
 

 

 

 

INFO ED ISCRIZIONI: fbsgraphic@gmail.com   

Iscrizioni entro il venerdi antecedente la gara tramite cellulare n.3336403879 Sig.Adolini  
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PARTECIPAZIONE 

ART.1 

 

1. Il numero massimo dei partecipanti è fissato in numero 30 coppie per quanto concerne la 1*prova. I 

concorrenti portano l’eventuale piazzamento ottenuto come punteggio individuale per la classifica 

progressiva  

2. Le iscrizioni devono pervenire entro il venerdi del giorno antecedente la manifestazione 

3. La partecipazione alla manifestazione impone l’accettazione  del presente regolamento 

4. La quota di partecipazione è fissata in 40,00 € a coppia I° prova GARA A COPPIE 

5. La quota di partecipazione è fissata in  15 € a persona II° prova GARA A COPPIE 

6. La quota per la FINALE a 6 COPPIE è fissata in 30 € a COPPIA ( 5 COPPIE + L’AVENTE 

DIRITTO 2015 E COMPAGNO) 

7. Il/i vincitore/i del Trofeo 1°classificato/i acquisisce/ono in qualità di detentore/i l’accesso diretto alla 

FINALISSIMA dell’edizione successiva 

8. I classificati dal 2° al 5°- risultanti dalla classifica finale acquisiscono il diritto alla partecipazione alle 

qualificazioni dell’edizione successiva. 

 

                                                                   LA GARA 

ART.2 

1. La durata della gara di qualificazione è di 3 ore e 30 minuti 

2. La durata della FINALE è di 4 ore 

3. La gara si svolge a tecnica libera con distanza minima di roubasienne a 11 mt e canna fissa 8 mt e per il 

resto riguardante lo svolgimento e la condotta generale si rimanda alla circolare normativa AI della 

Fipsas. 

 

 

FINALE 

ART.3 

1. Le prime 5 coppie classificate dell’edizione precedente dopo le due prove di qualificazione acquisiscono 

il diritto di partecipazione alla FINALISSIMA (settore da 5 coppie qualificate – 1 coppia di diritto 

vincitore 2015) 

2. Al fine dell’elaborazione della classifica finale si comunica che non valgono i punteggi delle precedenti 

gare, tutti i finalisti partono da 0 penalità e 0 peso. 

3. Le classifiche sono elaborate a parità di penalità in funzione del peso totale del pescato. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                        LA PREMIAZIONE 

ART.4 

1. La premiazione è composta per le prove di qualificazione in premi gastronomici in maniera 

proporzionale ai componenti del settore.  

10 componenti premi max 3 - 4 premi 15 compenti premi fino al 5 – 7.  

2.    La premiazione della FINALE:  

      1° classificato/i Trofeo singolo e Targhe + premi in denaro a titolo di rimborso spese 

      2° classificato/i  Targhe + premi in denaro a titolo di rimborso spese 

      3° classificato/i Targhe +premi in denaro a titolo di rimborso spese 

3.   E’ fatto l’obbligo ai partecipanti di attendere la fine della premiazione e di prestarsi alle foto di       

      rito che comunque non supereranno il lasso temporale di 10 minuti. 

 

                                                                      

                                                              IL TROFEO 

ART.5 

1. il trofeo è incedibile e in nessun caso il/i vincitore/i ne acquisisce/ono il titolo di proprietà e si impegna 

sin d’ora a riconsegnarlo entro un mese dalla presentazione dell’edizione successiva.  

2. contestualmente all’ufficializzazione della vittoria da parte dell’organizzazione verrà consegnata apposita 

targa che al contrario rimarrà di proprietà esclusiva del/i 1° classificato/i . 

3. sul trofeo verrà inciso il nome dei vari vincitori edizione per edizione. 

 

                                                                   

 

 

                                                 ESCHE E PASTURAZIONE 

ART.6 

1. Sono  consentiti l’utilizzo delle pasture e di tutti i suoi derivati nei limiti dei regolamenti dei campi gara. 

2.   Chiunque fosse trovato in possesso di esche non autorizzate verrà immediatamente squalificato dalla    

     competizione a insindacabile giudizio del giudice di gara e del direttore di gara. 

3.  In assenza dei regolamenti particolari sono consentiti solo i seguenti quantitativi ed esche 

BIGATTINO  1,5 KG  

MAIS 2 BARATTOLI cmq MAX 500 GR 

VERME 2 SCATOLE DA INNESCO STANDARD 

4 LITRI DI PASTURA 

 

 

 Colgo l’occasione per ringraziare tutti per la grande collaborazione mostrata e l’impegno profuso 

nel voler organizzare questo 1°trofeo che vede prima di tutto la partecipazione di amici. 

 

 

FABRICA DI ROMA , 03 OTTOBRE 2016 – 2° versione  

 Conversini Simone 

ASD Penteriani Fishing Nepi 


