ASD

LENZA PRAENESTE PALESTRINA
Corso Pierluigi 32.

CAMPIONATO SOCIALE 2018
Regolamento Particolare
Art. 1 –L’ A.S.D. Lenza Praeneste, indice il Settimo Campionato Sociale di PESCA AL COLPO riservato a tutti i
soci regolarmente iscritti nel 2017 . Le prove si svolgeranno quali che siano le condizioni atmosferiche e sono rette
dal presente Regolamento Particolare. Per quanto non previsto sarà compito del Direttivo fornire istruzioni e
direttive ai partecipanti.
Art. 2 – ISCRIZIONI
La partecipazione al Campionato Sociale è così determinata :
• Tessera socio dal costo di euro 20;
• Iscrizione al Campionato Sociale dal costo di euro 20;
• Iscrizione alla singola gara dal costo di euro 12, solo per le due gare che si effettueranno in carpodromo il costo
sarà di euro 17 ;
All’atto dell’iscrizione, il socio dovrà versare la quota del Campionato Sociale, la quota della tessera socio e la
quota relativa per due gare .
TESSERA SOCIO
ISCRIZIONE CAMPIONATO
SOCIALE
ANTICIPO I° e II° gara

20 euro
20 euro
24 euro
64 euro

Le iscrizioni al Campionato sociale devono pervenire esclusivamente entro il 22 Aprile 2018 presso la sede della
Società.
L’iscrizione alla gara è confermata ogni domenica, ma nel caso in cui il socio non possa partecipare, deve
comunicarlo preventivamente entro il giovedì antecedente la gara.
In caso di mancata comunicazione il posto verrà comunque sorteggiato, e data l’attribuzione della maggiore
penalità assegnata al settore di appartenenza.
Nel caso invece di regolare comunicazione di assenza, il socio ha diritto di recuperare l’iscrizione alla gara, e gli
verranno assegnate 12 penalità.

Art. 3 - CAMPI GARA – DURATA – INIZIO E TERMINE PROVE
Le prove si svolgeranno nei campi di gara indicati nel calendario ufficiale a meno che circostanze particolari non
impongano variazioni che saranno in ogni caso tempestivamente comunicate.
La durata delle singole prove è fissata in 3,30 (tre ore e trenta)
.

-22 Aprile - lago tre denari LAGO GRANDE;
-27 Maggio - fiume Sacco loc. FERENTINO;
-10 Giugno - fiume Liri loc. FALVATERRA;
-24 Giugno - fiume Tevere loc. PONZANO ROMANO ;
-29 Luglio - fiume Liri loc. PONTECORVO;
-16 Settembre - LAGO DEL SALTO;
-14 Ottobre - lago MANZOLINI;
-21 Ottobre – località da definire (gara di riserva);
Art. 4 - RADUNO CONCORRENTI
Di norma, tutti i concorrenti dovranno trovarsi a disposizione del Direttore di Gara nel luogo del raduno
alle ore 07:00.
● Alle ore 7:30 massimo, è previsto il sorteggio dei picchetti.
● L’ora d’inizio della gara sarà stabilita dopo le operazioni di sorteggio ed abbinamento, lasciando un tempo
minimo di un’ora e mezzo dalla comunicazione
● L’inizio gara può variare dalle ore 9:00 alle ore 9:30 in base alle esigenze che saranno valutate dal direttivo
la mattina della gara.
● In caso di condizioni avverse o irregolarità del campo gara il direttivo si riunirà e avrà tempo fino alle ore
8.30 per decidere se rinviare la gara o se disputarla in orario posticipato di un’ora dalla comunicazione.
Art. 5 - ARTICOLAZIONE DEL CAMPO GARA
Il campo di gara sarà suddiviso in più settori con un massimo di dieci concorrenti per settore.
Se necessario saranno costituiti i settori tecnici.
Art. 6 - ARTICOLAZIONE DEL CAMPO GARA PER OGNI CONCORRENTE
Il campo di gara verrà diviso in 10 box uguali, sarà assegnato ad ogni concorrente il proprio numero di box di
appartenenza.
Nel momento d’ingresso del pescatore nel proprio box, il concorrente dovrà posizionarsi al centro del proprio box,
in modo da evitare di sconfinare nel box antecedente o successivo del concorrente.
Nel caso in cui un concorrente allami un pesce di taglia, e quest’ultimo sconfini nel box confinante, se si ingarbuglia
la lenza del concorrente adiacente il pesce verrà squalificato e reimmesso immediatamente in acqua.
Art. 7 - CONDOTTA di GARA
La pesca deve essere esercitata con una sola canna per volta; sono consentite canne di scorta armate e montate.
La lunghezza massima della canna roubasienne è di metri 13,00.
La lunghezza massima della canna telescopica è di metri 11,00.

Non è consentito l’utilizzo di pasturatori di qualsiasi genere e forma.
Non è consentito effettuare la pesca di fondo, cioè armata di un unico piombo affondante e senza la presenza di un
segnalatore.
La pasturazione è consentita unicamente in forma leggera, quella cioè effettuata con palle confezionate e
manipolate a mano. Solo dopo il segnale di inizio gara sarà possibile gettare la pastura in acqua.
E’ vietato l’uso del fouillis, del ver de vase e del sangue in ogni modo trattato.
Non è consentito l’utilizzo di retine, anforette, spugne ecc. per portare i bigattini o altre esche sul fondo, è invece
consentito l’utilizzo del collante e del brecciolino.
E’ vietato entrare in acqua.
Al fischio di fine gara il pesce sarà valido solo se non sarà in nessun modo a contatto con l’acqua, (anche se
all’interno del guadino deve essere staccato dall’acqua).
Art. 8 - PESATURA DEL PESCATO
Sarà effettuata entro 10/15 minuti dal fine gara, dagli stessi concorrenti “ADDETTI AL CONTROLLO” (n.ri 3 e 8)
e se presente da un ufficiale di gara con la collaborazione dei concorrenti. Esaurita la pesatura, il pescato sarà
reimmesso subito in acqua.
Art. 9 - PULIZIA DEL CAMPO GARA
Ogni pescatore deve lasciare il proprio posto gara pulito; nel caso in cui il giudice di settore accerterà la presenza di
rifiuti, verranno aggiunti 2 punti di penalità sulla classifica giornaliera.
Art. 10 - RECLAMI
Devono essere specificati sul foglio classifica e controfirmati dagli addetti al controllo (3-8), allo scopo dovrà essere
compilato il modulo di reclamo che il giudice di gara avrà a disposizione sul posto del raduno.
Art. 11 - CLASSICHE FINALI
La classifica finale sarà determinata sulla base della minor somma di penalità riportate nelle sette prove (con scarto
della peggiore)
In caso di parità verranno assegnate le stesse penalità ai due concorrenti.
Art. 12 - PREMIAZIONI
Saranno premiati i primi tre classificati di settore con premi da determinarsi, comunque del valore:
1°di settore da euro 30.00;
2°da euro 20.00;
3°da euro 15.00.
Per ogni gara, verrà premiato l’assoluto di giornata con materiale da pesca
La premiazione verrà effettuata appena finita la pesatura di tutti i settori, chi non sarà presente, non avrà diritto al
premio che rimarrà nelle casse societarie, tranne se autorizzato dal direttivo per motivi particolari.

A conclusione delle 7 prove previste, sarà eletto il CAMPIONE SOCIALE 2018.
Buon divertimento

IL DIRETTIVO

