FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITÀ SUBACQUEE
SEZIONE PROVINCIALE DI VENEZIA (Settore Pesca di Superficie)

CAMPIONATO PROVINCIALE DI PESCA A ROUBASIENNE 2018
REGOLAMENTO PARTICOLARE
Art. 1 – La Federazione Italiana di Pesca Sportiva e Attività Subacquee Sezione Provinciale
di Venezia, con delega al Responsabile Provinciale di Settore, indice ed organizza il
Campionato Provinciale individuale di Pesca con la tecnica roubasienne, valevole per il
titolo di “Campione Provinciale 2018”.
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.
Art. 3 - PARTECIPAZIONE – Al Campionato Provinciale roubasienne 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.
Il Campionato Provinciale roubasienne di Pesca al Colpo del 2018 si effettuerà attraverso
la disputa di tre prove della durata di tre ore ciascuna; i settori saranno formati con un
massimo di 10 concorrenti.
Nelle prove successive alla prima, qualora un concorrente che abbia pescato in un posto
terminale in una delle prove precedenti, fosse sorteggiato per un’altra volta in un posto
terminale, questi sarà spostato all’interno del settore con le stesse modalità del Campionato
Prov.le Individuale di prima serie, con slittamento automatico verso l’esterno degli altri tre
concorrenti.
Nel caso in cui il numero dei concorrenti iscritti o partecipanti non sia divisibile per 10
sarà costituito un settore tecnico. Per settore tecnico si intende il completare a 10 il numero
dei concorrenti con il settore contiguo, e 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 - Le iscrizioni dei partecipanti alle prove di qualificazione debbono
essere raccolte
dalle società incaricate all’organizzazione di tale manifestazione
obbligatoriamente entro il Venerdì alle ore 12,00 antecedente la singola gara stessa,
accompagnate dal contributo d’iscrizione ad ogni prova di € 12,00 a concorrente, con
l’aggiunta di € 1,00 per la gestione del Campo gara dove dovuto ogni singolo concorrente.
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Art. 5 - OPERAZIONI PRELIMINARI - Le operazioni preliminari per la composizione dei
Settori avranno luogo alle ore 21,00 del venerdì antecedente la gara presso la sede della
Società Organizzatrice alla presenza del Giudice di Gara e di tutti coloro che vorranno
presenziarvi. I sorteggi per la composizione dei settori dovranno essere effettuati in modo
da consentire la maggior distribuzione possibile dei concorrenti di una stessa Società nei
settori medesimi. Mediante sorteggio verranno attribuiti numeri e lettere che identifichino
rispettivamente Settore e Posto Gara di ciascun concorrente; al mattino della gara a questi
verranno abbinati per sorteggio le lettere o i numeri presenti sulla picchettatura del Campo
di Gara.
In tutte le gare di pesca dovrà essere mantenuta una distanza minima di 10 metri tra un
concorrente e l'atro, salvo eccezioni potrà essere autorizzata dal Giudice di Gara e dal
Responsabile della Manifestazione.
Art. 6 - RADUNI ED INIZI GARA - I raduni avverranno in luogo segnalato dagli Organizzatori
in apposita comunicazione agli iscritti. L'inizio del sorteggio per gli abbinamenti avverrà pochi
minuti dopo il raduno. L'ora di inizio della gara sarà stabilita dopo le operazioni di
abbinamento, lasciando un tempo minimo di almeno un'ora e mezza dalla partenza del
raduno.
Art. 7 - CAMPI DI GARA ED ORGANIZZATORI - La Società Organizzatrice si impegna a
mettere a disposizione il Direttore di Gara ed un minimo di un Ispettore di sponda ogni 20
concorrenti.
1^ prova – Canale BRIAN (VE) 08/04/2018
Società Organizzatrice: APS MUSILE (Sensas) c/o Bar Pizzeria K19, via Montello30024 MUSILE DI PIAVE VE- e-mail: mazzonet86@gmail.com tel. 340 2849461
Raduno: Ore 7,00 – presso Ristorante da Mimmo a Stretti di Eraclea
2^ prova – Canale BRIAN (VE) 01/07/2018
Società Organizzatrice: CANNISTI SANDONATESI (Colmic) c/o Bar Cacciatore via
28 Aprile, 5 - 30027 San Donà di Piave VE- e-mail: cannsand@tiscali.it tel. 328 9227610
R aduno: Ore 6,30 - presso Ristorante da Mimmo a Stretti di Eraclea
3^ prova – Canale BRIAN (VE) 05/08/2018
Società Organizzatrice: APS MUSILE (Sensas) c/o Bar Pizzeria K19, via Montello30024 MUSILE DI PIAVE VE- e-mail: mazzonet86@gmail.com tel. 340 2849461
Raduno: Ore 06,30 – presso Ristorante da Mimmo a Stretti di Eraclea
Art. 8 - CONDOTTA DI GARA - Le gare saranno a turno unico di 3 ore. Valgono le
disposizioni generali riportate nella Circolare Normativa dell’anno in corso e le seguenti
norme particolari.
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L'azione di pesca va effettuata a piede asciutto. È consentito l'uso di pedane di dimensione
massima di 1 metro x 1 metro, che devono però essere poste con i piedi di appoggio
all'asciutto.
Secondo le condizioni delle acque e del luogo ove si svolge la gara, il G.d.G. sentito il
Direttore di gara, può autorizzare i concorrenti o parte di essi ad entrare in acqua, ma mai
oltre la divaricazione degli arti. In questo caso è consentito posizionare in acqua le pedane
che possono essere impiegate esclusivamente come piano di appoggio per i materiali.
In casi particolari condizioni di pericolosità il G.d.G. potrà dare l'autorizzazione a posizionare
in modo da essere in linea l'una con l'altra, senza cioè che alcuno possa approfittare della
autorizzazione per acquisire vantaggi illeciti.
Ogni eventuale autorizzazione dovrà essere data sempre per settori interi.
Nella pesca a roubaisienne la lunghezza della lenza non dovrà superare i 4 metri dal
galleggiante alla punta del vettino , (in caso di variazione della profondità di pesca, ad
esempio a galla o sul fondo, dovrà quindi essere cambiata la lunghezza della lenza per non
superare la distanza massima consentita; l’azione di pesca dovrà essere effettuata a non
meno di 6 metri dalla riva e quindi la lunghezza minima impiegabile della roubaisienne non
potrà essere inferiore a 6 metri (5 pezzi); la lunghezza massima della roubaisienne non
potrà superare i 13,00 metri.
NELL’AZIONE DI PESCA E’ SEMPRE OBBLIGATORI STACCARE MINIMO UN PEZZO DI CANNA.

NEL CAMPIONATO PROVINCIALE ROUBAISIENNE, SARA’ POSSIBILE EFFETTUARE
PASTURAZIONE PESANTE CONCESSA DIECI MINUTI PRIMA DELL’INIZIO GARA (1° segnale).

LA

OBBLIGO
- di mantenere il pesce in vivo in apposite nasse;
- di pescare con galleggiante capace di sostenere la piombatura; deve inoltre essere in
pesca (cioè nell’azione di pesca non può essere lasciato permanentemente starato e meno
che mai adagiato sull’acqua) e, se lasciato libero, deve infine poter fluire con il corso della
corrente;
- di lasciare le sponde pulite;
- di controfirmare il proprio cartellino; in mancanza di ciò il concorrente perde il diritto ad ogni
contestazione su quanto riportato sul cartellino.
DIVIETO
- Ogni forma di pasturazione è vietata prima dell'inizio della gara.
- E' consentito l'uso di tutte le esche naturali, osservando la regolamentazione vigente nelle
acque in cui si svolge la manifestazione ed il Regolamento Particolare della gara.
- Il foullis ed i vers de vase sono sempre vietati sia come esca che come pasturazione, fatte
salve le deroghe espressamente autorizzate. Le esche, una volta innescate all'amo, non
devono in nessun modo essere trattate con colle, aromi o additivi vari.
- Si potrà pasturare a mano, con l'aiuto di una fionda o con quello di una "tazzina" applicata
sulla roubaisienne (sia in modo permanente che appesa). Per l'utilizzo della tazzina e
anche per sondare il fondale dovrà essere rispettata la lunghezza massima consentita dalla
canna. Quando la pasturazione è effettuata per mezzo della tazzina sarà consentito avere
al di sopra dell'acqua una sola canna (è vietato utilizzare contemporaneamente una
seconda canna per questo tipo di pasturazione).
- E' vietata la pesca con "palla di bigattini incollati" o con agglomerato di pastura posta
sull'amo sulla lenza o con il grumo di caster, tutte le esche devono essere innescate
sull'amo.
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- Durante la pasturazione sarà consentito avere al di sopra dell'acqua una sola canna con
o senza il galleggiante o segnalatori galleggianti in acqua. Nei casi in cui è prevista la
pasturazione pesante, e comunque fino all'inizio della gara non sarà possibile avere in
acqua lenze con l'amo innescato.
È consentito appoggiare parte della piombatura sul fondo purché questa non rappresenti la
parte principale della piombatura stessa: in ogni caso non più del 10 % del totale.
- È vietato usare retine, anforette, spugne, piombo ecc. per portare i bigattini od altre esche
sul fondo (è permesso cioè l'uso del collante, del brecciolino o ghiaia e della terra).
- È vietato usare canne roubasienne di lunghezza maggiore a metri 13,00.
- È vietato l'uso di qualsiasi altro tipo di canna eccetto la roubasienne.
- È vietato impiegare lombrichi come pastura, gli stessi, potranno essere impiegati solo
come innesco.
ART. 9 – CONTROLLO
Il controllo di esche potrà essere eseguito dal Giudice di Gara o da suoi delegati, nei modi e
nei tempi comunicati ai concorrenti sul luogo del raduno.
La pastura dovrà essere presentata pronta all’uso, mentre in ogni caso non è consentito
detenere nel proprio posto gara altre esche o pasture, anche se da trattare oltre al
consentito.
La colla per incollare le larve di mosca carnaria e le sostanze come il talco o le farine e gli
amidi che sono utilizzati per le mani nell’ incollaggio non rientrano nella definizione di
pastura e pertanto al controllo andranno presentati al Giudice di Gara o suoi delegati.
I concorrenti che presentano al controllo esche non consentite, e solo nel caso che il
controllo non sia casuale e venga perciò effettuato su almeno il 50% dei concorrenti,
riceveranno la penalizzazione di CINQUE punti (aggiuntiva al piazzamento ottenuto), senza
per questo mutare nel settore la posizione degli altri concorrenti.
Fouilles e vermi, andranno presentati per ogni tipo in un unico contenitore, al massimo 2
contenitori di capienza complessiva di ½ litro.
IL CONCORRENTE SORPRESO A DETENERE E/O A UTILIZZARE ESCHE E PASTURE
VIETATE VERRÀ RETROCESSO EDEVENTUALMENTE DEFERITO AL COMPETENTE
ORGANO DI GIUSTIZIA SPORTIVA.
Qualora a 30 minuti dall’ inizio della gara, il Giudice di gara o suo delegato non si fosse
presentato per il controllo, il concorrente potrà considerare il controllo come avvenuto e
prepararsi alla gara.
Il vers de vase potranno essere usati solo come innesco.
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CONTENITORI DI MISURA UFFICIALE sono da considerarsi i secchi graduati ed i
soli contenitori denominati “MATRIOSKE” - nelle misure 2 litri, 1,5 litri, 1,0 litro, 3/4 di litro,
1/2 litro, 1/4 di litro e 1/8 di litro. (vedi foto allegate).
IL CONCORRENTE SORPRESO A DETENERE E/O A UTILIZZARE ESCHE E
PASTURE VIETATE O IN QUANTITÀ MAGGIORI DEL CONSENTITO VERRÀ
RETROCESSO ED EVENTUALMENTE DEFERITO AL COMPETENTE ORGANO DI
GIUSTIZIA SPORTIVA.
Il vers de vase (quando consentito) ed i lombrichi potranno essere usati
solo come innesco.
GLI INNESCHI DEVONO ESSERE PRESENTATI DENTRO LE “MATRIOSKE”
COMPRESI I VERMI. IL VER DE VASE (QUANDO CONSENTITO) DOVRA’
ESSERE PRESENTATO NEGLI APPOSITI CONTENITORI OMOLOGATI, E PUO’
ESSERE CONSERVATO ANCHE IN ACQUA.
IL FOUILLIS DEVE ESSERE PRESENTATO IN UN UNICO CONTENITORE
(MATRIOSKA).
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Nelle prove ove è consentito l’utilizzo del vers de vase, questo dovrà essere
presentato nell’apposito contenitore di misura ufficiale, omologato dalla Fipsas
(vedi foto sopra).
Art. 10 - CLASSIFICHE - Le classifiche di settore saranno effettuate in base alla somma
del pescato considerando 1 punto a grammo (solo peso).
La classifica valevole per l'aggiudicazione del titolo Provinciale sarà determinata dalla minor
somma dei piazzamenti effettivi conseguiti da ciascun concorrente nelle tre prove della
manifestazione.
Il concorrente che otterrà la minor somma dei piazzamenti effettivi sarà proclamato
"Campione Provinciale 2018". In caso di parità si terrà conto nell'ordine:
- del miglior o dei migliori piazzamenti ottenuti in una o più prove;
- del maggior peso effettivo complessivo.
ART 11 – ESCHE CONSENTITE
Sono consentite le seguenti esche:
- vermi d'acqua e di terra;
- camola del miele;
- camola o tarma della farina;
- larva della mosca canaria (in tutti i suoi stati e forme: raparino, pinkerino,
caster ecc.);
- larva del tafano (orsetto, casterone);
- crisalide;
- mais;
- fouillis e ver de vase (quando consentiti).
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Le esche diverse dalle larve di mosca carnaria (in tutte le sue forme e stadi), dal
fouillis e dai vermi potranno essere usate solo come innesco; la crisalide secca
viene considerata pastura.
1^ prova – Canale BRIAN (VE) 08/03/2018
Società Organizzatrice: APS MUSILE
È ammesso detenere ed impiegare un massimo di 12 litri fra terra e pastura (compreso
brecciolino, mais, ecc.) che verranno misurate bagnate e setacciate; è altresì ammesso
impiegare 2 Litri di esche varie tutto compreso, è consentito l’uso di ½ litro di fouillis e/o
vermi +1 contenitore omologato FIPSAS di ver de vase, compreso nei due litri totali di
esche.
Le esche potranno essere tritate e messe in pastura.
2^ prova – Canale BRIAN (VE) 01/07/2018
Società Organizzatrice: CANNISTI SANDONATESI
È ammesso detenere ed impiegare un massimo di 12 litri fra terra e pastura (compreso
brecciolino, mais, ecc.) che verranno misurate bagnate e setacciate; è altresì ammesso
impiegare 2 Litri di esche varie tutto compreso, è consentito l’uso di ½ litro di fouillis e/o
vermi +1 contenitore omologato FIPSAS di ver de vase, compreso nei due litri totali di
esche.
Le esche potranno essere tritate e messe in pastura.

3^ prova – Canale BRIAN (VE) 05/08/2018
Società Organizzatrice: APS MUSILE
È ammesso detenere ed impiegare un massimo di 12 litri fra terra e pastura (compreso
brecciolino, mais, ecc.) che verranno misurate bagnate e setacciate; è altresì ammesso
impiegare 2 Litri di esche varie tutto compreso, è consentito l’uso di ½ litro di fouillis e/o
vermi +1 contenitore omologato FIPSAS di ver de vase, compreso nei due litri totali di
esche.
Le esche potranno essere tritate e messe in pastura.
Art. 11 - PREMIAZIONI Verranno assegnati i sotto elencati premi dalle società
organizzatrici:
SETTORE
Le prime 4 per ogni prova.
1°
2°
3°
4°

Classificato:
Classificato:
Classificato:
Classificato:
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un
un
un
un

valore
valore
valore
valore

pari
pari
pari
pari

a
a
a
a

Euro
Euro
Euro
Euro

25,00;
20,00;
15,00;
10,00;
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Art. 12 - GIUDICE DI GARA – I Giudici di Gara sono nominati dalla Sezione Provinciale.
Oltre ai naturali compiti, questi avranno cura di redigere la classifica dopo ogni prova e
quella generale, e di inoltrarla tempestivamente al Responsabile del Settore.

IN TUTTE LE PROVE, E’ NOMINATO Giudice di gara il Sig. COIN MORENO

Venezia 30/03/2018
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