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REGOLAMENTO PARTICOLARE 

 
 
Art. 1 – ORGANIZZAZIONE – L’organizzazione delle prove è affidata alle Società del 
settore regolarmente affiliate, che ne facciano richiesta alla Segreteria interprovinciale. 
  
 
Art. 2 – PARTECIPAZIONE – al Campionato interprovinciale Feeder_ 2016 è aperta a tutti i 
tesserati appartenenti alle Società regolarmente affiliate, si effettuerà attraverso la disputa di 
cinque prove della durata di cinque ore ciascuna; i settori saranno formati con un massimo di 
5 concorrenti ciascuno. 
Nel caso in cui il numero dei concorrenti iscritti o partecipanti non sia divisibile per 5 

sarà costituito un settore tecnico. Per settore tecnico si intende il completare a 5 il numero 

dei concorrenti da classificare includendovi agonisti di altro settore, purché contiguo e ciò al 

solo fine della classifica. Per la costituzione del settore tecnico dovrà essere sempre 

impiegato il settore posto immediatamente a monte; solo nel caso che il settore tecnico sia 

quello iniziale dovrà essere invece utilizzato il settore a valle. 
 
Art. 3 – ISCRIZIONI – Debbono pervenire, a firma del Presidente della Società, alla società 
organizzatrice accompagnata dal  contributo per spese di organizzazione di € 13.00 per ogni 
iscritto individuale, almeno 5 giorni prima dell’effettuazione della prova. 
Sono altresì ammesse iscrizioni di squadre formate da quattro concorrenti per un massimo di 
quattro squadre per società con un contributo per spese di organizzazione di € 65.00 per 
ogni squadra. 
 
 
Art. 4 – OPERAZIONI PRELIMINARI – Il sorteggio relativo alla composizione dei settori 
verrà effettuato, con il programma gare della federazione, entro il giorno precedente la gara   
L’abbinamento al posto gara la mattina della gara al Raduno. 
 
Art. 5 – CONDOTTA DI GARA – 
La gara avrà una durata di 5 ore, ed è consentita la sola pesca a feeder.  
Ogni postazione gara dovrà essere mantenuta almeno una distanza minima tra un 
concorrente e l’altro  di almeno 15 metri. 
Tutti i concorrenti sono tenuti al rispetto della circolare normativa del corrente anno e in 
particolare sono tenuti: 
- mantenere un comportamento tale da non ostacolare l’azione di altri concorrenti; 
- tenere un contegno corretto nei confronti degli Ufficiali di Gara e di tutti gli incaricati della 
organizzazione; 
- rispettare gli ordini dati dagli Ufficiali di Gara; 
- sottoporsi se richiesto al controllo preliminare avanti l’inizio della gara ed a eventuali 
successivi accertamenti da parte di Ufficiali di Gara. 



- Controfirmare il proprio peso registrato dal commissario di sponda sul cartellino, in 

mancanza di ciò il concorrente perde ogni possibilità di contestazione su quanto riportato sul 

cartellino. 

- Lasciare le sponde pulite pena la squalifica 

- Dopo il segnale d’inizio gara e fino al termine della stessa e alla pesatura del pescato il 

concorrente non può ricevere o prestare aiuto, avvicinarsi ad altri concorrenti od estranei, e 

ne da questi farsi avvicinare. 

- E’ assolutamente proibito rilanciare in acqua l’esca prima di aver slamato e messo in nassa 

la preda appena catturata. 

-Un concorrente che peschi in un posto gara diverso dal proprio, viene considerato assente 
nel settore dove aveva diritto di pescare e non deve essere classificato nel settore dove 
invece ha pescato. In qualsiasi momento della gara, il concorrente può accedere alla 
postazione dove aveva diritto di pescare, purché avverta il proprio ispettore di sponda e 
rimetta in acqua senza disturbare gli altri concorrenti o consegni l’eventuale pescato 
catturato nel posto gara dove erroneamente aveva pescato fino a quel momento. 
- L’azione di pesca va effettuata a piede asciutto. E’ consentito l’uso di pedane di dimensione 
massima di 1m x 1m, che devono essere poste con i piedi di appoggio all’asciutto. 
 
Art. 6 – ATTREZZATURE 

- La lunghezza della canna non potrà  essere maggiore di metri 4.6. 

- Sono ammesse esclusivamente lenze non sostenute da galleggiante, con zavorre in 

linea o in derivazione ed aventi l’amo terminale. 

- E’ consentito utilizzare tutte le tipologie di pasturatore, il quale dovrà essere libero di 
scorrere sulla madre lenza e non potrà essere bloccato in alcun modo. 

- L’amo (singolo) appeso al calamento, deve essere al di sotto del pasturatore ad una                   

distanza non inferiore a 50cm(vedi schema). 

- la lenza dovrà prevedere uno shock leader la cui misura dovrà essere almeno il     

doppio della lunghezza della canna solo quando la manifestazione si svolge su due     

sponde opposte. Sarà comunque comunicato dal Giudice di Gara al raduno 

- La zavorra può essere costituita da piombo, o da feeder di qualsiasi tipo (block end /          

Open end ecc…) , ESCLUSO IL METHOD FEEDER. 

- La dimensione massima della CAPIENZA del feeder dovrà essere di 5 cm di diametro 

e 7 cm di lunghezza sia per la pesca che per la pasturazione;(vedi foto esplicative) 

- La misura massima consentita dell’amo è la n° 10 (oppure massimo 7mm di apertura). 

- E’ consentito utilizzare un materassino di protezione ( unhooking mat) per slamare le 

prede catturate. 

- Il pescato deve essere conservato in apposite nasse di opportuna lunghezza in modo 

da evitargli ogni possibile danno. 

 

 



 
 

 

 
Figura 1-lunghezza massima 7cm 

 

 

 

 

 



 
Figura 2- diametro massimo 5cm 

 
 
 
 
 
 
 
 
Art.7 - DIVIETI 
 
- di pescare con una “palla” di bigattini incollati o con un agglomerato di pastura posta 
sull’amo o sulla lenza o con il grumo di caster o con il pane ecc.;  
-tutte le esche devono essere innescate sull’amo; 
- di usare grumi di caster in pastura;  
-utilizzare il pasturatore come finale di lenza; 
-utilizzare ogni tipo di oggetto galleggiante sulla lenza e nel pasturatore; 
-la pasturazione a mano o qualsiasi altro mezzo che non sia il pasturatore; 
-detenere o impiegare fouilles e vers de vase;  
-utilizzare segnalatori acustici di abboccata; 
- le esche e la pastura, dopo il controllo, non possono in nessun modo essere trattate con 
aromi o additivi vari; 
- di detenere ed impiegare gel o altre composizioni per modificare la naturale consistenza 
delle esche; 
- le esche devono essere presentate al loro stato naturale e non possono essere modificate 
nella loro conformazione. 
-Dopo il controllo delle esche è possibile incollare le larve di mosca carnaria (bigattini), 
pertanto l’unica sostanza di cui è ammessa la detenzione dopo il controllo delle esche è la 
colla, che non viene considerata negli additivi o aromatizzanti e nelle sostanze atte a 
modificare la normale composizione delle esche ma che comunque va presentata al 
controllo delle esche e pasture. 
 
 Art.8 – ESCHE CONSENTITE –  
 
Sono consentite le seguenti esche anche aggiunte alla pastura all’interno del feeder: 
 
- vermi d'acqua e di terra; 
- camola del miele; 



- camola o tarma della farina; 
- larva della mosca canaria (in tutti i suoi stati e forme: raparino, pinkerino, caster 
  ecc.); 
- larva del tafano (orsetto, casterone); 
- crisalide; 
- mais; 
- canapa; 
 
I concorrenti che presentano al controllo esche e pasture in quantità maggiore del 
consentito, riceveranno la penalizzazione di CINQUE punti (aggiuntiva al piazzamento 
ottenuto), senza per questo mutare nel settore la posizione degli altri concorrenti. 
CONTENITORI DI MISURA UFFICIALE sono da considerarsi i secchi graduati ed i soli 
contenitori denominati “MATRIOSKE”. 
 
Qualora a 30 minuti dall’ inizio della gara, il Giudice di gara o suo delegato non si fosse 
presentato per il controllo, il concorrente potrà considerare il controllo come avvenuto e 
prepararsi alla gara. 
 
Le quantità consentite sono specificate nelle schede delle tre prove sotto riportate al 

paragrafo ”Art. 11 – PROGRAMMA SOCIETA’ ORGANIZZATRICI E RADUNI”. 

 
Il G.D.G. può verificare, in qualsiasi momento della gara, esche, pasture e la lunghezza 
delle canne. 
La misurazione degli attrezzi viene effettuata sulle canne in uso. 

 

 
 
 
Art.9 - CATTURE VALIDE - 
Le prede estratte dall'acqua dopo il segnale di chiusura della gara o del turno di pesca non 
sono valide; pertanto all’inizio del segnale devono considerarsi validi tutti i pesci che non 
sono a contatto con l’acqua e che fino al recupero definitivo non entrano ulteriormente a 
contatto con l’acqua (più precisamente: un pesce catturato prima del segnale di fine gara che 
al suono è fuori dall’acqua, nel movimento di recupero non può più toccare l’acqua per 
essere considerato valido). 
I pesci allamati che fuoriescono dal box, anche se sono avvistati nel box dei concorrenti 
limitrofi, saranno considerati validi (per concorrenti limitrofi si intendono il primo concorrente 
a valle ed il primo concorrente a monte); se la lenza alla quale è allamato il pesce, aggancia 
la lenza di un concorrente limitrofo, il pesce catturato non sarà considerato valido per cui 
dovrà obbligatoriamente essere rimesso immediatamente in acqua. 
Il pesce catturato da un concorrente, oggetto di contestazione, potrà essere messo in 
nassa; al momento della pesata finale, l’incaricato dovrà pesare a parte il pesce più grosso 
ed annotare il suo peso sulla apposita scheda del concorrente. 
Il Giudice di Gara, deciderà se annullare o no il peso del pesce rispetto al peso totale. 

 

 

DOPO L’INIZIO DELLE OPERAZIONI DI PESATURA NON VERRANNO ACCETTATI 

RECLAMI. TUTTI I RECLAMI DOVRANNO ESSERE PREANNUNCIATI AL MOMENTO 

DELLA CONTESTAZIONE DELL’INFRAZIONE. 

 

Art. 10 – CLASSIFICA 

La classifica di settore verranno compilate assegnando un punto per ogni grammo di peso. 

Gli assenti verranno classificati ultimi di settore. 

 

La classifica finale terrà conto dei piazzamenti delle 5 prove scartando la peggiore, a parità di 

penalità si terra conto: 



-del migliore piazzamento 

-del maggiore peso totale  

-del maggiore peso in una prova 

 
La classifica per squadre di ogni prova sarà redatta addizionando i piazzamenti ottenuti dai 
componenti ogni singola squadra nei settori di assegnazione.  
La classifica generale per squadre verrà determinata in base alla minor somma dei 
piazzamenti conseguiti da ciascuna squadra nelle 5 prove scartando la peggiore.  
 
 A parità si tiene conto nell’ordine: 
- della minor somma di piazzamenti in una o più prove; 
- del miglior o dei migliori piazzamenti individuali; 
- del maggior peso complessivo; 
 
  Art. 11 – PROGRAMMA SOCIETA’ ORGANIZZATRICI E RADUNI 

Il Campionato interprovinciale individuale si disputerà in cinque prove con uno scarto. 

  

  1° prova del 08/05                          raduno 06.45                         abbinamento settori     ore 7.00 

Soc. organizzatrice : BAGNACAVALLESE                          Campo gara: OSTELLATO KM.5-6  

Iscrizioni:    e-mail    floriano.camanzi@tin.it;       

IBAN : IT 59 Q06205 13112 CC4120000205 BANCA DI ROMAGNA                                                                                                                                                                                                   

Raduno  : 6.45 BAR MIKY  

Pastura :     Max 10 litri di pastura     Max 2 litri di esche   compreso 1\2 litro di lombrichi  

Tecnica:        Feeder _ Ledgering   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  2° prova del 12/06                       raduno 6.45                           abbinamento settori     ore 7.00 

Soc. organizzatrice : LENZA CLUB RAVENNA      Campo  gara: MEDELANA 

Iscrizioni:     e-mail   floriano.camanzi@tin.it;       

IBAN : IT 59 Q06205 13112 CC4120000205 BANCA DI ROMAGNA                                                                                                                                                                                                                                                                    

Raduno    6e45 BAR ARCI Medelana 

Pastura :     Max 10 litri di pastura     Max 2 litri di esche    compreso 1\2 litro di lombrichi 

Tecnica :     Feeder _ Ledgering   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  3° prova   19/06                           raduno 6.45                           abbinamento settori     ore 7.00 

Soc. organizzatrice :   BAGNACAVALLESE                              Campo gara: Piantamelon 

Iscrizioni:     e-mail   floriano.camanzi@tin.it;       

IBAN : IT 59 Q06205 13112 CC4120000205 BANCA DI ROMAGNA                                                                                                                                                                                                                                                                    

Raduno      6e45 autodromo  

Pastura :     Max 10 litri di pastura     Max 2 litri di esche    compreso 1\2 litro di lombrichi 

Tecnica :     Feeder _ Ledgering   
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  4° prova del 17/07                        raduno 06.45                         abbinamento settori     ore 7.00 

Soc. organizzatrice :      BAGNACAVALLESE                     Campo gara: dx reno 

Iscrizioni:    e-mail    floriano.camanzi@tin.it;       

IBAN : IT 59 Q06205 13112 CC4120000205 BANCA DI ROMAGNA                                                                                                                                                                                                   

Raduno  :  6.45 bar avia san alberto 

Pastura :     Max 10 litri di pastura     Max 2 litri di esche   compreso 1\2 litro di lombrichi  

Tecnica:        Feeder _ Ledgering   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

  5° prova del  11/09                       raduno 06.45                         abbinamento settori     ore 7.00 

Soc. organizzatrice : LENZA CLUB RAVENNA      Campo gara: OSTELLATO CAVALLI KM.2-3 

Iscrizioni:    e-mail    floriano.camanzi@tin.it;       

IBAN : IT 59 Q06205 13112 CC4120000205 BANCA DI ROMAGNA                                                                                                                                                                                                   

Raduno  : 6e45 BAR MIKY   

Pastura :     Max 10 litri di pastura     Max 2 litri di esche   compreso 1\2 litro di lombrichi  

Tecnica:        Feeder _ Ledgering   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Dove il pagamento avviene tramite bonifico il giorno della gara presentare la ricevuta 

Per quanto non contemplato nel seguente Regolamento Particolare si farà riferimento 
al regolamento interprovinciale generale e alla circolare normativa vigenti per l’anno in 
corso. 
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