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CAMPIONATO INTERPROVINCIALE FEEDER 2019 

MONZA e BRIANZA – BERGAMO - LECCO 

Art. 1 – Denominazione: Le sezioni provinciali FIPSAS di Monza e Brianza – Bergamo e Lecco indicono il  

“ CAMPIONATO INTERPROVINCIALE DI PESCA A FEEDER 2019”. 

Art. 2 – ORGANIZZAZIONE: L’organizzazione a cura dalle sezioni FIPSAS sopraccitate, in collaborazione 
con i delegati Provinciali e le Società che ne abbiano fatto richiesta. 

Le manifestazioni si svolgeranno indipendentemente dalle condizioni atmosferiche e saranno rette dal 
presente regolamento e dalla Circolare Normativa vigente per l’anno in corso, alla quale si fa riferimento 
per quanto non contenuto nel presente regolamento. L’adesione ne sottintende la conoscenza ed 
accettazione. 

Art. 3 – PARTECIPAZIONE::  Il campionato è aperto a tutti i federati delle sezioni di Monza e Brianza – 

Bergamo e Lecco . All’atto dell’iscrizione i partecipanti dovranno essere in regola con la documentazione 
obbligatoria, di cui deve farsi carico il Presidente della Società d’appartenenza. Il controllo  dei documenti 
verrà effettuato direttamente dal Giudice di Gara attraverso l’archivio nazionale. 

Art. 4  - ISCRIZIONI: Le Iscrizioni, da compilarsi sull’apposito modulo fornito dalla sezione di Monza e 
Brianza entro e non oltre il 30 Marzo 2019, accompagnate dal contributo per le spese di organizzazione 
fissato nella misura di, € 80,00 per le quattro (4) prove  

Art. 5 – OPERAZIONI PRELIMINARI: Consistenti nel sorteggio  e controllo dei documenti, avranno luogo 

presso la sede della sezione provinciale di Monza e Brianza alle ore 21,00 del giovedì antecedente la gara, 

alla presenza del Giudice di Gara, la società organizzatrice ed i rappresentanti di società che volessero 

intervenire. 

Art. 6 – RADUNI ED ABBINAMENTI: All’interno del regolamento si potrà prendere visione dei luoghi ed 

agli orari di raduno dove si procederà agli abbinamenti del sorteggio. 

Art. 7 – CAMPO GARA: Tutti i settori di gara verranno divisi in una zona con settori da cinque (5) 

concorrenti, con la possibile istituzione del settore tecnico. 

Art 8 – CONDOTTA DI GARA :  

Le gare della durata di 4 ore, avranno inizio 90/120 minuti dopo il sorteggio degli abbinamenti dei posti 

gara. Il tempo/periodo previsto per il controllo esche e pasture da parte del GdG sarà comunicato al 

raduno. 
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Al segnale di inizio gara i concorrenti potranno effettuare la pasturazione solo ed esclusivamente con 

l’utilizzo del feeder, è vietato l’utilizzo del method feeder.Un segnale acustico avvertirà i concorrenti che 

mancano 5 minuti al termine della prova, al segnale di termine gara nessuna cattura sarà valida a meno 

che il pesce non sia completamente al di fuori dell’acqua. L’azione di pesca essere effettuata 

esclusivamente nello spazio compreso fra il proprio numero di gara e quello successivo. Il tutto effettuato 

a piede asciutto. 

 

Gli accompagnatori e i rappresentanti di società debbono tenere un contegno corretto nei riguardi degli 

ufficiali di gara, Organizzatori, Concorrenti e rispettare gli ordini impartiti da GdG. 

Art. 9 – PESATURA: Al termine della gara verrà effettuata la pesatura alla quale possono assistere tutti i 

concorrenti del settore che dovranno controfirmare a convalida del peso; in mancanza di ciò il 

concorrente perderà il diritto ad ogni contestazione.  Il pescato deve essere rilasciato in acqua 

immediatamente dopo la pesatura; qualora l'operazione risulti difficoltosa il pesce deve essere 

accompagnato in acqua con il guadino. 

Nel corso della pesatura, qualora la bilancia utilizzata fino a quel momento, dovesse subire un guasto 

irreversibile, l'organizzazione provvederà a sostituirla con un'altra, di eguale scala proseguendo nelle 

operazioni da dove sono state interrotte. 

Art. 10 - RECLAMI: Eventuali reclami dovranno essere comunicati ai "commissari di sponda" non appena si 

rilevi l'infrazione.Dopo l'inizio delle operazioni di pesatura ogni reclamo, riferito all'andamento della gara, 

non verrà preso in considerazione.  

Art. 11 – NORME PARTICOLARI:  

PROVE IN ACQUE LIBERE- LAGHI DI MANTOVA e GHERARDO 

 ATREZZATURA 

���� La lunghezza delle canne non potrà essere maggiore a 4,60 mt. Il GdG può verificarne in qualsiasi 
momento della gara la corretta lunghezza. 

� Sono ammesse esclusivamente lenze non sostenute da galleggiante, con zavorra in linea o in 
derivazione ed aventi l’amo terminale. 

� La dimensione massima del feeder dovrà essere di 5 cm di diametro e 7 cm di lunghezza; 

� E’ consentito utilizzare tutte le tipologie di pasturatore, ( ad eccezione del METHOD FEEDER), lo stesso 
non potrà essere bloccato; il pasturatore dovrà pesare almeno 10 grammi. La zavorra può essere 
costituita da feeder di qualsiasi tipo ( “block end” “open end”) delle varie tipologie, escluso il “method 
feeder”. 
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� L’amo singolo appeso al calamento, deve essere posto al di sotto dello stesso, la distanza minima tra la 
parte:    

- inferiore del pasturatore e amo dovrà essere di 50 cm (vedi schema) 

- La misura massima dell’amo è n° 10 (distanza massima tra gambo e punta 7mm);  

� Nella sola fase  di preparazione è consentito l’utilizzo del piombo come zavorra. L’uso del feeder è 
ammesso dopo il segnale di inizio gara. 

����Non è ammesso l’uso di sostanze atte a modificare la normale discesa del pasturatore sul fondo 

����E’ consentito, a discrezione del concorrente, di utilizzare un materassino di protezione (unhooking mat) 

per slamare le prede catturate.  

L’uso dello shock-leadre è obbligatorio, per motivi di sicurezza, quando la manifestazione si svolge su due 

sponde opposte o il GdG lo ritiene opportuno, al fine di salvaguardare l’incolumità di persone, animali o 

cose. Sarà comunque comunicato  al raduno dal GdG dove obbligatorio. In questo caso la misura dello 

shock-leader dovrà essere almeno il doppio della lunghezza della canna. 
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E’ vietato 

����utilizzare il pasturatore come finale di lenza, utilizzare segnalatori acustici di abboccata. 

����Detenere ed impiegare gel o altre sostanze atte a modificare la consistenza delle esche. 

E’ obbligatorio nello svolgimento dell’azione di pesca lanciare e recuperare la lenza utilizzando il 

mulinello, non e’ ammesso l’utilizzo della canna a feeder come canna fissa ed è vietata la pesca al tocco 

sostenendo il piombo dal fondo. 

Hi e/o larve di mosca cartaria non possono essere presentate frullate o macinate prima del controllo, il 

concorrente che trasgredisce questa norma sarà retrocesso all’ultimo posto del settore (15 penalità) 

 

 

�ESCHE E PASTURAZIONE: La pasturazione potrà essere effettuata esclusivamente con il pasturatore 

attaccato alla lenza. 

Le esche dovranno essere presentate nei contenitori ufficiali chiusi “MATRIOSCHE”, terre e pasture  

dovranno essere presentate  nei secchi graduati. 

I concorrenti che non si atterranno scrupolosamente a suddetta regola, riceveranno una penalizzazione di 

un punto  (aggiuntivo al piazzamento ottenuto), senza per questo mutare nel settore la posizione degli 

altri concorrenti. 

 

CONTENITORI DI MISURA UFFICIALE sono da considerarsi i secchi graduati  ed i soli contenitori 

denominati “ MATRIOSCHE” (vedi foto allegata) 

IL CONCORRENTE SORPRESO A DETENERE E/O UTILIZZARE ESCHE E PASTURE VIETATE (ANCHE DURANTE 

LO SVOLGIMENTO DELLA GARA) E IN QUANTITA’ MAGGIORI DEL CONSENTITO, VERRA’ RETROCESSO ED 

EVENTUALMENTE DEFERITO AL COMPETENTE ORGANO DI GIUSTIZIA SPORTIVA. 
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I concorrenti che presenteranno al controllo esche e pasture in quantità maggiore al consentito, e solo nel 

caso che il controllo non sia casuale e venga perciò effettuato almeno  sul 50% dei concorrenti, 

riceveranno una penalizzazione di cinque (5) punti da sommarsi al piazzamento ottenuto, senza per 

questo mutare la posizione degli altri concorrenti . 

Qualora a 30 minuti dall’inizio della gara, il GdG o un suo delegato non si fossero presentati per il 

controllo, il concorrente potrà considerare il controllo effettuato, e prepararsi alla gara. 

DIVIETO: 

- Pescare con una “palla” di bigatti incollati o con un agglomerato di pastura posta sull’amo o sulla 

lenza o con il grumo di caster o con il pane; tutte le esche dovranno essere innescate sull’amo 

- L’impiego come esca del pesce, sia vivo che morto 

- Usare grumi di caster in pastura 

- Detenere e utilizzare boiles 

- Detenere ed utilizzare pellet con un diametro superiore ai 2 mm 

- Modificare la naturale consistenza delle esche, le quali devono essere presentate al loro stato 

naturale e non possono essere modificate nella loro conformazione. 

E’possibile incollare le larve di mosca cartaria(bigattini) solo dopo il controllo delle esche, la colla va 

presentata al controllo esche  e pasture, come scollanti, talco e tutte le sostanze che non rientrano nella 

definizione di terre e pasture. 

ESCHE CONSENTITE: SONO CONSENTITE LE SEGUENTI ESCHE  

- Vermi d’acqua e di terra 

- Camola del miele 

- Larva di mosca cartaria in tutte le sue forme e stati (raparino, pinkerino,caster, orsetto castrone etc.) 

-Crisalide 

- Mais e Canapa 

Le esche destinate all’amo potranno essere trattate con additivi liquidi o in polvere, prima o dopo 

l’innesco. 

Il GdG può verificare in qualsiasi momento della gara: esche, pasture e la lunghezza della canna in uso 

Per tutto quello che non è espresso nel regolamento particolare, fa fede la circolare normativa fedder 

dell’anno corrente. 



                                                                                                                                                               
                         
                                                                                                                  
 
 
 

A.S.D Sezione Provinciale Monza-Brianza conv.Fipsas             
Via Risorgimento n°14   20900 Monza    tel. fax 039.2722402                                  

C.F.:  94616890151 email: monza-brianza@fipsas.it     www.fipsasmb.it 

 

I° PROVA   28/04/2019            LAGHI DI MANTOVA (MN)   

REGOLAMENTO PARTICOLARE : 

PASTURA: 8 litri bagnata e setacciata (onnicomprensivo di terra, mais, pellets,canapa,  etc. ) 

ESCHE: 1-litro  di esche; comprensivo di 0,5 litri di vermi 

RADUNO ORE 07,00 C/O trattoria La Favorita   V.le della Favorita 37 Mantova MN 

ORGANIZZAZIONE:  

II° PROVA   02/06/2019            CANALE GHERARDO  Bagnolo S. Vito (MN)   

REGOLAMENTO PARTICOLARE : 

PASTURA: 6 litri bagnata e setacciata (onnicomprensivo di terra, mais, pellets,canapa,  etc. ) 

ESCHE: 1-litro  di esche; comprensivo di 0,5 litri di vermi 

RADUNO ORE 07,00 C/O BAR RICCO’ Bagnolo S. Vito   (MN) 

ORGANIZZAZIONE:  

 

 

PROVE IN ACQUE COMMERCIALI  (LAGO DE AMIS – LAGO FRANZONI BS) 

ATTREZZATURA 

���� La lunghezza delle canne non potrà essere maggiore a 4,00 mt.-13’ Il GdG può verificarne in qualsiasi 

momento della gara la corretta lunghezza 

�Sono ammesse esclusivamente lenze non sostenute da galleggiante, con zavorra in linea o in 

derivazione ed aventi l’amo terminale. 

�La dimensione massima del feeder dovrà essere di 5 cm di diametro e 7 cm di lunghezza e del peso 

minimo di 10 grammi, al feeder non è possibile aggiungere nessun elemento che tende a rallentarne la 

discesa sul fondo. 

�E’ consentito utilizzare tutte le tipologie di pasturatore che non potrà essere bloccato in modo 

permanente sulla lenza madre , è ammesso un fermo in gomma semifisso nella parte superiore, 

l’amo(singolo) appeso al calamento, deve essere posto al di sotto dello stesso, è vietato l’uso di qualsiasi 

pasturatore elasticizzato. 

�La misura massima dell’amo, che dovrà essere RIGOROSAMENTE senza ardiglione, è del N°10 (7 mm di 

apertura) 

�La zavorra del peso minimo di 10 gr. Può essere costituita da piombo o da feeder di qualsiasi tipo  
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(“block end”, “open end”, “pellet feeder”, method feeder”, e “ banio feeder”) delle varie tipologie, 

escluso il Method feeder” non piatto (modelli con alette) 

�E’ fatto obbligo l’uso di più nasse (ogni nassa potrà contenere un massimo di 30 Kg. Di pescato) 

Il concorrente che sarà trovato con più di 30 Kg di pescato per nassa, gli sarà convalidato solo il peso di 

30kg, rimettendo in acqua il surplus  

DIVIETO 

- Vietato l’uso di carne, pastarelli, fouille e ver de vase. E’ vietato l’innesco di una doppia esca non naturale (doppia 

boiler, doppia pellet etc. etc. 

- Sono vietate tutte le esche siliconiche e sintetiche. 

 

 

ESCHE CONSENTITE 

- Vermi d’acqua e di terra  

-.Camola del miele 

- Larva di mosce cartaria (in tutti i suoi stati e forme: raparino pinkerino, caster ecc.) larva del tafano 
(orsetto, castrone 

- crisalide 

- mais, canapa 

- Boiles (misura massima 10 mm) 

- Pellets e similari (misura massima 11 mm) 

Le esche destinate all’amo potranno essere trattate con additivi liquidi o in polvere prima o dopo 
l’innesco 
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III° PROVA   22/09/2019            LAGO DE AMIS (bareggio)   

REGOLAMENTO PARTICOLARE : 

PASTURA:  vietata 

ESCHE: 1.5-litri  di esche, 3 lt. pellet e  0,5 litri di vermi 

Fouille  e ver de vase vietati 

RADUNO ORE 07,00  bar del lago 

IV° PROVA   01/12/2019 LAGO FRANZONI (BS)   

REGOLAMENTO PARTICOLARE 

PASTURA:  vietata 

ESCHE: 1,5-litri  di esche; (pellet max 1 lt.)  di 0,5 litri di vermi 

Fouille  e ver de vase vietati 

RADUNO ORE 07,00  bar del lago 

Art. 12 - Classifiche 

~ Di settore verrà utilizzato il criterio di assegnare un punto al grammo 

~ Generale nello stilare le classifiche progressive, verranno utilizzati i seguenti criteri 

Il campionato si svolgerà in 4 prove con una di scarto, ( valido come scarto l’assenza giustificata) 

1) La minor somma dei piazzamenti effettivi 

2)  il miglior piazzamento effettivo 

3)  La somma dei punteggi effettivi (somma dei pesi delle tre 3 prove in considerazione) 

4) Il miglior scarto 

 

L’omologazione delle classifiche di giornata e finale è di competenza del responsabile Acque di 

superficie e Giudice di gara. 

Per tutto quello che non è contemplato ne regolamento del campionato, vige il regolamento 

Fischeries 2019  
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Art. 13- PREMIAZIONI 

DI GIORNATA 

�Settore: 1° classificato rimborso chilometrico € 30,00 

�Settore: 2° classificato rimborso chilometrico € 20,00 

�Assoluto di Giornata rimborso chilometrico € 30,00 

FINALE: 

�Campione interprovinciale Feeder 2019 Targa e Maglietta 

Le premiazioni finali saranno effettuate alla cerimonia di premiazione dell’ultima prova. 

ART. 14 – GIUDICE DI GARA 

I Giudici di gara, nominati dalla commissione sportiva dovranno redigere le classifiche ed inoltrarle entro 
le 24 ore successive la gara alla sezione di Monza e Brianza che dopo la convalida le trasmetterà alla 
sezione di Bergamo. 

ART.15 – PULIZIA DEL CAMPO GARA: Ogni concorrente ha l’obbligo, a fine gara di lasciare pulito il proprio 
posto gara, come previsto dalle norme federali. Sarà compito del GdG retrocedere qualsiasi concorrente 
abbia riportato sulla scheda, annotazioni riguardanti la pulizia del posto gara. 

ART. 16.-.RESPONSABILITA’: La FIPSAS, il Comitato Organizzatore e le Sezioni di Pesca Organizzatrici con i 
loro rappresentanti e collaboratori, nonché i GdG federali, sono esonerati da ogni responsabilità per 
danni o incidenti di qualsiasi genere che, per effetto delle gare, possono derivare alle cose o alle persone 
dagli eventi attinenti alla manifestazione stessa o a terzi. 
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DATA DI  ARRIVO_____________________2019  N° CRONOLOGICO __________    

 

SOC 
 

 Spett.le  

PRESSO                   SEZIONE MONZA-BRIANZA 

  VIA DON CALNAGHI 14 LISSONE (MB) 

CAP CITTÀ’       Tel.fax 039 9008238 

TEL       SIG    
Tel.   3338774155   Sig Zatta Roberto 

Tel.   3441308971   Sig Giunta Lorenzo 

 

CAMPIONATO INTERPROVINCIALE FEEDER 2019 
  I° prova  28/APRILE 2019  Lago inferiore di Mantova (MN) 

  II°prova 02/Giugno 2019    Canale Gherardo (MN)  

  III°prova 22/Settembre 2019 Lago de Amis  Bareggio (MI) 

  IV°prova 01/Dicembre 2019 Lago Franzoni (BS) 

 

  
Cognome Nome Numero tessera  

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

Data --        Firma  

Da ritornare debitamente compilato alla scrivente Sezione FIPSAS Monza- Brianza entro il 30/03/2019     

 Allegato a  € 80,00 quota iscrizione x concorrente  


