nel veicolo. 

SPETTATORI - La presenza di spettatori sarà gestita in base alle norme Anti Covid 19 vigenti alla data 
della manifestazione 
  
N.B. il Protocollo di attuazione delle misure ANTI COVID19 per le Gare di Pesca a Feeder potrà subire 
variazioni in base all’evoluzione dell’emergenza COVID 19, che saranno comunicate sul momento ai 
partecipanti. 

 

 

Art. 15 - GIUDICI DI GARA: 

1ª PROVA 

GIUDICE DI GARA:  

DIRETTORE DI GARA:  

VICE DIRETTORE: Da designare 

SEGRETARIO DI GARA: Da designare 

 
2° PROVA 

GIUDICE DI GARA:  

DIRETTORE DI GARA: Venturi Alessandro 

VICE DIRETTORE: Da designare 

SEGRETARIO DI GARA: Da designare  

 



3° PROVA 

GIUDICE DI GARA:  

DIRETTORE DI GARA: Benini Mauro 

VICE DIRETTORE: Da designare 

SEGRETARIO DI GARA: Da designare 
 

Art.16 - RESPONSABILITA’: 

La FIPSAS, il Comitato Regionale Emilia Romagna, le Sezioni Provinciali, la Società organizzatrice, i 

Giudici, i Direttori di gara nonché tutti gli addetti all’organizzazione sono esonerati da ogni responsabilità 

per danni a persone o cose derivanti da incidenti di qualsiasi genere per effetto delle gare. 

PER QUANTO NON CONTEMPLATO NEL SEGUENTE REGOLAMENTO SI FA RIFERIMENTO ALLA CIRCOLARE 

NORMATIVA 2021. 

Si ricorda agli operatori, giudici di gara, o chi usa il programma informatico della federazione di inviare 

via mail il backup della manifestazione quanto prima al Responsabile Regionale A.I. 

(a.rivi66@gmail.com) e al responsabile Giudici di Gara Regionale (mauriziobellini@libero.it). 

APPROVATO DALLA COMMISSIONE TECNICA REGIONALE 

APPROVATO DAL COMITATO REGIONALE 

 

 

Il Presidente Comitato Regionale                           Il Responsabile Sett. Agonistico Regionale 

         Mauro Tinti                                                                 Antonio Rivi 
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M O D U L O D l  I S C R I Z I O N E 

GARA                                                                                                                                                                 del……/……/…… 

La Società con 

sede ……………………………………………………………………………………………………………Prov.  CAP  

@mail............................................................................................Cell.Wattsapp...  

regolarmente affiliata alla FIPSAS per l'anno in corso, CHIEDE di iscrivere le seguenti squadre a partecipare 

Squadra 
 

COGNOME NOME 
TESSERA 

FEDERAL 

A 1    

A 2    

A 3    

A 4    

B 1    

B 2    

B 3    

B 4    

C 1    

C 2    

C 2    

C 4    

D 1    

D 2    

D 3    

D 4    

La Società dichiara, in nome proprio e dei componenti le squadre, di conoscere ed accettare le norme della Circolare Normativa 

2021, nonché quelle del Regolamento di gara sollevando da ogni e qualsiasi responsabilità inerente alla partecipazione alla 

competizione la FIPSAS, il Comitato di Settore, gli Ufficiali e gli Organizzatori tutti della gara stessa 

DATA...  

FIRMA. .  

N.B.: E’ FATTO OBBLIGO DI INVIARE IL PRESENTE MODULO ALLA SEZIONE PROVINCIALE DI APPARTENENZA E ALLA 

SOCIETA’ ORGANIZZATRICE COMPILATO IN OGNI SUA PARTE NEI TEMPI E MODI PREVISTI DAL REGOLAMENTO 

PARTICOLARE DELLA GARA CON ALMENO UN NUMERO DI TELEFONO PER COMUNICAZIONI URGENTI. 

 


