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COMITATO REGIONALE VENETO 

Settore Pesca di Superficie 

   

XXVIII° TROFEO TRA LE PROVINCE TRIVENETE 
 

REGOLAMENTO PARTICOLARE 

 

Art. 1 – DENOMINAZIONE 

La Sezione Provinciale FIPSAS di Rovigo, per i tramite la “Commissione Sportiva Regionale”, con l’approvazione del 

Comitato Regionale Veneto, indice ed organizza per domenica 07 novembre 2021, una gara a box di pesca al colpo 

per squadre, denominata: 

 

XXVIII° TROFEO TRA LE PROVINCE TRIVENETE 
 

Art. 2 – PARTECIPAZIONE 

Alla gara sono ammesse rappresentative delle Sezioni Provinciali F.I.P.S.A.S. del Veneto, Friuli, Trentino Alto Adige. 

Ogni Sezione potrà essere rappresentata da un numero illimitato di squadre composte da n° 4 agonisti, le quali 

potranno essere scelte a insindacabile giudizio dalla Sezione Provinciale di appartenenza e potranno essere composte 

da componenti di società diverse ma appartenenti alla stessa sezione di appartenenza, avranno la precedenza le prime 

squadre iscritte, non escludendo nessuna Provincia. LA GARA SI SVOLGERA’ SEGUENDO IL PROTOCCOLO DI 

ATTUAZIONE DELLE MISURE ANTI COVID 19 ELABORATE DALLA FIPSAS. 

 

Art. 3 – ISCRIZIONI 

Le iscrizioni, redatte esclusivamente su carta intestata della Sezione Provinciale di appartenenza, dovranno 

pervenire “Alla sezione provinciale di Rovigo”  e-mail giovannipavan59@gmail.com , e per conoscenza a : 

bettella.veneto@gmail.com  Cell. 3403547508 entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 30 ottobre 2021,  

accompagnate dalla tassa di iscrizione fissata in €. 80,00 (Ottanta/00) per ciascuna squadra partecipante, pertanto le 

società interessate, dovranno inviare le iscrizioni alla propria Sezione di appartenenza entro e non oltre  

il  30 ottobre 2021. 

I moduli di iscrizione dovranno contenere i dati anagrafici e il numero della tessera Atleta dei partecipanti ed essere 

sottoscritti dal responsabile della Sezione Provinciale, E UN RECAPITO TELEFONICO PER LE COMUNICAZIONI 

Per qualsiasi comunicazione, o chiarimenti contattare il Responsabile Pesca di Superficie e-mail: 

bettella.veneto@gmail.com 

 

Codice Iban dove effettuare i bonifici: IT16 Y089 8263 3610 1500 0142 295 intestato a ASD CANNA D’ORO 

Recapito telefonico: Pavan Giovanni cell.347 3488262. 

  

Art. 4 – CAMPO DI GARA 

La gara si svolgerà sulle acque del CANAL BIANCO A LOREO tratto fronte chiatte. 

 

Art. 5 – RADUNO E DURATA DELLA GARA 

Per questa manifestazione non è previsto il raduno  
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La gara avrà durata di ore 3,00  

 

ART. 6  - SORTEGGI: Le operazioni preliminari di ogni prova si svolgeranno il SABATO antecedente le gare. Il sorteggio 

sarà automatico, sarà diretto dal Giudice di Gara e sarà effettuato assegnando ai concorrenti il posto gara. Il sorteggio 

sarà pubblicato entro le ore 6,45 del giorno della gara. 

 

ART. 7 CONDOTTA DI GARA  E MODALITA’ DI ACCESSO AL 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. Il 

concorrente potrà accedere al picchetto assegnato dalle ore 7,00 e dovrà accedere direttamente al proprio posto di 

gara senza avere contatti con altri concorrenti. Il concorrente dovrà obbligatoriamente indossare la mascherina dal 

momento in cui esce dal proprio veicolo e fino che non posizionerà in modo definitivo all’interno del box assegnato 

dal sorteggio dopo avervi depositato la propria attrezzatura. Dall’arrivo sul campo di gara e fino al termine della 

manifestazione, quando lascerà il campo di gara, il concorrente non potrà lasciare il proprio posto gara, non potrà 

ricevere o prestare aiuto, avvicinarsi ad altri concorrenti od estranei, né da questi farsi avvicinare; il mancato 

rispetto di questa norma comporterà l’esclusione e la retrocessione e l’eventuale deferimento applicando le norme 

disciplinari della Federazione. IL concorrente non potrà uscire dal proprio picchetto fino al termine della pesatura; al 

concorrente non è consentito assistere alle operazioni di pesatura degli altri componenti il proprio settore. 

OBBLIGO: 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. La manifestazione relativa si svolgeranno con la presenza di pubblico; la società 

organizzatrice vigileranno affinchè non si verifichino assembramenti di persone nel rispetto delle distanze. 

Il concorrente se richiesto dovrà autocertificare di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non 

essere positivo al COVID 19.  

Al PRIMO SEGNALE I concorrenti potranno accedere al proprio box. 

Al SECONDO SEGNALE i concorrenti potranno iniziare le operazioni di pasturazione pesante (per questa operazione 

saranno previsti 10 minuti). Le palle destinate alla pasturazione pesante potranno essere preparate soltanto dopo 

l’ingresso nel box e dopo che la quantità di esche e pasture sia stata verificata dall’addetto al controllo e comunque 

alla fine della pasturazione pesante e prima dell’inizio della gara, le palle di pastura già pronte devono essere 

disfatte; al segnale di inizio gara il concorrente potrà riprendere le operazioni di pasturazione con le modalità 

della pasturazione leggera. 

 

Il TERZO SEGNALE indicherà l’inizio della gara durante la quale i concorrenti potranno effettuare solo la pasturazione 

leggera (per pasturazione leggera si  intende  quella effettuata manipolando e stringendo la pastura con una sola 

mano senza appoggiarsi su nulla – coscia, secchio, ecc.). Solo nel caso che la pasturazione leggera venga effettuata 

con bigattini incollati, questi dovranno ugualmente essere presi con una sola mano, ma potranno in seguito 

essere manipolati con due mani per preparare la pallina. Le palline per la pasturazione leggera non potranno essere 

preparate prima dell’inizio della gara (terzo segnale). 

 

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 o del turno di pesca 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 l’acqua (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). 
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Art. 7 – CONDOTTA DI GARA 

Vale, in ogni sua clausola, il Regolamento Particolare del Campionato Regionale Veneto di Pesca al Colpo 2021 che 

tutti i concorrenti, per effetto della loro iscrizione alla gara devono dichiarare di conoscere, accettare e rispettare. 

 

Gara: TECNICA 

Quantità di pastura ammessa: litri 50 (brecciolino e terra compresi), che dovrà essere presentata al controllo già 

pronta all’uso; è altresì ammesso impiegare litri 8 di esche varie tutto compreso con massimo 2 litri di LOMBRICHI, 

mais e canapa massimo consentito 1 litro. 

 

 E’ CONSENTITO tagliare, macinare o frullare le esche anche dopo il controllo e più precisamente durante 

l’intera gara. 

  Roubaisienne di lunghezza fino a 13.00 metri. 

  canne fisse fino a 11 metri. 

 

Il pesce siluro, non è considerato valido ai fini della classifica;  

 

Art.  8 – CLASSIFICA DI SETTORE (settori da 5 box) 

La classifica di settore sarà determinata assegnando un punto per ogni grammo di pescato, le squadre (box) con egual 

punteggio saranno classificati con penalità media e le eventuali premi  in palio saranno sorteggiati. 

 

Art. 9 – CLASSIFICA DI SQUADRA 

La classifica di squadra, valevole anche come classifica finale, sarà effettuata sommando i piazzamenti di settore 

conseguiti dai componenti del box. 

Per l’assegnazione del XXVIII° Trofeo delle Province Trivenete, ogni Provincia parteciperà con la Squadra meglio 

classificata. 

 

Art. 12 – RESPONSABILITA’ 

La F.I.P.S.A.S., il Comitato Regionale Veneto, la Sezione Provinciale incaricata, la Società organizzatrice, i giudici di gara 

e collaboratori sono esonerati da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni o incidenti che, per effetto della 

effettuazione della gara, potessero derivare a cose o persone aventi in qualsiasi modo attinenza con la gara stessa, e 

a terzi. 

 

Art. 13 – PREMIAZIONI: sul campo di gara 
 

DI SETTORE:  

1^ box classificato    un valore pari a €uro   160,00 

2^ box classificato  un valore pari a €uro   100,00 

 

PER SEZIONI PROVINCIALI: 

alla 1° Squadra di Sez. classificata,  “XXVIII° Trofeo tra le Province TRIVENETE” 

 e premi in natura messi a disposizione dalla Sezione organizzatrice fino ad esaurimento premi. 
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Art. 14 – VARIE: 

Per quanto non previsto nel presente Regolamento ed in quelli da questo richiamati, vale la Circolare Normativa 

Nazionale 2021 ed il Regolamento Regionale Veneto. 

 

 

Per la costituzione del monte premi ogni Sezione Provinciale partecipante dovrà 

obbligatoriamente contribuire con € 80,00 (Ottanta/00), da consegnare al momento della 

iscrizione. 

 

 

 

 

       Direttore di Gara                                                                                            Giudice di Gara 

     

     PAVAN GIOVANNI            GAZZABIN SERGIO  

 

 

 

Per approvazione del Referente Regionale F.I.P.S.A.S. 

Padova 11/10/2021 


