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CAMPIONATO PROVINCIALE INDIVIDUALE 2022
PESCA IN LAGHETTO
La sezione provinciale FIPSAS indice per il campionato provinciale individuale pesca in
laghetto da svolgersi in 5 prove
Le iscrizioni per le prime 3 prove dovranno pervenire alla sede FIPSAS entro 7 giorni
prima della data di effettuazione della1° gara.
DOPO TALE TERMINE NON SI ACCETTANO PIU’ ISCRIZIONI.
Il provinciale è a numero chiuso solo gli iscritti alla prima prova potranno partecipare
alle successive.
Le iscrizioni per le ultime 2 prove dovranno pervenire alla FIPSAS entro il 05-09-2022
Quota di partecipazione € 20 per ogni singola prova
Sorteggio concorrenti il giovedi precedente le gare .
I settori saranno formati da N° 5 concorrenti
Le prove saranno tutte a tecnica roubaisienne.Misura minima mt.7
Massima distanza tra galleggiante e cimino ( Banda ) mt,2
Ai fini della classifica di tutte le prove saranno ritenute valide tutte le catture.
Esche e pasture consentite:
per laghi Tensi:

Nessuna limitazione sui quantitativi di esche e pasture
Vermi e orsetti solo per innesco.
per lago Mallone:
Kg 4,00 totali comprensivi di larva di mosca carnaria e mais
sfarinati vietati
Vermi e orsetti solo per innesco
Lago Bel Sit:

Nessuna limitazione sui quantitativi di esche
Vermi e orsetti solo per innesco
Sfarinati vietati
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Ghiaietto ammesso in tutti i laghi
Pellets vietato in tutte le prove
E’ ammesso l’uso del pasturatore sulla roubaisienne, sia fisso sia mobile che sarà
parte integrale della lunghezza della canna.
OBBLIGATORI AMI SENZA ARDIGLIONE.
NON E' AMMESSO
AUTOADESCANTE

IL

GALLEGGIANTE

A

BULBO

(PALLINA)

IN

QUANTO

La classifica finale verrà redatta sommando i piazzamenti delle prove al netto della scarto
della prova peggiore
Premiazioni:
Per ogni singola prova verranno premiati i primi 2 classificati di ogni settore
Classifica finale:
Verranno premiati in ordine decrescente i primi classificati in numero corrispondente al
10% circa degli iscritti
I primi classificati, in numero da definirsi, della classifica finale saranno inoltre premiati
con materiale offerto dal negozio TODESCHINI di Rescaldina

Prove

Data

Campo gara

1°

01/05/22

lago Tensi

2°

15/05/22

lago Tensi

3°

19/06/22

lago Bel Sit

4°

11/09/22

lago Mallone

5°

16/10/22

lago Bel Sit

Per la prova in programma al lago Mallone verrà deciso ( in relazione al numero
di iscritti ) se svolgere la prova in un unico giorno o se far gareggiare il 50% degli
iscritti il sabato antecedente la gara

