F. I. P. S. A. S.
(Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee)

COMITATO PROVINCIALE DI BENEVENTO
Via A. Rivellini, c/o Coni prov., ingresso 5 - lato PalaTedeschi – Benevento
e-mail: benevento@fipsas.it - Tel. 3483614591 (resp. AI) - 3405925944 (segr.)

Campionato Provvinciale a COPPIE 2 0 1 6
di pesca alla Trota in Torrente con ESCHE ARTIFICIALI da Riva
(Selettiva per il relativo Campionato Italiano Individuale del 2017)

- REGOLAMENTO PARTICOLARE Art. 1 – Istituzione e Organizzazione
La Sezione Provinciale di Benevento convenzionata F.I.P.S.A.S. indice per l’anno
2016
il
CAMPIONATO PROVINCIALE A COPPIE di PESCA alla TROTA in TORRENTE con ESCHE
ARTIFICIALI da RIVA, costituito da n. 2 prove, valido quale Selettiva per il relativo Campionato
Italiano del 2017 .
La manifestazione è retta dalla Circolare Normativa dell’anno in corso e dal presente Regolamento
particolare che tutti i partecipanti per effetto della loro iscrizione dichiarano di conoscere ed accettare.
Per l’organizzazione delle gare la Sezione Provinciale di Benevento si avvale della collaborazione delle
associazioni indicate nel prospetto di cui al successivo art. 2.
Le associazioni organizzatrici devono richiedere tutti i permessi e le autorizzazioni di Pubblica Sicurezza e
delle Autorità Locali necessari per lo svolgimento della competizione in rispetto delle vigenti Leggi in
materia; esonerano espressamente la FIPSAS, da ogni obbligo in tal senso, manlevandola da ogni eventuale
conseguenza derivante dalla mancata osservanza delle vigenti Leggi in materia.
Art. 2 – Gare valide – Campi gara – Associazioni organizzatrici
n.
1

Data
04/09/2016

Campo di gara
F. Tammaro – l.d.d.

Associazione organizzatrice
A.P.D. Fragneto Monforte

2

11/09/2016

F. Tammaro – l.d.d.

A.P.D. Fragneto Monforte

Qualora le gare
programmate non dovessero essere svolte si provvederà, ove possibile, alla relativa sostituzione, fermo
restando che, ai sensi della circolare normativa vigente, per la validità della selettiva il campionato dovrà
essere svolto in almeno due prove e con la partecipazione di almeno 10 concorrenti (cinque coppie).
Art. 3 – Partecipazione
Alla manifestazione sono ammessi a partecipare concorrenti appartenenti ad associazioni affiliate della
provincia di Benevento, in regola con l'affiliazione e il tesseramento per l’anno in corso, ivi compresa la
Tessera Atleta.
Al momento dell’iscrizione alla prima prova gli atleti confermano la partecipazione a tutte le prove
del campionato; per gli atleti inadempienti sara’ responsabile la societa’ di appartenenza.
°/°
1

Art. 4 – Iscrizione
La conferma di partecipazione al Campionato e quindi a tutte e DUE le prove deve essere comunicata,
ENTRO IL VENERDI’ antecedente la prima prova, all’associazione che collabora all’organizzazione, a
cui i Presidenti delle associazioni partecipanti dovranno inviare con qualsiasi mezzo la relativa scheda
d'iscrizione (come da fac-simile allegato) contenente i nominativi ed i relativi numeri di tessera federale e di
tessera atleta dei concorrenti, nonché il numero di telefono di uno o più responsabili dell’associazione,
accompagnata dal contributo di iscrizione di €. 40,00 per ogni COPPIA (per singola prova), di cui €. 34,00
per ogni coppia riservato interamente al ripopolamento di TROTE FARIO (dimostrabile c/apposita
documentazione contabile), per un totale (tutte e due le prove) di €. 80,00, da versare in n. 2 rate, di €.
40,00 cadauna, entro le ore 20,00 dei VENERDI’ precedenti le gare fermo restando la responsabilità
delle società partecipanti, le quali si impegnano a garantire il versamento delle rispettive quote per
ogni gara, pena il deferimento agli organi di disciplina federali, trattandosi di gare di selezione per i
rispettivi campionati italiani :
La mancata partecipazione alla gara, per qualsiasi motivo, non dà diritto al rimborso dei contributi versati.
Art. 5 - Operazioni preliminari e sorteggi
Le operazioni preliminari consistenti nella verifica della posizione federale di associazioni e partecipanti,
nel sorteggio per la composizione dei gruppi da abbinare ai settori e in ogni altro adempimento connesso,
avranno luogo alla presenza del Giudice di Gara e/o, se previsto, del Vice G. di G., nonchè di tutti coloro
che vorranno presenziarvi, presso la Sede della Società organizzatrice il VENERDI’ antecedente la gara
alle ore 20,00 .
Nella composizione dei gruppi si opererà nella più completa casualità curando che, per quanto possibile, non
siano assegnati allo stesso settore COPPIE della stessa Società.
L’abbinamento dei gruppi ai settori del campo di gara, già tabellati in precedenza avverrà mediante
sorteggio effettuato sul luogo del raduno un’ora prima dell’inizio di ogni gara.
In alternativa alle operazioni manuali tutte le operazioni relative alla preparazione di ogni gara
potranno essere effettuate con l’ausilio del Programma di Gestione Agonistica, che rispetta tutte le
condizioni previste in Circolare Normativa.
Le due prove si svolgeranno su campi di gara suddivisi in settore di metri 200 cadauno.
Art. 6 – Programma
Associazioni organizzatrici e luogo del raduno:
1^prova e 2° prova
A.P.D. Fragneto Monforte - Tel. 3287160933 (Presidente) – e-mail: carminesacchetti@libero.it,
Raduno: ore 06.30 – c/o campo di gara

Tutti i partecipanti saranno suddivisi in settori di 5 coppie cadauno e disputeranno ogni gara
suddivisa in cinque tempi, turno di gara di 2 ore consecutive.
Ore 08,00 Inizio 1° Tempo
Ore 08,10 Fine 1° Tempo 10 Minuti
Ore 08,25 Inizio 2° tempo
Ore 08,35 Fine 2° Tempo 10 Minuti
Ore 08,50 Inizio 3° Tempo
Ore 09,10 Fine 3° Tempo 20 Minuti
Ore 09,25 Inizio 4° Tempo
Ore 09,55 Fine 4° Tempo 30 Minuti
Ore 10,10 Inizio 5° tempo
Ore 11,00 Fine Gara 50 Minuti
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I Campi di Gara saranno ripopolati, nel rispetto delle norme di legge vigenti, con TROTE FARIO adulte di
misura non inferiore a cm. 20, come da “Calendario per la Pesca Sportiva” della provincia di Benevento.
I concorrenti, dopo aver assistito alle operazioni di sorteggio per l'abbinamento ai Settori predisposti sul
Campo di Gara, dovranno raggiungere, immediatamente e con i propri mezzi, il centro del Settore loro
assegnato. Si precisa che l’accesso al proprio settore dovrà avvenire soltanto in presenza di un
Ufficiale di Gara.
Dopo l'appello nominale del Capo Settore, i concorrenti avranno circa 30 minuti di tempo per visionare il
loro tratto di Campo Gara trascorso il quale si ritroveranno al entro del Settore dove il Capo Settore
procederà per sorteggio alla chiamata dei garisti per ogni turno di gara.
La coppia chiamata si porterà sul posto prescelto (BOX LIBERO) per iniziare il turno e potrà spostarsi
liberamente nei box liberi dopo il segnale di inizio di ogni turno, rispettando le normali etiche di pesca.
Alla fine di ogni turno tutte le coppie dovranno ritornare a centro settore, il caposettore procederà al
conteggio e al ritiro del pesce, la coppia firmerà la tabella catture unico documento valido per la stesura
delle classifiche e lascerà al centro settore tutto il pescato successivamente effettuerà la ripartenza come da
tabella.
Dopo la firma di convalida non saranno accettati reclami sul numero dei pesci.
In ogni settore di 5 coppie saranno segnati 10 box. Ogni settore dovrà avere la lunghezza di 200 metri,
pertanto ogni box sarà di metri 20.
All'atto del raduno le società organizzatrici dovranno esporre una pianta del campo di gara con
l'indicazione dei settori, nonchè una tabella con l'indicazione delle misure minime e le proibizioni
varie.
I concorrenti sono obbligati, se richiesto dagli ufficiali di gara, a sottoporre a controllo i documenti
prescritti (licenza di pesca e tessera FIPSAS).
Art. 7 – Attrezzi / Esche
Gli attrezzi consentiti sono unicamente quelli sotto elencati:
CANNA da PESCA: a Spinning della lunghezza massima di cm. 275 (9 piedi).
ESCHE: sarà consentito impiegare soltanto esche artificiali:
- Rotanti – tandem – ondulanti - minnows e siliconici;
- gli ami e le ancorette devono essere a gambo nudo;
- sono vietate le piombature sulla lenza, la parte zavorrata deve essere parte integrante dell’artificiale
utilizzato.
E’ VIETATA LA DETENZIONE E L’USO DI ARTIFICIALI O DI QUALSIASI ALTRA
ATTREZZATURA NON REGOLAMENTARE.
Art. 8 – Condotta di gara
Valgono le disposizioni generali riportate nella Circolare Normativa dell'anno in corso e le seguenti norme
particolari.
OBBLIGO:
- di effettuare la pesca a piede asciutto, salvo differenti disposizioni del Giudice di Gara;
- di effettuare gli spostamenti a piede asciutto;
- ogni coppia potrà spostarsi liberamente nel proprio settore e andando ad occupare i box liberi dopo il
segnale di inizio di ogni turno;
- di comunicare immediatamente agli Ispettori di Sponda incaricati ogni cattura effettuata;
- di non ostacolare in nessun modo l’esercizio della pesca;
- di non prestare né ricevere collaborazione alcuna da parte di altri concorrenti o di terzi;
- di osservare un contegno corretto e disciplinato nei confronti degli Ufficiali di Gara e di tutti gli incaricati
dell’Organizzazione;
- di non allontanarsi dal proprio posto di gara senza informare preventivamente l’Ispettore incaricato al
quale dovrà essere affidato fino al proprio ritorno il sacchetto con il pescato;
- di usare il guadino in forma strettamente personale e solo per il recupero del pesce allamato;
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- di effettuare le catture allamando le prede per l’apparato boccale. Le prede catturate agganciando o
recuperando parti di montature vaganti, sia proprie che di altri concorrenti, non potranno essere considerate
valide. In caso di rottura della canna la preda potrà essere considerata valida solo se la cattura avviene
mediante quel che resta dell’attrezzo danneggiato o della lenza sia all’asciutto che in acqua, a patto che
questo non debba essere a sua volta recuperato attraverso un altro attrezzo;
- le catture auto sganciatesi presso il concorrente sia all’asciutto che in acqua, ma comunque in posizione
che si trovi al di fuori del Campo di Gara dove viene esercitata la pesca, devono essere considerate valide;
- di uccidere le prede valide appena catturate;
- di conservare le catture nell’idoneo contenitore forato ove devono trovare posto solo le catture stesse, in
condizioni di conveniente pulizie e in modo che in qualsiasi momento sia consentito agli Ispettori di sponda
e al Giudice di Gara la verifica della misura del pescato;
- di togliere la lenza dall’acqua al segnale di fine turno o di fine gara. Le prede salpate dopo tali segnali non
sono valide; le catture sono valide solo se nell’azione di pesca cade all’asciutto, oppure in acqua ma al di
fuori del campo di gara;
- di rimettere immediatamente in acqua con la massima cautela pena la retrocessione e le seguenti penalità di
legge le trote di lunghezza inferiore alla misura vigente nel luogo di gara;
- di pescare con una sola canna, armata di un solo artificiale terminale. Sono consentite più canne di scorta
armate e montate.
CONDIZIONI INDEROGABILI DI CAUTELA SONO:
- la trota va afferrata a mani bagnate.
DIVIETO:
- di provare gli attrezzi prima dell'inizio della gara;
- di usare canne di lunghezza superiore a metri 2.75 (9 piedi);
- di lavare il pesce;
- di tenere un comportamento o di stipulare accordi tesi ad ottenere un vantaggio illecito per se stessi o per
altri concorrenti o tesi a penalizzare od ostacolare altri concorrenti. Qualora il comportamento in oggetto sia
verificato dal G.d.G., a questi è fatto obbligo di retrocedere i concorrenti interessati al fatto e di deferire loro
e le Società di appartenenza per illecito sportivo all’organismo competente per gli ulteriori provvedimenti.
Art. 9 – Controlli e verifiche
Il controllo delle gare sarà disimpegnato da Ispettori assegnati ciascuno ad un certo numero di concorrenti
per settore, comunque con un minimo di un ispettore ogni 10 concorrenti.
Il concorrente è l’unico responsabile del pescato pertanto al momento della cattura dovrà assicurarsi della
specie e della misura. Al segnale di ogni fine turno i concorrenti dovranno immediatamente portarsi al
centro settore e solo alla presenza del caposettore e di tutte le altre coppie dovranno contare le catture e
potranno trasferire il pescato nell’apposito sacchetto fornito dall’organizzazione.
I concorrenti dovranno preoccuparsi che le prede siano consegnate in condizioni di massima pulizia per le
operazioni di conteggio che saranno effettuate alla presenza degli interessati a centro settore. Le catture
devono essere consegnate integre e misurabili; una trota con la testa staccata dal corpo non verrà considerata
valida e non verrà né conteggiata; inoltre, se la preda stessa non raggiungerà palesemente la misura minima
vigente sul luogo di gara il concorrente che la presenta alla pesatura verrà retrocesso.
Il risultato di questa operazione verrà annotato sulla scheda di controllo che la coppia controfirmerà in segno
di accettazione del numero delle catture.
IN ASSENZA DI FIRMA DI CONVALIDA LA COPPIA PERDERA’ IL DIRITTO AD OGNI
CONTESTAZIONE.
La scheda rimarrà in possesso dell'Ispettore e costituirà l'unica base per la compilazione delle classifiche.
I concorrenti che abbandonassero per cause di forza maggiore la gara prima del termine, dovranno
consegnare il sacchetto con le proprie catture, all'Ispettore incaricato, provvedere alla verifica del numero
delle catture e firmare la scheda di controllo su cui verrà annotato il numero delle catture stesse. La conta
verrà effettuata contestualmente a quella degli altri concorrenti, alla presenza di tutti gli interessati. Il
concorrente ritiratosi senza consegnare il pescato o quello che deliberatamente non presenta il pescato o
parte di esso sarà retrocesso e deferito al Giudice Sportivo Regionale per le sanzioni disciplinari
conseguenti. Coloro che non disputano almeno metà gara o metà dei turni di pesca saranno considerati
assenti anche se consegnano il sacchetto con il pescato.
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Agli assenti sarà assegnato il piazzamento corrispondente all'ultimo di settore ad ogni turno. Per ultimo
posto di settore si intende quello corrispondente al numero dei concorrenti ammessi al settore con il maggior
numero di concorrenti più 1 unità.
LA SOCIETA’ ORGANIZZATRICE E’ LA SOLA RESPONSABILE DELLE OPERAZIONI DI MISURA
E PESATURA DELLE CATTURE, CHE NON POTRANNO ESSERE EFFETTUATE DAI
CONCORRENTI.
Le coppie retrocesse, saranno classificate con un piazzamento pari al numero delle coppie ammesse al
settore con il maggior numero di coppie più CINQUE unità.
In caso di retrocessione di una o più coppie, quelle che le seguivano in classifica prima della retrocessione,
comprese le coppie che non hanno effettuato catture, verranno avanzate di tante posizioni quanti sono le
coppie retrocesse.
Il pescato, al termine della gara, verrà restituito alle coppie che ne faranno richiesta.
Tutto il pescato non ritirato dalle coppie verrà devoluto in beneficenza a cura della Società Organizzatrice.
Art. 10 – Classifiche
Come dettagliatamente specificato sulla Circolare Normativa dell’anno in corso, verranno stilate le seguenti
classifiche, valutando solo i salmonidi catturati (non sono valide altre specie). Non sono valide le trote
catturate simultaneamente da due o più concorrenti non appartenenti allo stesso box o alla stessa coppia.
Agli assenti sarà assegnato il piazzamento corrispondente all'ultimo di settore più uno. 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.
I retrocessi saranno classificati con un piazzamento pari al numero dei concorrenti ammessi al settore con il
maggior numero di concorrenti più CINQUE. In caso di retrocessione di uno o più concorrenti, quelli che li
seguivano in classifica prima della retrocessione, compresi i concorrenti che non hanno effettuato catture,
verranno avanzati di tante posizioni quanti sono i concorrenti retrocessi.
Gli esclusi dalla gara non verranno classificati nel settore e, ai soli fini della compilazione di eventuali
classifiche progressive, saranno classificati con un piazzamento pari a quello dei retrocessi. In caso di
esclusione di uno o più concorrenti, quelli che li seguivano in classifica prima dell’esclusione, compresi i
concorrenti che non hanno effettuato catture, verranno avanzati di tante posizioni quanti sono i concorrenti
esclusi. I concorrenti che si ritirano dalla gara debbono obbligatoriamente consegnare il pescato; il pescato
consegnato verrà pesato, le prede saranno conteggiate ed al concorrente verranno attribuiti il punteggio
effettivo conseguito e la classifica spettante.
Nell’attribuzione dei premi di settore, in caso di concorrenti con pari piazzamento effettivo si procederà alla
ripartizione fra tutti i pari merito del valore dei premi o, in caso questa operazione non sia possibile, ad un
sorteggio tra tutti i pari merito.
È fatto obbligo alla Società Organizzatrice di indicare nel Regolamento Particolare eventuali divieti e misure
minime.
I concorrenti che al termine della gara risulteranno a pari merito (qualsiasi sia il sistema adottato per
la compilazione delle classifiche: solo peso, punteggio effettivo, penalità tecniche, solo numero, ecc.)
verranno classificati attribuendo loro una penalità media. Ad esempio due concorrenti classificati
primi a pari merito si vedranno attribuire 1.5 penalità ciascuno (1 + 2 = 3 : 2 = 1.5), mentre quello che
li segue in classifica prenderà 3 penalità, tre concorrenti classificati primi a pari merito si vedranno
attribuire 2 penalità ciascuno (1 + 2 + 3 = 6 : 3 = 2), mentre quello che li segue in classifica ne
prenderà 4, tre concorrenti classificati al sesto posto si vedranno attribuire 7 penalità ciascuno (6 + 7
+ 8 = 21 : 3 = 7), mentre quello che li segue in classifica prenderà 9 penalità ecc..
Classifica di settore:
viene utilizzato un particolare sistema di classifica: al termine di ognuno dei turni di gara le catture
effettuate in quel turno vengono contate, e viene redatta una classifica di settore basata sulla penalità tecnica
derivante dal numero delle catture effettuate. Al termine di tutti i turni di pesca in programma la classifica di
settore (piazzamento di settore) verrà redatta sulla base della minor somma delle penalità tecniche parziali
conseguite dalla coppia/box. In caso di parità prevarranno prima la/le minore/i penalità tecniche conseguite
in un turno; poi il maggior numero di catture totali ed infine il maggior numero di catture effettuato in un
turno.
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Classifica generale di giornata:
Verrà redatta classificando tutti i primi di settore, poi i secondi, e così via, sulla base delle discriminanti
evidenziate.
Classifica generale finale:
La classifica valevole per l'aggiudicazione del titolo provinciale verrà redatta in base alla minor
somma dei piazzamenti conseguiti da ogni coppia nel proprio settore in base alla somma delle penalità
tecniche ottenute in ogni singolo turno di pesca (in ogni turno di pesca verrà stilata una classifica di
settore basata solo sul numero delle catture effettuate – queste penalità verranno sommate al termine dei
turni di pesca previsti, e prevarrà la minore somma. I pesci catturati non verranno pesati).
Si terrà conto delle seguenti discriminanti ufficiali:
- minor somma dei piazzamenti conseguiti nelle due prove;
- minore piazzamento di settore in una delle prove;
- minor somma di penalità conseguite nelle due prove;
- minor somma di penalità conseguite in una singola prova;
- maggior numero totale di catture;
- maggior numero di catture in una delle due prove;
- maggior numero di catture in un singolo turno di pesca.
La COPPIA meglio classificata verrà proclamata "Campione Provinciale a Coppie di Pesca con Esche
Artificiali da Riva 2016”.
Le COPPIE utilmente classificate (1° ed eventuali successive) nella graduatoria finale del Campionato
Provinciale del 2016, secondo il “Quorum” comunicato dalla Sede Centrale, saranno ammesse alla disputa
della fase successiva (Prove di finale) del Campionato Italiano a Coppie di Pesca con Esche Artificiali
da Riva del 2017 .
L'omologazione delle classifiche delle varie prove nonché di quelle finali di tutte le Manifestazioni di
diretta competenza della Sezione Provinciale è a cura del Responsabile Acqque Interne.
Pertanto tutti i Giudici di Gara dovranno tempestivamente inviare tutto il materiale relativo ad ogni
prova agli indirizzi di posta elettronica: benevento@fipsas.it e giancarlopiagnoli@libero.it.
Art. 11 – Premi
Di norma non sono previste premiazioni di settore e/o di giornata, fatta salva l’eventuale messa a
disposizione da parte della società organizzatrice.
La premiazione finale sarà effettuata a fine anno dalla Sezione Provinciale in sede di Assemblea Provinciale
Annuale.
Il Concorrente che non si presenti di persona a ritirare i premi ad esso assegnati, perde il diritto ai premi
stessi che verranno incamerati dall’organizzazione.
Art. 12 – Ufficiali Gara
I Giudici di gara, designati dal Coordinatore Provinciale Giudici di Gara e gli altri ufficiali di gara, indicati
dalla Società organizzatrice, sono i seguenti:
1^ Prova
Direttore di gara:
Sacchetti Carmine
.
Segretario di gara:
Forgione Domenico
.
Giudice di Gara:
a cura della Sez.Fipsas BN
.
v. Giudice di Gara:
a cura della Sez.Fipsas BN
.
2^ Prova
Direttore di gara:
Sacchetti Carmine
Segretario di gara:
Forgione Domenico
.
Giudice di Gara:
a cura della Sez.Fipsas BN
.
v. Giudice di Gara:
a cura della Sez.Fipsas BN
.
Art. 13 – Reclami
Tutti i concorrenti, per effetto della loro iscrizione alla gara, hanno facoltà di presentare reclamo secondo le
norme indicate nella Circolare Normativa:
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- i reclami contro la condotta di gara degli altri concorrenti debbono essere notificati all’atto del rilievo
all’ispettore di sponda e presentati in luogo al medesimo per iscritto insieme alla tassa per spese di
giudizio entro 15 minuti dal segnale di fine gara;
- i reclami avverso l’operato degli Ispettori e Ufficiali di gara, debbono essere presentati per iscritto
accompagnati dalla tassa per spese di giudizio, al Giudice di Gara entro un’ora dal termine della gara;
- ogni concorrente che si faccia autore di un reclamo deve provarne il fondamento e deve essere sempre
sentito dal Giudice di Gara;
- non sono ammessi reclami attinenti il peso del pescato in quanto la pesatura è pubblica;
- i reclami contro le operazioni di punteggio, classifica o errori di trascrizione devono essere presentati per
iscritto al Giudice di Gara entro 30 minuti dall’esposizione della classifica a cui si fa riferimento;
- ogni reclamo deve essere presentato corredato da prescritto rimborso spese di giudizio fissato nella
Circolare Normativa per l’anno in corso, previsto in €. 25,00 .
I reclami verranno esaminati, seduta stante, dal Giudice di Gara, il quale decide inappellabilmente redigendo
apposito verbale contenente l’istruttoria su cui fa fondamento la sua decisione.
Art. 14 – Responsabilità
La FIPSAS, la Sezione Provinciale, l’Ente organizzatore ed i loro rappresentanti e collaboratori, il Direttore
di Gara, gli Ispettori, nonché il Giudice di Gara, sono esonerati da ogni e qualsiasi responsabilità per danni
od incidenti di qualsiasi genere che per effetto della gara, possono derivare alle cose o alle persone degli
aventi attinenza alla gara stessa o di terzi.
Il presente regolamento è valido fatte salve le modifiche dovute ad eventuali successive disposizioni della
sede centrale o a quanto dovesse risultare in contrasto con la Circolare Normativa dell'anno in corso.
Lo stesso sarà inviato al Comitato Regionale per la necessaria approvazione e alla sede centrale per
competenza.
Eventuali controversie sono di competenza degli ORGANI ISTITUZIONALI preposti.

NOTA
La partenza e nell’intervallo tra un tempo e l’altro, tutti i concorrenti dovranno recarsi
al centro del proprio settore dove il capo settore, in base alla tabella di sorteggio
delle partenze, permetterà ai concorrenti di accedere al campo gara e di scegliere il
box che riterrà opportuno, purché sia libero, dal quale potrà spostarsi liberamente
soltanto dopo l’inizio di ogni turno.
Il concorrente durante il raduno dovrà estrarre il proprio numero di gara che gli
assegnerà una griglia sulla tabella valida per le ripartenze.
Coppia 1

Coppia 2

Coppia 3

Coppia 4

Coppia 5

1
3
5
2
4

2
4
1
3
5

3
5
2
4
1

4
1
3
5
2

5
2
4
1
3

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Visto, si approva il presente Regolamento
Il Responsabile A.I. Prov/le
(Giancarlo Piagnoli)

Il Responsabile A.I. Reg/le
(Giuseppe Bosco)

F.I.P.S.A.S.
(Comitato di Settore A.I.)
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F.I.P.S.A.S.

C.O.N.I.

C.M.A.S.

FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITA’ SUBACQUEE

Comitato Provinciale di Benevento
Via A. Rivellini - c/o Coni prov. – 82100 Benevento – E-mail : benevento@fipsas.it – Tel. 3405925944

MODULO DI ISCRIZIONE
Manifestazione: Campionato Provinciale a COPPIE Trota Torr.

SPINNING 2016 .

L’associazione …………………………………....……………………………………………..
con sede in ………….……………..……………..………………….. Prov. ….…. CAP ….………
via …………………….…………………………………. N. …..... Tel. ……... / ………….……….
regolarmente affiliata alla F.I.P.S.A.S. per l’anno in corso, CHIEDE di essere iscritta a partecipare
alla manifestazione suindicata.
L’associazione sarà rappresentata da:
Squadra / Indiv.

Cognome e nome Atleta

Tessera Fipsas

Tessera Atleta
N.B.: LE ISCRIZIONI NON PERFEZIONATE DALLA PRESENTE
SCHEDA COMPILATA IN TUTTE LE SUE PARTI E FIRMATA DAL
PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE NON SARANNO PRESE IN
CONSIDERAZIONE.

…………..

…………..

…………..

…………..

Il sottoscritto presidente dell’Associazione dichiara, in nome proprio e dei partecipanti alla gara, di
conoscere ed accettare le norme del R.N.G., della Circolare Normativa e del Regolamento di gara,
sollevando da ogni e qualsiasi responsabilità inerente alla partecipazione alla competizione, la F.I.P.S.A.S.,
gli Ufficiali e gli Organizzatori tutti della gara stessa e che gli iscritti sono in possesso di valido certificato
attestante lo stato di Buona Salute (D.M. 28/2/83) depositato agli atti dell’Associazione medesima.
IL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE
………………………………………………
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