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CAMPIONATO PROVINCIALE INVERNALE
di pesca a Feeder 2016
La sezione provinciale di Monza e della Brianza, organizza avvalendosi della collaborazione delle società
organizzatrici il Campionato Provinciale Feeder 2016, composto dalle seguenti prove:

I° PROVA : 21 Febbraio 2016 LAGO 3 TENSI
II° PROVA : 06 Marzo

2016 LAGO NORD

Art. 1 – Partecipazione: Alla Prova del Campionato Provinciale feeder accedono tutti i tesserati FIPSAS
appartenenti alle società affiliate alla Sezione di Monza e della Brianza.
Art. 2 – Iscrizioni: Le iscrizioni alle prove devono pervenire mediante modulo compilato in ogni sua
parte in Sezione, entro e non oltre il 05/02/2016 correlate della quota stabilità di € 50,00 a concorrente.
Art. 3 - Operazioni preliminari: Il sorteggio dei settori, da 5 concorrenti, verrà effettuato il giovedì
antecedente alla prova nella Sezione provinciale FIPSAS ed i concorrenti delle società verranno distribuiti
proporzionalmente in ogni settore. Nel caso in cui il numero di concorrenti partecipanti non sia divisibile
per 5 sarà costituito un settore tecnico. Per settore tecnico si intende il completare del settore a 5 il
numero dei concorrenti da classificare includendovi concorrenti di altro settore, purchè contiguo e ciò al
solo fine della classifica.
Art. 4 - Condotta di Gara: Le gare saranno a turno unico di 4 ore. Tutti i concorrenti sono tenuti al
rispetto etico e morale nei confronti dei Giudici e degli altri concorrenti e lasciare le sponde pulite, pena la
penalizzazione o la squalifica
Art. 5 - Pesatura: La pesatura deve essere effettuata per l’intero settore con un’unica bilancia.
Al termine della pesatura dell’intero settore, i concorrenti sono tenuti al rilascio del pescato con estrema
cura, pena la squalifica.
Art. 6 – Attrezzi Consentiti: Prendendo spunto dal regolamento nazionale Feeder e semplificandolo in
ogni sua forma:
-

La lunghezza delle canne non potrà superare i m. 4,60

-

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 sarà: cm.5 di diametro e cm 7 di lunghezza.

-

Vietato l’uso di qualsiasi pasturatore elasticato.

-

E’ consentito l’utilizzo del Air Ring d’innesco

-

SI consiglia vivamente di utilizzare ami senza ardiglione, onde evitare sofferenze ulteriori
alle specie ittiche
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E’ vietato:
 Utilizzare il pasturatore come finale di lenza
 Utilizzare segnalatori acustici d’abboccata
 Utilizzare il pasturatore spiombato o con l’aggiunta di sostanze galleggianti
 Lanciare senza l’appertura dell’archetto del mulinello
 Usare la treccia in bobina
Art 7 - Controllo: Il controllo delle esche, pasture e attrezzature potrà essere eseguito dal giudice di
Gara o dal direttore di gara nei modi e nei metodi comunicati al raduno, controlli che il GdG e il DdG
potranno effettuare in qualsiasi momento durante la gara.
Art 7 – Pasturazione e Esche: In ciascuna prova è ammesso detenere ed impiegare massimo 6 litri di
pastura (solo Laghi Tensi),onnicomprensivi di pellet, bigattini (in ogni sua forma o stato), mais e canapa.
Vietato inserire boilies in pastura
NB: E’ VIETATO a fine gara riversare in acqua le esche e pasture inutilizzate, pena la squalifica.
Contenitori di misura ufficiale sono da considerarsi: secchi graduati e matriosche.
Sono consentite le seguenti esche:
 Vermi d’acqua e di terra (solo per innesco )
 Camola del miele
 Camola o tarma della farina
 Larva di mosca cartaria in ogni sua forma
 Larva del Tafano (orsetto-casterone)
 Crisalide
 Mais
 Canapa
 Boilies (misura max 10 mm)
 Pellets e similari (misura max 11 mm)
Le esche potranno essere trattate con additivi liquidi o in polvere prima o dopo l’innesco
Vietato l’uso di carne, pasterelli, fouilles, ver de vase
Sono vietate tutte le esche siliconiche e sintetiche
Art. 8 – Classifiche: La classifica individuale di settore, verrà redatta sulla base del punteggio conseguito
assegnando un (1) punto al grammo, ovvero punteggio effettivo, e stilando la conseguente classifica
progressiva.
Il Vincitore del Campionato sarà colui che al termine delle due prove avrà totalizzato il miglior
piazzamento effettivo
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Per tutto ciò che non è contemplato nel seguente regolamento, fa fede il regolamento Nazionale
GLI ORGANIZZATORI DECLINANO OGNI RESPONSABILITA’ PER DANNI A COSE O PERSONE PRIMA
DURANTE E DOPO LA MANIFESTAZIONE
Art. 9 – Premiazioni:
1° Assoluto con rimborso Chilometrico pari a €60,00 comprensivo del premio di settore
1°di settore con rimborso Chilometrico pari a €40,00
°
2°di settore con rimborso Chilometrico pari a €25,00
Al termine delle due prove, al Vincitore verrà assegnato il titolo di:

Campione Provinciale Invernale di pesca a Feeder 2016
La sezione Provinciale di Monza e della Brianza sarà Lieta alla premiazione dell’ultima prova, di allietare
concorrenti e accompagnatori con un brindisi di ringraziamento a base di:

PANE SALAME BRIANZOLO E VINO
I° PROVA

21/02/2016

LAGO 3 COMPRENSORIO DEI TENSI (S. Nazzaro Sesia NO)

REGOLAMENTO PARTICOLARE :
Tutto quanto descritto nelle forme e quantità menzionate all’articolo 7
RADUNO ORE 07,30 C/O Agriturismo TENSI

II° PROVA

06/03/2016

Cava Lago Nord (Paderno Dugnano MI)

REGOLAMENTO PARTICOLARE :
Vietata la Pastura
Per tutto il resto vale quanto descritto nelle forme e quantità menzionate all’articolo 7
RADUNO ORE 07,30 C/O CAMPO GARA
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DATA DI ARRIVO_____________________2016

N° CRONOLOGICO __________

SOC

Spett.le

PRESSO

SEZIONE MONZA-BRIANZA
VIA RISORGIMENTO 14 MONZA

CAP CITTÀ’
TEL

Tel.fax 039 2722402
SIG

Tel. 333-8774155 Sig Zatta Roberto

CAMPIONATO PROVINCIALE INVERNALE FEEDER 2016
I° PROVA 21 Febbraio 2016

LAGO 3 TENSI

II°PROVA 06 MARZO 2016

LAGO CAVA NORD

Cognome

Nome

Numero tessera

1
2
3
4
5
6
7
Data --

Firma

Da ritornare debitamente compilato alla scrivente Sezione FIPSAS Monza- Brianza entro il 05/02/2016
a € 50,00 quota iscrizione x concorrente

Allegato

