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CAMPIONATO PROVINCIALE A BOX PESCA AL COLPO PER SQUADRE DI SOCIETA’ 2013 
 

REGOLAMENTO PARTICOLARE 
 
Lo svolgimento della Manifestazione è soggetto alle norme di questo Regolamento Particolare e per quanto non 
specificato, a quelle della Circolare Normativa Provinciale 2013. 
 
PARTECIPAZIONE: 
 
Al Campionato possono partecipare tutte le Squadre delle Società aventi sede nella Provincia di Lodi affiliate 
alla A.P.S.S.L. / F.I.P.S.A.S., i componenti di tali squadre devono essere in possesso della documentazione 
prescritta di cui fa riferimento la Normativa Provinciale 2013. 
Vengono accettate le squadre A, B, C, ecc. fino al raggiungimento di 20. Qualora il numero di domande di iscrizione 
pervenute entro i termini sia superiore a 20 squadre, il criterio di accettazione è il seguente: precedenza a tutte le 
squadre A; quindi alle B; quindi alle C; ecc ., avendo cura di effettuare un sorteggio tra le squadre che raggiungono 
l’eccedenza. 
 
I box sono formati da 4 concorrenti 
 

ISCRIZIONI 
 
Le iscrizioni da effettuarsi tramite modulo allegato, compilato e firmato dal Presidente della Società scrivente 
accompagnato dalla quota di  €  70,00 (per ogni Box ) alla Società Organizzatrice almeno 30 giorni prima della 
gara. 
Copia dei moduli d’iscrizione dovrà pervenire alla APSSL/ FIPSAS, da parte degli organizzatori, per il necessario 
inserimento nel sistema informatico. 
S’informano i presidenti di Società che non saranno prese in considerazione le iscrizioni telefoniche ma 
esclusivamente quelle pervenute tramite modulo allegato. 
 

OPERAZIONI PRELIMINARI 
 
Le operazioni preliminari di sorteggio per l'assegnazione del settore e del numero di gara avverranno alla presenza 
del Giudice di Gara, del Direttore di Gara, e quant’altri interessati alle operazioni presso la Sede della APSSL / 
FIPSAS ogni giovedì antecedente la gara stessa. 
 

RADUNO 
 

I concorrenti dovranno trovarsi a disposizione del Direttore di Gara nel luogo e all’ora indicate sulle schede 
informative, dove sarà effettuato il sorteggio, in modo da assegnare a ciascun concorrente il numero corrispondente il 
posto gara.  

 
CAMPO GARA 

 
Il campo gara sarà suddiviso in settori di 5 box se gli iscritti saranno almeno 15 box.  
La larghezza minima di un box dovrà sempre essere di almeno 30 metri ( adattandosi comunque alla conformazione 
del campo gara). 
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CONDOTTA DI GARA 

 

 Valgono le disposizioni generali riportate nella Circolare Normativa Nazionale e Provinciale dell’anno in 
corso, con aggiunta delle seguenti norme particolari che fanno OBBLIGO di: 

 Pescare a piede asciutto, salvo differenti disposizioni del Direttore di Gara sentito il Giudice di Gara. 

 Lasciare le sponde pulite. 

 Non ostacolare l’azione di pesca degli altri concorrenti nella manovra dei propri attrezzi. 

 Non prestare ne ricevere collaborazione alcuna da parte di altri concorrenti o di terzi. 

 Osservare un contegno corretto nei confronti degli Ufficiali di Gara, di tutti gli incaricati e dei concorrenti. 

 Non allontanarsi dal posto gara senza informare preventivamente l’Ispettore di sponda. 

 Usare il guadino in forma strettamente personale. 

 Pescare con una sola canna  con o senza mulinello armata di un solo amo terminale; sono consentite più canne di 
scorta montate e armate. 

 Usare canne la cui lunghezza massima consentita è di metri 13 per la Roubaisienne 

 e metri 10 per le canne fisse.  

 Togliere la lenza dall’acqua al segnale di fine gara. Si ricorda che le prede salpate dopo il segnale di termine gara 
non sono valide. 

 Munirsi di “nassa” di misura idonea alle caratteristiche del campo di gara; nella stessa non si devono immettere 
sassi od altro per appesantirla; è possibile applicare dei pesi all’esterno. 

 Mantenere il pescato vivo ove previsto. 

 Non abbandonare dopo la pesatura, né in acqua né sul posto gara, gli eventuali pesci morti nella nassa. 

 Rimettere in acqua con la massima cautela i pesci catturati sotto misura o in periodo di divieto dopo averli 
slamati con le mani bagnate. 

 Dopo la pesatura il pescato deve essere rilasciato immediatamente (E NON GETTATO) in acqua. 

 Tagliare la lenza quando l’amo non sporga dalla bocca o non sia facilmente estraibile. 

 Rispettare tutte le norme vigenti e i vari regolamenti Regionali e Provinciali (tipo di pasturazione , esche, quantitativi di 
pastura, misure minime dei pesci, ecc.) escluse eventuali limitazioni di peso del pescato. 

 Lasciare in proprio posto di gara libero da rifiuti di ogni genere. 

 Di usare solo esche naturali. (IL PANE è considerato agglomerato pertanto VIETATO) 

 Di controfirmare il proprio cartellino a convalida del peso ed eventualmente del numero dei pesci catturati, in 
mancanza di ciò il concorrente perde il diritto ad ogni contestazione su quanto riportato sul cartellino. 

 I componenti del box possono aiutarsi reciprocamente nelle varie azioni di pesca. 
 

PASTURAZIONE 
 
Per i quantitativi di esche e pastura vedere il foglio “NORME CAMPI GARA”  
 
È consentita la pasturazione pesante 10 minuti prima dell’inizio gara su tutti i campi gara.  

 Esempio: alle ore 8:20 sarà dato il segnale d’inizio pasturazione pesante. 

                     alle ore 8:30 sarà dato il segnale di inizio gara. 

 DOPO IL SEGNALE D’INIZIO GARA È OBBLIGATORIA LA PASTURAZIONE LEGGERA SU TUTTI I CAMPI 
GARA. 

 È consentito l’utilizzo della coppetta per pasturazione applicata sulla Roubaisienne, la coppetta non deve in ogni 
caso andare oltre la misura massima della canna, pertanto dovrà essere posizionata in modo di rispettare tale 
regola. 

 La misurazione del fondo non può essere effettuata con canne di misura oltre il consentito. 
RECLAMI 

 
Vedi normativa Provinciale 2013 

 
SOSTITUZIONI 

 
Vedi normativa Provinciale 2013 

  



CLASSIFICA 
 

A conclusione delle prove saranno stilate le seguenti classifiche: 

 di  box di settore 

 di  Società 

Ricordando che ogni box effettua la pesatura complessiva del pescato. 

Diviene Campione Provinciale 2013 la Società con il minore numero di penalità. 
 
In caso di pari penalità si tiene conto di quanto segue: 

 Il migliore piazzamento 

 Il maggiore peso 
 
 

PREMIAZIONI 
 
Premi di settore    1°  B.V.  €   120,00 

                             2°  B.V.  €     80,00 

    

 

Premi per Società   alla 1°e 2° Società classificata Coppa o Targa 
 

PREMIAZIONI FINALI 
 

Le premiazioni saranno effettuate in occasione dell’Assemblea Provinciale di fine anno. 

CALENDARIO GARE 
 

1) 12/05/2013    LAGHI ROSALBA (Gussola)    
 
2) 01/09/2013    CANALE NAVIGABILE (Spinadesco)  

 
ATTENZIONE 

 
Per quanto non contemplato nel presente regolamento particolare, vige la Circolare Normativa  Nazionale e 
Provinciale 2013 

 
PRESIDIO MEDICO 

 
In tutte le gare deve essere garantito un servizio di pronto soccorso. 
Qualora la distanza tra il Campo di Gara ed il posto di Pronto Soccorso sia tale da non garantire un rapido intervento, 
è necessario che un autoambulanza debitamente attrezzata sia presente sul Campo di Gara durante l’intera 
manifestazione.   
 
La sezione provinciale A.P.S.S.L./F.I.P.S.A.S., l’organizzatore, i loro rappresentanti e collaboratori, i giudici di gara e 
ispettori di sponda, sono esonerati da qualsiasi responsabilità per danni e/o incidenti di qualsiasi genere che, per 
effetto della gara, possano derivare alle cose o alle persone aventi attinenza alla gara stessa. 
 
 
Lodi, 05/03/2013 
 
 
Responsabile Agonismo Colpo A.I. 

     Luigi Tornelli 

      Il Presidente di Sezione 

                Severino Redolfi  



NORME PER I CAMPI GARA 
 
 
Per concorrente 
 
LAGHI ROSALBA 

 

 È vietato l’uso di pastura anche in forma di pellet. 

 Esche: Kg 1,5 di bigattini (non incollati) 

 Mais 750 Gr. (naturale, colorato, aromatizzato) 

 Vermi solo per innesco 

 Pesce tutto valido mantenuto in viva 

 Amo con o senza ardiglione 

 Vietato l’uso della colla e il ghiaietto o brecciolino 

 

CANALE NAVIGABILE (Spinadesco – Crotta d’Adda – Tencara) 

 

 E’ ammesso detenere ed impiegare un massimo di 5 litri di pastura che sarà misurata bagnata. 

 2 litri di terra. 

 1 litro di esche tutto compreso di cui: 

 (bigattini max 500 gr.) 

 (vermi max 500 gr.) 

 Pesce tutto valido mantenuto in viva. 

 Pasturazione leggera. 

 Vietato il ghiaietto o brecciolino. 

 E’ vietato qualsiasi tipo di contenitore. 



 

 

 

 

 
 

Associazione di Protezione Ambientale riconosciuta dal Ministero/Associazione riconosciuta dal Dipartimento di Protezione Civile 

Associazione Sportiva Dilettantistica 

Associazione Pescatori Sportivi e Subacquei Lodigiani 
P.le degli Sports ,1 – 26900 Lodi 

 

 0371 432700          0371 30499        @   apssl@fipsaslodi.it 

Società 

______________________________________________ 
 
Via________________________________ n._________ 
 
CAP______________ Provincia____________________ 
 
Città__________________________________________ 
 
Tel_______________/____________________________ 
 
E-mail________________________________________ 
 

Spett.le Società 

______________________________________________ 
 
Via________________________________ n._________ 
 
CAP______________ Provincia____________________ 
 
Città__________________________________________ 

CAMPIONATO PROVINCIALE A BOX PER SQUADRE DI SOCIETA’ PESCA AL COLPO 2013 
 

3) 12/05/2013    LAGHI ROSALBA (Gussola)    
 
4) 01/09/2013    CANALE NAVIGABILE (Spinadesco)  
 

Io sottoscritto Presidente, con la presente iscrivo le sotto elencate squadre/box  (n. ____), alla manifestazione in oggetto. Mi 
impegno a far sì che gli stessi partecipino a tutte le prove e mi ritengo obbligato al pagamento alle singole Società organizzatrici di 
tutte le quote di adesione. Dichiaro di essere a conoscenza della Circolare Normativa 2013 e del Regolamento particolare 
riguardante il Campionato Provinciale a Box per Squadre di Società 2013. 
Sono a conoscenza che in caso di omessa o per qualsiasi motivo non pervenuta comunicazione alle Società 
Organizzatrici entro la data del sorteggio, le stesse iscriveranno i nomi sotto riportati nello stesso ordine. 

BOX CONC 
NUM. 

COGNOME NOME N. TESSERA 
F.I.P.S.A.S. 

N. TESSERA 
ATLETA 

A 1     

A 2     

A 3     

A 4     

B 1     

B 2     

B 3     

B 4     

C 1     

C 2     

C 3     

C 4     

D 1     

D 2     

D 3     

D 4     

n. b.: il presente modulo, compilato in ogni sua parte, va inoltrato alla Società organizzatrice almeno 30 giorni prima della gara. 

Data ___________                                                                                                firma  _________________________  
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