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REGOLAMENTO GENERALE 
 
 
 
 
La Commissione Sportiva Provinciale (CSP) ha deliberato la stesura di un regolamento riguardante i trofei 
provinciali per l’anno agonistico 2019 
 
Art. 1 – Precisazioni 
I Trofei provinciali si svolgeranno nelle date e nelle località riepilogate nel prospetto finale e riportate nei 
vari regolamenti particolari. I campi gara definitivi saranno stabiliti a scelta insindacabile della CSP durante 
apposite riunioni mensili (normalmente il primo venerdì d’ogni mese ndr.) 
 
Art. 2 – Prenotazioni e Iscrizioni 
Le Società dovranno consegnare  le prenotazioni per i vari trofei provinciali alla CSP unitamente alla quota 
per la pulizia dei campi gara che è stata stabilita nella misura di 2,50€/agonista/gara e alla quota di 
iscrizione della prima prova di ciascun trofeo. e l’ iscrizione  a agonista e 12,00 euro a gara . Le Società 
partecipanti dovranno inviare alle Società organizzatrici i nominativi scritti in maniera leggibile comprensivi 
del numero di Tessera Federale, accompagnate al contributo per l’organizzazione previsto, almeno 7 gg. 
prima dell’effettuazione delle singole prove. 
 
Le società che per cause di forza maggiore (pur essendo prenotate) non potranno essere presenti 
con una o più squadre o individuali dovranno:  

A) versare il contributo per l’organizzazione sulla base delle prenotazioni effettuate;  
B) Comunicare con lettera intestata alla società organizzatrice la loro assenza. 

Le squadre dichiarate assenti con giustificato motivo non saranno sorteggiate per la gara in 
questione e prenderanno il punteggio spettante agli assenti o se spettante il punteggio di merito. 
Le squadre e gli individuali che risulteranno assenti senza giustificata motivazione, prenderanno il 
punteggio spettante alle retrocesse e la società o gli individuali saranno differiti alla Giustizia 
Sportiva provinciale. 
 
Il Giovedì antecedente la gara, la Società comunica quindi i presenti certi che se assenti la mattina 
della gara saranno considerati “Assenti Ingiustificati”. 
Gli assenti ingiustificati (tramite la loro società) entro sette giorni dalla gara dovranno presentare 
giustificazione scritta alla sede della CSP. In mancanza della suddetta è prevista la pena di: 

A) Per i trofei a squadre in assenza di una o più squadre, l’esclusione della società dalla 
partecipazione allo stesso trofeo per l’anno successivo 

B) Per gli individuali, la loro esclusione alla partecipazione allo stesso trofeo 
Si precisa che, come stabilito nella Circolare Normativa AI agli assenti saranno assegnate 11 
penalità mentre agli squalificati saranno assegnate 15 penalità.  
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Art.3 - Concomitanze 
  
Le prime 3 prove a squadre, del Campionato Italiano Società, di Serie A, di Serie B e di Serie C 
qualificanti devono obbligatoriamente essere considerate concomitanti tra loro anche se, per cause 
di forza maggiore o per esigenze di composizione dei calendari, si svolgono in date diverse (cioè la 
prima prova di ciascuno dei Trofei suddetti sarà concomitante sia che venga disputata nella stessa 
data, sia che si svolga in date diverse e così la seconda e la terza).  
Eventuali deroghe saranno valutate dal Comitato di Settore per le gare di propria competenza e dai 
Comitati Regionali per i trofei di serie B; in ogni caso saranno possibili concomitanze solo con i 
Trofei di Serie C.  
A partire dalla quarta prova le gare disputate in date diverse non saranno considerate concomitanti.  
Una gara rinviata per qualsiasi motivo conserverà l'ordine progressivo che aveva in partenza (ad esempio 
la seconda prova di un Trofeo rimarrà tale anche se a causa di un rinvio diventerà la sesta) e la prova di 
riferimento per la valutazione della situazione dei partecipanti (titolarità, concomitanze, ecc.) e per la 
composizione delle squadre (passaggi di squadra, ecc.) sarà sempre quella precedente alla prova rinviata.  
La verifica della correttezza delle operazioni potrà essere effettuata in qualsiasi momento 
dall’organismo che ha autorizzato la manifestazione.  
IL "PARTECIPANTE UFFICIALE" CHE DISPUTA UNA GARA DI LIVELLO INFERIORE ED UN 
QUALSIASI CONCORRENTE (ANCHE SE NON "PARTECIPANTE UFFICIALE") CHE PRENDE PARTE A 
GARE CONSIDERATE CONCOMITANTI, ANCHE SE DISPUTATE IN DATE DIVERSE, VERRANNO 
RETROCESSI ASSEGNANDO LORO 5 PENALITÀ DA AGGIUNGERE AL NUMERO MASSIMO DI 
CONCORRENTI PRESENTI NEL SETTORE PER LA CLASSIFICA DEL SETTORE. A TUTTI I 
COMPONENTI LA SQUADRA DI APPARTENENZA DEL CONCORRENTE RETROCESSO, VERRANNO 
ASSEGNATE LE PENALITÀ CORRISPONDENTI A QUATTRO RETROCESSIONI PER LA CLASSIFICA 
DI GIORNATA, PENALITÀ CHE NON POTRANNO ESSERE SCARTATE PER LA CLASSIFICA 
GENERALE DI SQUADRA. 

 

Art.4 - Passaggi di Squadra 
 
I passaggi dei concorrenti da una squadra all'altra di una stessa Società non possono essere considerati 
come sostituzioni e non potranno essere effettuati dopo le operazioni di abbinamento della zona (se 
previsto), del settore e del posto gara. 
Nel caso di partecipazione di più squadre della stessa Società ad un campionato, il passaggio di 
“concorrenti” da una squadra all’altra rispetto alla composizione delle squadre nella prova precedente è 
limitato ad un solo componente la squadra stessa è ciò, se richiesto, per ogni prova. 
Il numero massimo di atleti che possono passare da una squadra all’altra della stessa società nello stesso 
campionato è al massimo di due per squadra per la durata dell’intero campionato.. 
QUALORA IL PASSAGGIO DI “CONCORRENTI” DA UNA SQUADRA ALL’ALTRA AVVENGA IN 
NUMERO SUPERIORE O IN MODO DIFFORME A QUANTO STABILITO DAL REGOLAMENTO 
PARTICOLARE, A TUTTI E QUATTRO GLI ATLETI COMPONENTI LE SQUADRE INTERESSATE 
SARANNO ATTRIBUITE PENALITA’ CHE AVRANNO VALORE PER LE SOLE CLASSIFICHE DI 
SQUADRA E NON INFLUIRANNO SU EVENTUALI CLASSIFICHE INDIVIDUALI E/O DI MERITO. DI 
CONSEGUENZA A TUTTI GLI ATLETI DELLE SQUADRE COINVOLTE VERRANNO ASSEGNATE LE 
PENALITA’ CORRISPONDENTI A QUATTRO RETROCESSIONI. 
LE SQUADRE CHE SUBISCONO QUESTE PENALIZZAZIONI NON POTRANNO SCARTARLE. 
NELLA PROVA SUCCESSIVA A QUELLA IN CUI SI È VERIFICATA L’INFRAZIONE PER VERIFICARE 
IL CORRETTO PASSAGGIO DEI CONCORRENTI DA UNA SQUADRA ALL’ALTRA CI SI BASERÀ 
SULLA COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE NELL’ULTIMA PROVA CORRETTAMENTE DISPUTATA. 
Nelle manifestazioni a coppie non è ammesso alcun passaggio di concorrenti fra le coppie di una stessa 
Società in nessuna fase della Manifestazione. In caso di assenza o impedimento di uno dei componenti la 
coppia è ammesso che il concorrente rimanente partecipi da solo alla gara acquisendo un risultato utile per 
la coppia. 
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I box di quattro concorrenti verranno considerati alla stregua delle squadre, sia per quanto riguarda le 
sostituzioni che i passaggi di squadra. Verranno considerati box solo ed esclusivamente quelli composti da 
quattro concorrenti. 
In nessun momento di qualsiasi manifestazione saranno ammessi passaggi di concorrenti tra coppie 
iscritte appartenenti alla medesima Società. 
 
Art. 5 – Operazioni preliminari 
Il sorteggio dei settori d’ogni prova per tutti i trofei saranno eseguiti il giovedì antecedente ogni gara dalla 
Società organizzatrice utilizzando il programma Federale computerizzato alla presenza del Giudice di Gara  
 
 
 
(G.d.G.), da Rappresentanti della Società Organizzatrice e di qualsiasi altra Società partecipante che 
intenda assistere alle operazioni. 
 
Art. 6 – Campi di gara ed organizzatori 
Il campo gara sarà suddiviso normalmente in settori da 10 picchetti. Quando necessario sarà formato un 
settore tecnico. La CSP si riserva di poter variare, in caso di necessità uno o più campi gara, non 
comportando l’invalidità della prova. La CSP, su segnalazione del Direttore di gara e in caso d’inagibilità, 
può decidere la non effettuazione della prova, rimandandola in altra data da destinarsi. E’ data facoltà al 
GDG e Direttore di gara di sostituire, anche la mattina della prova, uno o più settori in caso d’inagibilità 
imprevista. 
 
Previa verifica della disponibilità, il CANALE SCOLMATORE è campo di riserva di tutte le gare Provinciali. 
 
Art. 7 – Raduni 
L’orario del raduno è fissato alle ore 6.00 e le operazioni d’abbinamento alle ore 6.30. L’inizio della prova 
non potrà essere dato prima di 2 ore (8.30). Se le gare sono effettuate in Gennaio, Febbraio, Marzo, 
Settembre, Ottobre, Novembre e Dicembre gli orari saranno posticipati di mezz’ora (raduno 6.30 
abbinamento 7.00). 
 
 
Art. 8 - Sostituzioni 
Potranno avvenire nella mezz’ora antecedente l’abbinamento, per causa di forza maggiore potranno 
avvenire anche in orari differenti solo se le schede non sono state ritirate.  
 
Art. 9 – Limitazioni  
In tutti i trofei provinciali dove ne è consentito l’uso, la massima lunghezza della roubaisienne è di 13 metri 
senza nessuna tolleranza. E’ consentito detenere nel picchetto prolunghe, pezzi aggiuntivi o accessori che 
potrebbero far superare questo limite. In caso di contestazione la misurazione della lunghezza sarà 
eseguita sulla roubaisienne montata come al momento della contestazione. 
A meno di divieti particolari si potranno detenere, sia per pasturazione sia per innesco, fino ad un 
massimo di 2 Litri d’esche vive   i lombrichi potranno essere usati esclusivamente per innesco. La pastura 
(sfarinati, terra, ecc.) dovrà essere presentata ad un eventuale controllo dentro contenitori ufficiali graduati 
e non dovrà essere in quantità superiore a 15 litri bagnata compresa ghiaia e terra; l’eventuale quantità 
eccedente, anche se asciutta, deve essere lasciata fuori del posto di gara. S’informa che prima dell’inizio di 
tutte le prove saranno sorteggiati dal Giudice di Gara alcuni settori per il controllo delle quantità d’esche e 
pasture (fino a 40 minuti  dall’inizio di tutte le prove, direttamente sul campo gara) e se saranno trovati i 
bigattini già incollati saranno pesati con la colla e l’eventuale ghiaia. Se un concorrente sarà trovato con 
quantità non regolamentari, verrà immediatamente retrocesso all’ultimo posto di settore e prenderà 15 
penalità (potrà pescare, ma non avrà diritto a nessun premio) e la squadra prenderà 60 penalità, mentre 
la premiazione di settore degli altri componenti della squadra non subirà nessuna variazione. 
La pasturazione pesante è vietata in ogni momento durante la gara; la pastura (sfarinati, larve incollate, 
ecc.) potrà essere lanciata in palline della grandezza di una normale noce. Per far giungere le larve sul  
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fondo potranno essere usate soltanto colla, ghiaia o pastura. E’ quindi vietato l’uso di piombo, anfore, retine 
ecc. 
Qualsiasi controversia sarà esaminata dalla commissione sportiva provinciale in carica. 
 
ART.10 – ESCHE CONSENTITE:   
- 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; 
 
ART.11 Pulizia Posto Gara 
Il concorrente alla  fine della gara è tenuto ha lasciare pulito. In fase di controllo si trovasse qualche posto 
gara sporco il  concorrente  e la sua squadra di appartenenza saranno retrocessi all’ultima posizione con la 
penalità massima.  
 
ART.12  Esche e Pastura 
Il concorrente alla fine della gara non può versare in acqua le esche e pastura avanzata,chi viene 
individuato sarà penalizzato con  5 punti da sommare alla penalità di giornata del settore. 
 
ART.13  Scarto 
Lo scarto utilizzato per la redazione delle classifiche finali individuali e a squadre viene applicato a tutte le 
componenti del risultato e a tutti i criteri. 
In tal caso, se non esistono precise disposizioni sul Regolamento Particolare, la redazione della Classifica 
Finale dovrà tener conto delle prove effettivamente disputate in rapporto alla qualità degli eventuali scarti 
previsti. 
Qualora fosse annullata una sola prova verrà effettuata la metà dello scarto inizialmente previsto e solo 
sulle prove valide; lo scarto, quando previsto, non potrà essere inferiore alla metà di una prova (mezzo 
scarto). 
Qualora lo scarto, a seguito dell’annullamento di una prova, divenisse inferiore al mezzo scarto, non si 
applicherà alcuno scarto (rimarrà valida la somma dei punteggi delle prove effettuate). 
Quando vengono annullate due o più prove non verrà effettuato nessuno scarto (rimarrà valida la somma 
dei punteggi delle prove effettuate) salvo diversa disposizione del Comitato di Settore. 
A livello individuale non è mai possibile scartare i punteggi conseguenti a retrocessioni e/o esclusioni 
individuali; nelle manifestazioni a squadre in più prove, l’esclusione e/o la retrocessione di almeno un 
componente la squadra in una delle prove comporta l’impossibilità, da parte della squadra stessa, di 
scartare il peggior risultato conseguito nella manifestazione (pure se non dovesse essere quello 
conseguente all’esclusione e/o retrocessione). 
 
Le società, con la loro partecipazione dichiarano di conoscere e accettare il presente regolamento e i 
regolamenti particolari delle singole prove. 
 

 
 
 

Il Responsabile Acque di Superficie 
Nicola Gildi
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                                 Limitazioni e Divieti particolari del campo gara Scolmatore 

 
 
Quantità Giornaliera consentita 
1> Durante le prove litri 1 di Bigattini, 4 litri di pastura bagnata, compreso il granturco e  tutte le altre esche solo per 
innesco 
 
2> Per le gare litri 1.5 di Bigattini, 6 litri di pastura bagnata compreso il granturco e tutte le altre esche solo per innesco 
 
Si prega di dare risalto ai regolamenti di fare divieto di buttare in acqua Bigattini, Pastura e  inneschi dopo che si è svolta 
la gara anche di prova 
 
E’ sempre vietato l’utilizzo del pellets, lunghezza nassa minimo 1,5 metri 
 

“Le gare provinciali saranno a tecnica libera” 
 
Durante le prove devono essere rispettati sia i divieti che le misure minime stabilite dalla legge regionale Toscana, 
durante le gare è possibile trattenere il pescato nei periodi di divieto o di misura inferiore al minimo consentito, solo per la 
durata della gara stessa. In ogni caso al termine della sessione di pesca il pescato dovrà essere reimmesso in acqua con 
le dovute cautele. 

 
La pesca è consentita solo dall’alba al tramonto. 

 
ALTRI DIVIETI 
Se le condizioni del terreno lo consentono è possibile scendere la rampa con l’auto, scaricare il 
materiale da pesca, risalire la rampa e parcheggiare l’auto lungo la strada sterrata posta sull’argine 
del canale. E’ vietato parcheggiare qualsiasi automezzo nella golena del canale, eventuali 
infrazioni comporteranno la squalifica della Società di appartenenza. 
 
Il panchetto deve essere posizionato sulla destra del paletto di ferro contrassegnato dal proprio 
picchetto e la pedana non lo deve oltrepassare (i paletti settore per settore sono tutti sulla stessa 
linea). 
 
 

 
Per quanto non specificatamente menzionato (es. lunghezza canne, esche vietate, ecc…) 
valgono i divieti e le limitazioni del regolamento Masini 2019. 
 

Canale Scolmatore 

B7 B8 B9 

panchetto 

paletto 
di ferro 

paletto 
di ferro 

paletto 
di ferro 

strada sull’argine 

   rampa di 
    discesa 

panchetto panchetto 
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Campionato Provinciale (PISANO) 
2019 

 
 
 
Art. 1 - ORGANIZZAZIONE: 
La Sez. Prov. FIPSAS di Pisa indice e organizza il Campionato Provinciale Acque Interne. 
La manifestazione si svolgerà quali che siano le condizioni atmosferiche e sarà retta dal presente 
Regolamento Particolare che, per effetto della loro iscrizione, tutti i concorrenti dichiarano di conoscere 
ed accettare. Prima fase : Il trofeo  è  composto da 2 prove il punteggio ottenuto verrà riportato nelle 2 
prove successive e il coefficente della fase finale sarà di 1,5 a prova e la seconda prova sarà fatta su 
inversione dei picchetti per la classifica finale al termine della Quarta prova, sarà l’unica valida per 
accedere al CI Senior 2020 per i posti disponibili da quorum e  non sono previsti scarti. 
 
 
Per i concorrenti che partecipano al campionato Italiano Senior gli verrà applicato un coefficiente 
dello 0,8 al punteggio acquisito 

 
 
Art. 2 - CAMPI DI GARA PREVISTI E SOCIETA' ORGANIZZATRICI: 
 

1 12-05-2019 ARNO  

2 21-07-2019 ARNO  

3 14-09-2019 FINALI  -  ARNO TORRELAGHESE VASCA AZZURRA 

4 15-09-2019 FINALI  -  ARNO TORRELAGHESE VASCA AZZURRA 

 
Art. 3 - ISCRIZIONI E SORTEGGI: 
 
Le iscrizioni dovranno essere inviate entro e non oltre le ore 20.00 del giovedì precedente alla prova,via 
mail all’indirizzo scorpione1961@gmail.com  Il contributo per l'organizzazione  è di € 12 a concorrente 
individuale. 

 
Art. 4 - CONDOTTA DI GARA: 
 
CONTENITORI  DI  MISURA  UFFICIALE  sono da considerarsi i secchi graduati per la 
pastura e ghiaia e i contenitori denominati “MATRIOSKE” per i bigattini. 
 
Bigattini 2 litri  Pastura bagnata compresa ghiaia e terra 15 litri 
 
In questo Trofeo si adotteranno le seguenti limitazioni : 
Canne: Lunghezza Max mt 13.00 roubaisienne, mt 9.00 canne fisse, mt 8.00 bolognese. 
 
 

mailto:scorpione1961@gmail.com
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Art. 5 – PREMIAZIONI DI GIORNATA: 
 
1°(35,00€), 2° (20,00€) è 3° (15,00€)  di settore (valore in buoni Benzina) 

 
 
Art. 6 – PREMIAZIONI FINE ANNO AGONISTICO: 
 
Prima fase 
 
          1°   Targa Squadra 
          2°   Targa Squadra 
          3°   Targa Squadra 
 
Seconda fase 
           
          1° Classificato Medaglia 
          2° Classificato Medaglia 
          3° Classificato Medaglia 
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                                    Torre Pendente 2019 

 
 
 
Art. 1 - ORGANIZZAZIONE: 
 
La sez. provinciale di Pisa indice e organizza, nelle date riportate al seguente Art. 2, il Trofeo Torre 
Pendente qualificante al Masini 2020. La manifestazione si terrà quali che siano le condizioni 
atmosferiche e sarà retta dal presente Regolamento Particolare che, per effetto della loro iscrizione, i 
concorrenti dichiarano di conoscere ed accettare. Le gare saranno valide anche se effettuate su campi 
di riserva. I garisti delle Società che organizzano prove dei trofei superiori (Masini, o A2 ) avranno diritto 
al punteggio di merito solo per una volta nella prova concomitante alla gara organizzata. 
Scarto previsto 1 alla squadra 
 
 
Il Trofeo Torre Pendente si svolgerà sui campi gara stabiliti e suddivisi in due zone 1^ e 2^  

 
 
Art. 2 - CAMPI DI GARA PREVISTI E SOCIETA' ORGANIZZATRICI: 
 

1 05-05-2019 Castel.F – Calcinaia V. - Fornacette La perla 

2 16-06-2019 Granaiolo Pisa Team 2015 

3 30-06-2019 Granaiolo  San Giorgio 

4 14-07-2019 Castel.F. - Fornacette Fornacette 

5 01-09-2019 Granaiolo Valdelsa 

6 29-09-2019 Scolmatore Torrelaghese-Vasca Azzurra 

 
 
Art. 3 - ISCRIZIONI E SORTEGGI: 
Le iscrizioni dovranno essere inviate entro e non oltre le ore 20.00 del Giovedì via mail all’indirizzo 
scorpione1961@gmail.com Il contributo per l'organizzazione è di € 48,00 a squadra e di € 12,00 a 
concorrente. La prenotazione preventiva NON dà diritto alla partecipazione se le iscrizioni non sono 
inviate nei modi e nei tempi stabiliti. Il pagamento della prima prova deve essere eseguito 
contestualmente alla prenotazione, il mattino della gara (ad esclusione dell’ultima prova) deve 
essere pagato il contributo per la prova successiva. 
 

 
 
 
 
 

mailto:scorpione1961@gmail.com
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Art. 4 - CONDOTTA DI GARA: 
 
In questo Trofeo si adotteranno le seguenti limitazioni : 
Canne: Lunghezza Max mt 13.00 roubaisienne, mt 9.00 canne fisse, mt 8.00 bolognese. 
Pasturazione pesante: per questa operazione sono previsti 10 minuti prima dell’inizio della gara che 
saranno segnalati da appositi segnali sonori. Durante questa operazione è consentito avere al di sopra 
dell’acqua una sola canna (con o senza segnalatori galleggianti) senza che la lenza sia in azione di 
pesca (anche amo non innescato). 
Esche e pasture dovranno essere presentate ad un eventuale controllo dentro contenitori graduati 
Ufficiali. 
Sono consentite più canne di scorta armate, montate e innescate.  
Sono consentite prove dei galleggianti e la misurazione del fondo prima dell'inizio della gara.  
In tutte le gare, salvo che non sia espressamente consentito dal Regolamento Particolare, è vietata la 
pesca con il ledgering e l'uso del piombo terminale con l'applicazione o meno del galleggiante sulle 
lenze. Perché il piombo non sia terminale, la lenza deve necessariamente attraversarlo e l'amo deve 
essere legato sul finale che fuoriesce dal piombo.  
Nelle gare in cui è vietata la pesca a fondo il galleggiante deve essere di dimensioni tali da sostenere il 
peso dell'intera  piombatura,  deve  inoltre  essere  in  pesca  (cioè  nell'azione  di  pesca  non  può  
essere  lasciato permanentemente starato e meno che mai adagiato sull'acqua) e, se lasciato libero, 
deve infine poter fluire con il corso  della  corrente.  È  altresì  consentito  appoggiare  parte  della  
piombatura  sul  fondo purché  questa  non rappresenti la parte principale della piombatura stessa. 

 
Esche e Pasturazione 
 
Si potrà pasturare a mano, con l’aiuto di una fionda o con quello di una “tazzina” applicata sulla 
roubaisienne (sia in modo permanente che appesa). Per l’utilizzo della “tazzina” e anche per sondare il 
fondale dovrà essere rispettata la lunghezza massima consentita delle canne.  
Durante la pasturazione sarà consentito avere al di sopra dell’acqua una sola canna con o senza il 
galleggiante o segnalatori galleggianti in acqua. Nei casi in cui è prevista la pasturazione pesante, e 
comunque fino all’inizio della gara non sarà possibile avere in acqua lenze con l’amo innescato.  
Quando la pasturazione è effettuata per mezzo della “tazzina” sarà consentito avere al di sopra 
dell’acqua una sola canna (è vietato utilizzare contemporaneamente una seconda canna per 
questo tipo di pasturazione). 
La pasturazione pesante potrà essere praticata per 10 minuti (indicati da apposito segnale sonoro) prima 
dell’inizio della gara. Al termine del periodo consentito, le palle di pastura già pronte devono essere 
disfatte; al segnale di inizio gara il concorrente potrà riprendere le operazioni di pasturazione con le 
modalità della pasturazione leggera. 
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. Per quanto riguarda le pasture, dopo il 
controllo e fino alla fine della pasturazione detta “pesante”, è vietato ribagnarle in qualsiasi modo (con le 
mani, con il vaporizzatore, con una spugna, con un recipiente, ecc.). Dopo la pasturazione pesante, con 
l’inizio della gara, per riprendere e inumidire la pastura potrà essere utilizzato soltanto il vaporizzatore. 

 
 
I concorrenti che non presentano le esche al controllo chiuse negli appositi contenitori di misura 
ufficiale, e terre e pasture nei secchi graduati, ove espressamente richiesti nei Regolamenti 
Particolari, riceveranno la penalizzazione di UN punto (aggiuntiva al piazzamento ottenuto), senza 
per questo mutare nel settore la posizione degli altri concorrenti. 
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FIPSAS Sez. Prov. PISA 

 
 

 
Bigattini 2 litri  Pastura bagnata compresa ghiaia e terra 15 litri 
 
Le esche dovranno essere presentate nei contenitori di apposita “misura ufficiale” che 
dovranno essere consegnati chiusi, terre e pasture dovranno essere presentate nei 
secchi graduati. 
 
CONTENITORI  DI  MISURA  UFFICIALE  sono da considerarsi i secchi graduati per la 
pastura e ghiaia e i contenitori denominati “MATRIOSKE” per i bigattini. 
 
 
 

Art. 5 – PREMIAZIONI DI GIORNATA: 
 
1°(35,00€), 2° (20,00€) e 3° (15,00€) di settore (valore in buoni Benzina) 
 

 
 
Art. 6 - PREMIAZIONI FINE ANNO AGONISTICO: 
           
          1°  Targa Squadra 
          2°  Targa Squadra 
          3°  Targa Squadra
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FIPSAS Sez. Prov. PISA 

                                   Campionato Provinciale a Coppie 2019 
 
Art. 1 - ORGANIZZAZIONE:  
La sez. provinciale di Pisa indice e organizza, nelle date riportate al seguente Art. 2, il Campionato 
Provinciale a Coppie. La manifestazione si terrà quali che saranno le condizioni atmosferiche e sarà 
retta dal presente Regolamento Particolare che, per effetto della loro iscrizione, i concorrenti dichiarano 
di conoscere ed accettare. Le gare saranno valide anche se effettuate su campi di riserva. 
 

Art. 2 - CAMPI DI GARA PREVISTI E SOCIETA' ORGANIZZATRICI: 

1 26-05-2019 Scolmatore San Giorgio 

2 02-06-2019 Calcinaia V.- Fornacette Valdelsa 

3 28-07-2019 Granaiolo Vasca Azzurra Torrelaghese 

4 27-10-2019 Castelfranco –  Fornacette Pisa Team 2015 
 

 
Art. 3 - ISCRIZIONI E SORTEGGI: 
Le iscrizioni dovranno essere inviate entro e non oltre le ore 20.00 del Giovedi via mail all’indirizzo 
scorpione1961@gmail.com Il contributo per l'organizzazione è di € 24,00 a coppia. 
La prenotazione preventiva NON dà diritto alla partecipazione se le iscrizioni non sono inviate nei 
modi e nei tempi stabiliti. Il pagamento della prima prova deve essere eseguito contestualmente 
alla prenotazione, il mattino della gara (ad esclusione dell’ultima prova) deve essere pagato il 
contributo per la prova successiva. 

 
Art. 4 - CONDOTTA DI GARA: 
In questo Trofeo si adotteranno le seguenti limitazioni : 
Canne: Lunghezza Max mt 13.00  Roubaisienne, mt 9.00 canne fisse, mt 8.00 bolognese. 

 
 

Art. 5 – ESCHE E PASTURAZIONE 
CONTENITORI  DI  MISURA  UFFICIALE  sono da considerarsi i secchi graduati per la 
pastura e ghiaia e i contenitori denominati “MATRIOSKE” per i bigattini. 
Pastura (bagnata compresa ghiaia e terra): 15 litri a concorrente 
Bigattini: 2 Litri a concorrente 
 
Art. 6 – PREMIAZIONI DI GIORNATA: 

 
1°(50,00€), 2° (40,00€), 3° (25,00€) e 4° (25,00€) di settore (valore in buoni Benzina) 
 
Art. 6 - PREMIAZIONI FINE ANNO AGONISTICO: 

 
          1°  Targa coppia x 2 
          2°  Targa coppia x 2 
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