F.I.P.S.A.S.

C.O.N.I.
FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITÀ SUBACQUEE
SEZIONE PROVINCIALE DI VERONA
DÉPLIANT:
CAMPIONATO PROVINCIALE BOX A 4 PER SQUADRE DI PESCA AL COLPO 2017

La Sezione Provinciale RI.P.S.A.S. di Verona indice per il 2017 numero "4 (quattro)" prove di Campionato Provinciale BOX a
4 di pesca al Colpo 2017 per l'assegnazione del titolo di Squadra Campione Provinciale a Box.
Art. I - ORGANIZZAZIONE :
La Società delegata all'organizzazione delle prove é la PESCA SPORT VR "Maver".. Il Campionato si svolgerà quali siano
le condizioni atmosferiche, è retto dal Regolamento Particolare Unificato, approvato dagli Organismi Federali competenti;
dalla Circolare Normativa per l'anno in corso, alle quali si fa riferimento per tutto quanto non contemplato nel R.P.U., che
tutti i concorrenti, per effetto della loro iscrizione dichiarano di accettare.
A r t . 2 - PARTECIPANTI:
Alle prove possono partecipare tutte le squadre, che ne faranno esplicita richiesta ; in regola con la Tessera RI.P.S.A.S.,
Tessera Atleta, Licenza di Pesca e Documento di Identità.
A r t . 3 - COMPOSIZIONE DEI SETTORI:
Il campo di gara verrà suddiviso in una zona e in settori da 5, dovrà essere mantenuta una distanza minima di 30 mt tra
un box e l'altro; in caso di un numero di box non divisibile per 5, verrà costituito un settore tecnico.
A r t . 4 - ISCRIZIONI:
Le iscrizioni dovranno pervenire su carta intestata della Società a: PESCA SPORT VR "Maver".
C/o Peruzzo Tiziano via A. De Gasperi, I 37030 Lavagno (VR) (VR) cell. 347 2822025, e-mail pescasportverona@gmailcom, cod. IBAN: IT29T062 25 I I 7031 0000 0000 188 beneficiario: PESCA SPORT VERONA, accompagnate dalla quota di iscrizione di € 192,00 per squadra, per le quattro prove; tassativamente entro e non oltre le ore 19,00 del giorno 15 APRILE 2017.
Non si accettano iscrizioni per telefono.
A r t . 5 - OPERAZIONI PRELIMINARI:
Le operazione preliminari di sorteggio per le prove avranno luogo nella Sede della Sezione Provinciale RI.P.S.A.S.Via Albere
43 37138 Verona, il giorno GIOVEDÌ 20 APRILE 2017 ore 21,00 ( l - 2' - 3' e 4 prova).
a

a

A r t . 6 - SOSTITUZIONI:
Nelle quattro prove a BOX di 4 si potranno sostituire max due persone con concorrenti non iscritti in altre squadre. È vietato il passaggio di un concorrente da un box ad un'altro della stessa Società.
A r t . 7 - PROGRAMMA DELLA PROVA:
Sarà premura della Società Organizzatrice comunicare il luogo del Raduno alle Società iscritte alle prove di Campionato Provinciale Box a 4 se non previsto nel presente Dépliant.
I* Prova - 25 APRILE 2017 - Fiume Mincio Peschiera
Sponda Sx I * 2* E 3* zona
Tecnica di pesca: LIBERA.
Raduno: ore 7,00 presso Trattoria AURORA .
Pastura Lt 10,00 bagnata, bigattini/esche e caster Lt. 2,00, vermi solo da innesco. La pasturazione pesante è ammessa per 10
minuti (indicati da apposito segnale) prima dell'inizio della gara; al segnale di inizio gara la pasturazione potrà essere solo
leggera.
2* Prova - 09 LUGLIO 2017 - C A N A L BIANCO S. Teresa in Valle
Tratto sponda Sx dal P.G. I al 150 a monte del ponte per Bergantino
Tecnica di pesca: LIBERA.
Raduno: ore 6,30 presso Bar-Gelateria CALEFFI Via Menago 4 Casaleone (VR). ATTENTI ALL'ORARIO
Pastura Lt. 10,00 bagnata, bigattini/esche e caster Lt. 2,00 vermi solo da innesco. La pasturazione pesante è ammessa
per 10 minuti (indicati da apposito segnale) prima dell'inizio della gara; al segnale di inizio gara la pasturazione potrà essere
solo leggera.
3* Prova - 17 SETTEMBRE 2017 - Fiume Mincio Peschiera
Sponda Sx I * 2* E 3* zona
Tecnica di pesca: LIBERA.
Raduno: ore 7,00 presso Trattoria AURORA .
Pastura Lt. 10,00 bagnata, bigattini/esche e caster Lt. 2,00, vermi solo da innesco. La pasturazione pesante è ammessa per 10
minuti (indicati da apposito segnale) prima dell'inizio della gara; al segnale di inizio gara la pasturazione potrà essere solo
leggera.
4" Prova - 15 OTTOBRE 2017 - CANAL BIANCO S.Teresa in Valle
Tratto sponda Sx dal P.G. I al 150 a monte del ponte per Bergantino
Tecnica di pesca: LIBERA.

Raduno: ore 6,30 presso Bar-Gelateria CALEFFI Via Menago 4 Casaleone (VR). ATTENTI ALL'ORARIO
Pastura Lt. 10,00 bagnata, bigattini/esche e caster Lt. 2,00 vermi solo da innesco. La pasturazione pesante è ammessa
per 10 minuti (indicati da apposito segnale) prima dell'inizio della gara; al segnale di inizio gara la pasturazione potrà essere
solo leggera.

Le prove avranno il seguente orario:
Mese di Luglio

ore 9,10 inizio gara
ore 8,40 inizio gara

ore 12,10 fine gara
ore I 1,40 fine gara

A r t . 8 - CAMPO GARA:
Se il tratto di campo gara oggetto della prova, è attraversato da fili elettrici o sono presenti altri impedimenti che non permettono la disposizione dei settori in modo continuo, questi saranno disposti in dipendenza degli ostacoli presenti nel campo di
gara e quindi potranno essere discontinui.
A r t . 9 - ATTREZZI :
Le canne non potranno superare la misura di metri 13.00 per la ROUBAISIENNE e metri I 1.00 per le altre canne
(salvo diversa misura prevista per la singola prova).
E VIETATA la pesca a Fondo e/o Ledgering.
E CONSENTITO l'utilizzo del cupping kit ( coppetta per pasturazione)
A r t . 10 - ESCHE E PASTURE:
Le esche e la pastura saranno subordinate alle Leggi e Regolamenti vigenti nelle Regioni in cui si svolgeranno le prove.
- LA PASTURA, al controllo che avverrà dalle ore 8,05 alle ore 8,35, dovrà essere presentata negli appositi secchi graduati pronta
all'uso bagnata e setacciata. Dopo il controllo delle esche e pasture che devono essere presentate pronte all'uso, è vietato l'utilizzo
di setacci o trapani o qualsiasi altro attrezzo atto a modificarne la struttura: è consentito l'impiego del vaporizzatore esclusivamente
per l'incollaggio delle esche. Per quanto riguarda le pasture, dopo il controllo e fino alla fine della pasturazione detta "pesante", è
pesante, con l'inizio della gara, per riprendere e Inumidire la pastura potrà essere utilizato soltanto il vaporiTrafnr»»
La terra potrà essere presentata al suo stato naturale (è permesso, in questo caso, aggiungere acqua anche dopo il controllo). Il
ghiaino, la terra, il mais, la canapa e la crisalide fanno parte della pastura e dovranno essere presentati in contenitori graduati per
poter verificare (somma pastura + terra + ghiaino + mais ± canapa + crisalide) il rispetto della quantità totale: il mais, la canapa e la
crisalide possono essere già mescolate alla pastura. Nella pastura potrà anche essere compreso un massimo di 0.5 litri di PELLET
(asciutto) che può essere fiondato.
- LE ESCHE dovranno essere presentate e consegnate chiuse nei CONTENITORI DI MISURA UFFICIALE denominati "MATRIOSKE" non si considererà nessuna differenza fra bigattini colorati (esche), bigattini bianchi e caster il limite massimo è sempre la quantità in litri prevista per ogni singola prova, quindi in teoria potrebbero essere tutti colorati, tutti bianchi o tutti caster.
A r t . 11 - PESATURA:
La pesatura deve essere effettuata per l'intero settore con un'unica bilancia. Appena pesato ogni concorrente rimetterà
immediatamente il pescato in acqua con delicatezza, al fine di salvaguardare la fauna ittica. Qualora dopo aver pesato il pescato e prima di reimmetterlo in acqua, l'Ufficiale addetto alla pesatura ammetta un errore o si accorga del mal funzionamento della
bilancia stessa, può far ripetere la pesatura del concorrente appena pesato. In caso di rottura della bilancia si dovrà utilizzare una
nuova bilancia dello stesso tipo di quella utilizzata fino a quel momento.
Il concorrente, che dopo la pesatura non reimmette immediatamente e con cura il pescato in acqua, subirà la penalizzazione di un
punto da aggiungere al piazzamento effettivo.
La pesatura dovrà essere effettuata solamente con reti forate. Dovranno essere usate bilance idonee con scarto di max 10 gr.
A r t . 12-CLASSIFICHE:
A fine giornata dovranno essere esposte le classifiche integrali.
La classifica generale finale del Campionato Box a 4, sarà stilata in base al minor punteggio ottenuto sommando i risultati conseguiti
nelle " 4 (quattro)" prove, dalle quali verrà tolto 112 scarto dal peggior piazzamento.
A parità si tiene conto nell'ordine:
- migliori piazzamenti;
- migliore punteggio FIPSAS (somma dei pesi).
- il miglior scarto (se previsto).
Ad una squadra assente ad una prova verranno attribuite 11 penalità.
A r t . 13 - PREMI:
Verrà garantito il 70% delle quote di iscrizione in premi (su base 30 Squadre).
In rapporto alle classifiche verranno assegnati i premi sotto elencati:
Premi di settore 5 box:

I ' Sq. di settore Buono acquisto valore € 100

2" Sq. di settore Buono acquisto valore € 60

Le premiazioni finali saranno a carico delle Società organizzatrice IN BASE AL 5% DEGLI ISCRITTI.
Esempio Premi finali:

VERONA, 13 febbraio 2017
Il Presidente
Tiziano Begal

I * Squadra Buono acquisto valore

€ 200

2* Squadra Buono acquisto valore

Il Presidente Settore A. di S.
Claudio Campion

€ 100

