CAMPIONATO PROVINCIALE INDIVIDUALE 1° SERIE VALEVOLE COME
SELEZIONE PER IL CAMPIONATO ITALIANO 2018
La Sezione Provinciale di Varese Convenzionata FIPSAS indice il Campionato Provinciale
Individuale di 1° serie 2017
Potranno partecipare al campionato i 30 agonisti che nell'anno 2015 hanno maturato il
diritto secondo regolamento.
Il campionato sarà articolato in 4 prove.
L'iscrizione al campionato deve essere effettuata in unica soluzione entro il 10-04-2017.
Quota di iscrizione € 70 per ogni concorrente.
Le gare si disputano a turno unico di tre ore con i regolamenti di seguito specificati per
ciascun campo di gara.
L'azione di pesca va effettuata a piede asciutto. È consentito l'uso di pedane di dimensione
massima di 1m x 1m (1 mq.), che devono però essere poste con i piedi di appoggio
all'asciutto.
La società organizzatrice dovrà picchettare il campo delimitando per ciascun concorrente il
proprio box al quale potrà accedervi solo il concorrente assegnato dal sorteggio.
I settori saranno composti da 5 concorrenti.
Ove possibile il sorteggio verrà effettuato la mattina della gara sul luogo del raduno.
Il raduno di tutte le gare sarà sempre alle ore 7.00. Sorteggio entro le ore 7.20.
I concorrenti potranno accedere al proprio box dalle ore 7.35 e da quel momento non
potranno ricevere alcun aiuto a esclusione di casi eccezionali che devono essere
precedentemente sottoposti all'attenzione e approvazione del giudice di gara.
Al controllo delle esche e pasture che avverrà tra le ore 8.00 e le ore 9.00. Gli appositi
contenitori graduati devono essere all'interno del proprio posto gara.
Dopo il controllo delle esche non e piu possibile uscire dal box senza autorizzazione.
Inizio pasturazione pesante ore 9.20. Inizio gara ore 9.30.
E vietato usare roubaisienne di lunghezza maggiore a metri 13,00 (anche per sondare la
profondità); le canne telescopiche o a lancio non possono in alcun caso superare la misura
di metri 11,00.
Il G.D.G. può verificare, in qualsiasi momento della gara, la lunghezza delle
canne.
La classifica finale verrà redatta sulla base della somma dei punteggi tecnici conseguiti da
ciascun concorrente nelle 4 prove al netto dello scarto del ½ scarto del risultato peggiore.
Non sarà possibile scartare la retrocessione ma si potrà scartare l’assenza e le
eventuali penalizzazioni
Le esche, compreso il fouilles dove ammesso, dovranno essere presentate nei
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contenitori di apposita misura ufficiale ( matriosche ) che dovranno assere
presentate chiuse; terre e pasture dovranno essere presentate nei secchi
graduati. Dopo il controllo delle esche e pasture, che devono essere presentate
pronte all’uso, è vietato l’utilizzo di setacci o trapani o qualsiasi altro attrezzo
atto a modificarne la struttura; è consentito l’impiego del vaporizzatore
esclusivamente per l’incollaggio delle esche o per mantenere umida la pastura
I concorrenti che non ottempereranno a quanto indicato riceveranno la
penalizzazione di 1 punto in aggiunta al risultato conseguito,senza per questo
mutare nel settore la posizione degli altri concorrenti
1° Prova:
Campo gara:
Pasturazione:
Esche:
Fouilles e ver de
Vermi

vase

2 e 3° Prova:
Campo gara:
Pasturazione:
Esche:
Vermi:
Fouilles e ver de vase:
4° Prova:
Campo gara:
Pasturazione:
Esche:
Fouilles e ver de
Vermi

vase

07/05/2017
Fiume Mincio Peschiera
Max 10 litri comprensivi di terra pastura ghiaino e mais
Cagnotti in ogni forma max. 2 litr1
Vietati
Solo per innesco
27-28/05/2017
Cavo Lama ponte Borelle
Max 5 litri comprensivi di terra, pastura, ghiaietto e mais
Max 1 litro
Solo per innesco
Vietati
22/10/2017
Canale Idrovia
Max 6 litri comprensivi di terra, pastura, ghiaietto
Max 0,75 litri
Vietati
Solo per innesco

mais

Accederanno al campionato italiano individuale 2018 i primi classificati in numero da
definirsi
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CAMPIONATO PROVINCIALE 1° SERIE 2018

Il campionato provinciale di 1° serie 2018 sarà composto da un massimo di 30 unità
Potranno partecipare al campionato provinciale di 1° serie 2018 coloro che avranno
maturato nel 2017 uno dei seguenti diritti:
Essersi classificati nei primi 24 del Provinciale 1° serie 2017
Provenire da un Campionato Provinciale di 1° serie di altra provincia.
Essere retrocessi da Club Azzurro 2017.(seniores o juniores )
Essersi classificati nei primi posti del provinciale 2° serie 2017 o in caso di rinunce a seguire
fino al 50% del totale dei classificati
Qualora il numero degli aventi diritto alla prima serie 2018 non garantisse la promozione in
1° serie di almeno 4 concorrenti provenienti dalla 2° serie verrà aumentato il numero dei
partecipanti alla1° serie
Nel 2018 verificata la validità o meno di quanto attuato e previsto nel 2017 si
deciderà se:
1- Confermare quanto effettuato e proposto nel 2017
2- Proporre nuove soluzioni per l'anno agonistico 2018
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