FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITA’ SUBACQUEE
SETTORE PESCA DI SUPERFICIE

F.I.P.S.A.S.
SEZIONE PROVINCIALE DI VENEZIA

CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANILE DI PESCA AL COLPO
CATEGORIE PULCINI - ESORDIENTI – GIOVANISSIMI – ALLIEVI
E JUNIORES di pesca al colpo 2018
REGOLAMENTO PARTICOLARE
Art. 1 - La Sezione Provinciale F.I.P.S.A.S. di Venezia indice il :
“CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANILE
2018 PULCINI - ESORDIENTI GIOVANISSIMI - ALLIEVI - JUNIORES” di pesca al colpo, selettivo per l’accesso ai
Campionati Italiani di categoria.
Art. 2 - ORGANIZZAZIONE - Le prove sono organizzate della Sezione Provinciale, che si
avvale della collaborazione delle Società Incaricate, e si svolgeranno quali che siano le
condizioni atmosferiche e sono rette dal presente Regolamento Particolare 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.
Il campionato è suddiviso nelle 5 categorie sotto indicate:
JUNIORES:

tutti coloro che sono nati dal 1994 al 1998

ALLIEVI:

tutti coloro che sono nati dal 1999 al 2000

GIOVANISSIMI:

tutti coloro che sono nati dal 2001 al 2003,

ESORDIENTI:

tutti coloro che sono nati dal 2004 al 2008,

PULCINI:

tutti coloro che sono nati dal 2009

Art. 3 - PARTECIPAZIONE – Al Campionato Provinciale Giovanile di Pesca al Colpo del
2018 si accederà attraverso libera iscrizione che dovrà pervenire tassativamente per il
tramite della propria Società a firma del Presidente entro il giovedì antecedente la gara.
Il Campionato Provinciale giovanile di Pesca al Colpo del 2018 si effettuerà attraverso la
disputa di tre prove della durata variabile dalle 2 ore e mezza alle tre ore ciascuna; i settori
saranno formati con un massimo di 10 concorrenti ciascuno.
Nel caso in cui il numero dei concorrenti di ogni categoria partecipanti non sia divisibile per
10 sarà costituito un settore tecnico. Per settore tecnico si intende il completare a 10 il
numero dei concorrenti da classificare includendovi quelli di altro settore, purché contiguo e
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ciò al solo fine della classifica. Per la costituzione del settore tecnico dovrà essere sempre
impiegato il settore posto immediatamente a monte; solo nel caso che il settore tecnico sia
quello iniziale dovrà essere invece utilizzato il settore a valle.
Art. 4 - ISCRIZIONI: dovranno pervenire per iscritto, firmate dal Presidente della società e
completo dei dati richiesti, alla società organizzatrice all’indirizzo: ASD jolly Eraclea c/o
Zamberlan Luigino, via Fausta, 1 – 30020 Eraclea VE-tel. 349 5262527 e-mail.
apsjollyeraclea@libero.it
Accompagnate dalla quota di iscrizione di €. 12,00 a concorrente per le categorie:
ESORDIENTI; GIOVANISSIMI; ALLIEVI; JUNIORES, e di €. 8,00 per la categoria PULCINI.
Art. 5 - RADUNI: Il raduno di tutte le prove, è fissato per le ore 14,00 presso il bar Migotto a
Boccafossa di Torre di Mosto.
Art. 6 – CAMPO DI GARA: Campo di gara unico, Canale Brian.
 1^
 2^
 3^

prova 26 maggio
prova 16 giugno
prova 14 luglio

(pomeriggio)
(pomeriggio)
(pomeriggio)

Art. 7 - CONDOTTA DI GARA: tutti i partecipanti sono tenuti al rispetto della Circolare
Normativa del corrente anno e inoltre 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 data dagli Ufficiali di Gara e loro delegati.
 Sottoporsi, se richiesto, al controllo preliminare prima dell’inizio della gara ed eventuali
successivi accertamenti da parte degli Ufficiali di Gara e loro delegati.
I concorrenti che per qualsiasi motivi debba allontanarsi dal proprio posto di gara deve
preavvertire l’Ispettore di Sponda lasciandogli il pescato, contenitori e attrezzi.
Al concorrente è consentito assistere alle operazioni di pesatura degli altri componenti il
proprio settore.
E’ assolutamente proibito lanciare in acqua l’esca prime di aver slamato la preda catturata e
averla, a seconda delle prescrizioni regolamentari, messa nella nassa o liberata.
Gli accompagnatori e i rappresentanti di Società debbono tenere un comportamento corretto
nei riguardi degli Ufficiali di Gara, Organizzatori e Concorrenti e debbono rispettare gli ordini
impartiti dagli Ufficiali di Gara.
Il concorrente può accedere al posto di gara so se in possesso del cartellino relativo; deve
inoltre 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 diverso dal proprio, viene considerato assente nel
settore dove avere diritto di pescare e no deve essere classificato nel settore dove invece ha
pescati. In qualsiasi momento della gara può accedere alla postazione dove aveva diritto di
pescare, purché avverta il proprio Ispettore di sponda e rimetta in acqua gli attrezzi senza
disturbare gli altri concorrenti e consegni l’eventuale pescato catturato nel posto di gara dove
erroneamente aveva pescato fino a quel momento.
L’azione di pesca può essere esplicata esclusivamente nello spazio compreso fra il picchetto
con il proprio numero di gara e quello successivo.
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Al concorrente è vietato preparare l’attrezzatura di gara, in particolare le canne fuori dal
posta assegnatogli.
L’azione di pesca va effettuata a piede asciutto.
E’ consentito l’uso di pedane di dimensione massima di 1m. x 1m., che devono essere
posizionate con i piedi all’asciutto secondo le condizioni delle acque e del luogo ove si svolge
la gara, il Giudice di Gara, sentito il Direttore di Gara, può autorizzare i concorrenti o parte di
essi ad entrare in acqua, ma mai altre la divaricazione degli altri. In questo caso è consentito
posizionare in acqua le pedane che possono però essere impiegate esclusivamente come
piano di appoggio per materiali.
In casi di particolare pericolosità il G di G potrà dare l’autorizzazione a posizionare i piedi
anteriori della pedana in acqua.
Ogni eventuale autorizzazione verrà data sempre e solo per settori interni.
E’ consentito disporre attrezzi atti a sostenere la canna in uso, anche fissandoli alla pedana.
PESATURA: la pesatura deve essere effettuata per l’intero settore con una unica bilancia.
Appena pesato ogni concorrente rimetterà il pescato in libertà
DIVIETO
 di pescare con ledgering e di usare il piombo terminale con l’applicazione o meno del
galleggiante sulle lenze. Perché il piombo non sia terminale la lenza deve
necessariamente attraversarlo e l’amo deve essere legato sul finale che fuoriesce dal
piombo;
 di pescare con una “palla” di bigattini incollati o con un agglomerato di pastura posta
sull’amo o sulla lenza o con un grumo di caster o con il pane ecc.; tutte le esche devo
essere innescate sull’amo;
 di usare grumi di caster in pastura;
 le esche, una volta innescate all’amo, non possono in nessun modo essere trattate sia
colla, aromi o aromi o aditivi vari:
 di usare retine, anforette, spugne, piombo ecc. per portare i bigattini od altre esche sul
fondo (è permesso l’uso del collante, del brecciolino o ghiaia e della terra):
 di detenere o impiegare lombrichi come pastura, gli stessi potranno essere impiegati
solo come innesco:
Il Giudice di Gara può verificare, in qualsiasi momento della manifestazione, la lunghezza
della canne.
La misurazione degli attrezzi viene effettuata sulle canne in uso.
Non costituisce illecito, ad esempio, detenere nel proprio box pezzi sciolti di componenti di
canna roubasienne.
DOPO L’INIZIO DELLA OPERAZIONI DI PESATURA NON SARANNO ACCETTATI
RECLAMI SUL PESO.
TUTTI I RECLAMI DOVRANNO ESSERE PREANUNCIATI AL MOMENTO DELLA
COTESTAZIONE DELL’INFRAZIONE.

Le canne sono consentite nelle seguenti misure:
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PULCINI:
la misura massima della canna è di metri 7,00; sono VIETATE le canne Roubasienne e le
canne con mulinello
ESORDIENTI:
la misura massima delle canne roubasienne è di metri 10.00, per le altre canne la lunghezza
massima è di metri 8.00 metri;
ALLIEVI E GIOVANISSIMI:
la misura massima delle canne roubasienne è di metri 11.50, per le altre canne la lunghezza
massima è di metri 9.00.
JUNIORES:
la misura massima delle canne roubasienne è di metri 13,00, per le altre canne la lunghezza
massima è di metri 10.00
Art. 8 - PASTURAZIONE: La pastura è consentita in quantità di Litri 8 con 1 litro di esche
(bigattini) comprensivi di inneschi per le categorie Esordienti-Giovanissimi-Allievi e Juniores,
per la categoria pulcini è consentito detenere lt, 0.5 di bigattini compresi gli inneschi e Litri 4
di pastura i vermi sono consentiti solo come inneschi e non rientrano nei quantitativi di esche.
Art. 9 - CLASSIFICHE: La classifica di settore viene determinata assegnando un punto al
grammo (solo peso); ai concorrenti con uguale peso verrà assegnata la penalità
proporzionale come da Circolare Normativa Nazionale .
Art. 10 - PREMIAZIONI: Le premiazioni avranno luogo sul luogo del raduno, come da
Circolare Normativa Provinciale 2018, responsabile del Campionato e Giudice di Gara Sig.
Bardelotto Tito (347 5857104).
PREMIAZIONI settore da 10

al 1° class.
Buono spesa negozio pesca
€ 25,00
al 2° class.
Buono spesa negozio pesca
€ 15,00
al 3° class.
Buono spesa negozio pesca
€ 10,00
al 4° class.
Buono spesa negozio pesca
€ 10,00
Nel caso i settori non superassero i 5 concorrenti, saranno premiati esclusivamente i primi due di
settore, a tutti i partecipanti medaglia di argento.
Per quanto non contemplato dal presente vige il Regolamento del Campionato Italiano di
categoria, la Circolare Normativa 2018, la legge Regionale e le norme Provinciali vigenti in
materia.
La F.I.P.S.A.S. Sezione Prov.le di Venezia e gli organizzatori tutti sono esonerati da
ogni e qualsiasi responsabilità per danni od incidenti di qualsiasi genere che per
effetto della gara potessero derivare alle persone, a cose o a terzi.
Approvato dal Responsabile di Settore Pesca di Superficie.
Venezia 31/01/2018

