
              

  

 

 

CAMPIONATO PROVINCIALE 

“UNDER 14-17-19-24” 

DI PESCA AL COLPO 2019 

 (Tecnica a roubaisienne e canne fisse) 

Art. 1 – ORGANIZZAZIONE 

La Sezione Provinciale FIPSAS di Bergamo indice ed organizza, tramite le Società affiliate, il 

Campionato Provinciale Individuale Giovani Colpo che si disputa con le seguenti modalità: 

 

Prova Data Campo di gara Società Organizzatrice 

UNICA 09 giugno I Laghetti – Telgate AS Pescatori Seriate 

 

Art. 2 – PARTECIPAZIONE 

Le prove sono aperte a tutti i federati, appartenenti a Società affiliate della provincia di 
Bergamo, in regola con la Licenza di  pesca (ove prescritta), la Tessera Federale/Tessera Atleta 

2019 delle seguenti categorie: 

Cat. Pulcini nati dal 2010 in poi 

Cat. Esordienti nati dal 2005 al 2009  (Under 14) 

Cat. Giovanissimi nati dal 2002 al 2004 (Under 17) 

Cat. Allievi nati dal 2000 al 2001  (Under 19) 

Cat. Juniores nati dal 1995 al 1999  (Under 24) 

 

Art. 3 –ISCRIZIONI  

L’ impegnativa di partecipazione alla priva deve pervenire alla Sezione Provinciale entro Giovedì  

09/05/2019 compilando in tutte le sue parti l’ apposito modulo che trovate nel nostro sito, 

aprendo la cartella “AGONISMO”, inerente il campionato in oggetto.  

La mancata partecipazione, ad una o più prove, non esonera la Società dal versamento del 

contributo organizzativo per le prove interessate. Le Società che al termine del Campionato non 

dovessero essere in regola con i versamenti dei contributi organizzativi, saranno tassativamente 

escluse da ogni attività agonistica federale del Settore Acque Interne.  

E’ dovere delle società che si iscrivono accertarsi del ricevimento delle stesse. 

La quota di adesione al campionato per tutte le categorie è di € 10,00 a concorrente, somma da 

versare la mattina della gara alla società organizzatrice.  

 

Art. 4 – CAMPO GARA E SORTEGGIO 

Campo di gara ZONA UNICA, e suddiviso in settori in base al numero dei concorrenti per ogni 

categoria. Eventuale settore tecnico se verranno superati i 10 concorrenti per categoria. Il sorteggio 

e abbinamento viene effettuato in modo assolutamente casuale dal G.D.G. al raduno il giorno della 

gara. 

 

Art. 5 – RADUNI 

ore   13:30 – Raduno dei concorrenti presso il campo di gara 

ore   13:40 – Sorteggio   

ore   15:00 – Inizio gara 

ore   17:00 – Fine gara – Seguiranno le operazioni di pesatura e classifica finale. 

 

Art. 6 – ATTREZZI CONSENTITI 

Ai sensi della nuova normativa Provinciale, la misura massima delle canne è, tenuto conto che le 

gare sono a tecnica Roubaisienne e Canne Fisse: 

 

Cat. ESORDIENTI 

 ad innesti mt 10.00 (con filo libero max mt. 6) 

 fissa mt 7,00 



Cat. GIOVANISSIMI e ALLIEVI 

 ad innesti mt 11.50 (con filo libero max mt. 7) 

 fissa mt 9.00 

Cat. JUNIORES 

 ad innesti mt 13.00 (con filo libero max mt. 9) 

 fissa mt 11.00 

 

Art. 7 – NORME CAMPI DI GARA 

La Tenuta I Laghetti - Telgate 

 Kg. 1,5 di bigattini   

 Gr. 100 di innesco ( colorati, orsetti, camole ecc. ) 

 Kg. 0,5 di pellet 

 3 scatole di mais (anche colorato) da gr. 285  

 Vermi solo per innesco 

Art. 8 – RECLAMI 

 Non sono ammessi reclami attinenti il peso.  

 Errori di trascrizione devono essere contestati dagli interessati all’atto delle operazioni di 

pesatura. 

 Reclami contro i concorrenti devono essere preannunciati ai Ufficiali di Gara ed al termine 

della gara devono essere formalizzati con il versamento della tassa di € 25,00.  

 Reclami contro la stesura delle classifiche di settore o generali devono essere presentati per 

iscritto dal ricorrente al Giudice di Gara entro 15 minuti dall’ esposizione della classifica cui 

l’interessato fa riferimento. 

 Reclami avverso l’operato degli Ufficiali di Gara devono essere presentati per iscritto dal 

ricorrente al Giudice di Gara entro 60 minuti dal termine della manifestazione, accompagnati 

dalle spese di giudizio di € 150,00. 

 Ogni reclamo deve essere limitato a un solo argomento, firmato solo dal ricorrente ed 

accompagnato dalla tassa. 

 

Art. 9 – CLASSIFICHE   

Di Giornata: 

 Penalità Effettiva 

 Peso 

Finale: 

Al termine del campionato si provvederà ad elaborare la classifica finale progressiva delle 2 (due) 

prove applicando i seguenti criteri di classifica: 

 Penalità effettive totali 

 Penalità effettive singole prove 

 Punteggio effettivo totale 

 

Art. 10 – PREMIAZIONI DI GIORNATA PER CATEGORIA 

Di settore: 

1° Classificato per categoria  premio  

 

Al termine dell’ultima prova verrà allestito il podio e verrà premiato il primo classificato di 

ogni categoria, la premiazione è a cura della sezione Provinciale. 

La F.I.P.S.A.S., l’Associazione Pescatori sezione Provinciale di Bergamo le società organizzatrici con i 

loro rappresentanti e collaboratori, nonché i Giudici di Gara Federali, sono esonerati da ogni e 

qualsiasi responsabilità per danni o incidenti di qualsiasi genere che, per effetto delle gare possano 

derivare alle cose o alle persone dagli eventi attinenti alla manifestazione stessa o a terzi. 

 

PER QUANTO NON SCRITTO NEL REGOLAMENTO PARTICOLARE VALE IL REGOLAMENTO 

DELLA CIRCOLARE NORMATIVA PROVINCIALE E DEL REGOLAMENTO NAZIONALE GARE. 

   

Bergamo, 31/01/2019 

 

Il Responsabile Settore P.S. Il Presidente  di Sezione 

                   Riccardo Barcella                             Imerio Arzuffi  

Il Coordinatore Settore Giovanile 

Mariano Rossignoli  


