A.S.D. GRUPPESCA - MAVER
organizza

Lunedì 22 aprile 2019

45° TROFEO COMUNE DI BOZZOLO
e

27° MEMORIAL PIETRO ARALDI
Gara nazionale di pesca a coppie

Laghi di Mantova
tecnica Roubaisienne

Raduno ore 6,30 presso ENI Bar ( ex Bar Agip ) a Mantova
Località Sparafucile – S.da Legnaghese, 1 - MANTOVA
Inizio gara ore 9.00 circa - Premiazioni ENI Bar

SETTORI formati da 5 COPPIE
PREMI
Alla Iª Coppia di settore - rimborso Km/co di € 110
Alla IIª Coppia di settore - rimborso Km/co di € 70
PREMI di RAPPRESENTANZA

(ogni Società partecipa con una sola Coppia)

Alla Iª Coppia assoluta - 45° Trofeo Comune di Bozzolo
Alla IIª Coppia assoluta - 27° Trofeo Memorial Pietro Araldi
Alla IIIª Coppia assoluta - 45° Trofeo Gruppesca

REGOLAMENTO
Denominazione: la Società A.S.D. GRUPPESCA – MAVER con l’approvazione della sezione F.I.P.S.A.S. di
Mantova organizza lunedì 22 aprile 2019 una gara nazionale, a coppie, denominata
45° TROFEO COMUNE di BOZZOLO - 27° TROFEO Memorial Pietro Araldi

Organizzazione: la manifestazione si svolgerà quali siano le condizioni atmosferiche ed è retta dal R.N.G. e dal
presente regolamento particolare che tutti i partecipanti, per effetto della loro iscrizione, dichiarano di conoscere e
accettare. Il campo gara, Laghi di Mezzo e Lago Inferiore di Mantova, sarà suddiviso in settori da 5 coppie.

Partecipazione: sono ammesse 60 coppie ( 120 concorrenti ).La gara è aperta a tutti i pescatori in possesso di
licenza governativa, tesserino agonistico FIPSAS. L’ infrazione a tali norme comporta l’esclusione dalla classifica.

Iscrizioni: dovranno pervenire al sig. Cappi Claudio via Strada Bassa S.Martino, 42 - 46012 Bozzolo (MN)
Tel. cell. 339 7467982 - per inoltrare via Fax 0375 536009 - via E-mail cappiclaudio@alice.it entro e non oltre le ore
12 di venerdì 19 aprile 2019. All’atto dell’iscrizione dovrà essere corrisposta la somma di € 50 per ogni coppia.
Pagamento: - BONIFICO codice IBAN: IT 24 D 07076 57470 000000400942 su c/c intestato a A.S.D. Gruppesca.
Banca Cremasca e Mantovana – Credito Cooperativo agenzia di Bozzolo (MN)
- oppure ASSEGNO intestato a: A.S.D. Gruppesca.
Per eventuali informazioni sig. Boschetti Flavio cell. 339 2462912.

Sorteggi: gli abbinamenti saranno effettuati al raduno il mattino della gara.
Condotta di Gara: la gara si svolgerà a tecnica ROUBAISIENNE, lunghezza massima della canna consentita
m. 13,00, lunghezza minima 9,00 m., la distanza tra galleggiante e punta del vettino non potrà mai essere superiore
a 4 m. Durante la gara il pesce dovrà essere conservato vivo nell’apposita nassa.
E’ consentito entrare in acqua solo per allinearsi con i concorrenti del settore.
Al concorrente è proibito montare le canne al di fuori del posto assegnato, allontanarsi dallo stesso con canne
montate e sviluppate nella lunghezza anche parzialmente.

L’azione di pesca dovrà essere fatta rimanendo all’interno dello spazio assegnato, la canna
non dovrà mai invadere la pista ciclabile. .E’ obbligatorio lasciare pulito il posto gara assegnato, la
non osservanza di tale articolo comporta la retrocessione all’ultimo posto.

Esche e limitazioni: è consentita la pasturazione pesante solo 10 minuti prima dell’inizio della gara. I tempi
saranno dati mediante segnale acustico. Per ogni coppia: la pastura limitata a lt.16 di sfarinati misurati bagnati, le
esche non devono superare lt. 2 inneschi compresi, i vermi sono consentiti solo come innesco, è consentito
l’uso del ghiaietto. E’ vietato l’uso del sangue, del pesce vivo, del ver de vas e del fuilles. Le esche una volta
innescate all’amo non possono in nessun modo essere trattate sia con colla, aromi o additivi vari.

N.B. Le contestazioni riguardanti il peso devono essere fatte al momento della pesatura ( non si accettano
reclami riguardanti la pesatura ). Controllate il peso firmando la scheda. Al termine della pesatura di ogni
coppia il pesce va liberato immediatamente.

Classifiche: la classifica verrà redatta in base al solo peso assegnando un punto al grammo, a parità di
peso si assegnerà un punteggio proporzionale ed eventuale premio sarà sorteggiato.
Reclami: i concorrenti hanno la facoltà di presentare “ reclamo avverso “ secondo le norme indicate dall’art. 23 del R.N.G.
accompagnato dalla prescritta tassa di € 25 restituibile solo se il reclamo sarà fondato. Il reclamo dovrà essere presentato
entro i successivi 15 minuti del fine gara, sarà esaminato immediatamente dal G.d.G. il quale deciderà inappellabilmente
redigendo apposito verbale.

Assistenza: sarà presente sul campo gara un’ambulanza per ogni evenienza.
Responsabilità: la F.I.P.S.A.S., la Sez. Provinciale, la Società organizzatrice, i loro rappresentanti e collaboratori, i
Commissari Federali, sono esonerati da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, incidenti di qualsiasi genere che
per effetto della gara, possono derivare a cose o a persone aventi attinenza alla gara stessa o a terzi. Per
quanto non contemplato dal presente regolamento vige il R.N.G. integrato dalle norme dell’annuale Circolare
Normativa.
Ufficiali di gara: Direttore: Ronca Mauro Vice Direttore: Cappi Claudio Segretario: Boschetti Flavio
Comitato organizzatore: I Soci della A.S.D. Gruppesca MAVER

