
REGOLAMENTO CAMPIONATO PROVINCIALE A BOX PER SOCIETA’ 2010  
 
 
ART. 1 – La Sezione Provinciale Pesca Sportiva indice il Campionato 
Provinciale a Box per Società  2010.  Il Campionato sarà suddiviso in  tre 
prove e precisamente: 
 
 
1^   prova    18.04.2010    Canale Navigabile    Soc. org.:  BARRACUDA   

          
2^   prova    11.07.2010    Fossa Raso (Mo)      Soc. org.:  FARIO 

 
3^   prova    10.10.2010    Fiuma a Boretto        Soc. org.:  CANNISTI D’ORO 
 
Le iscrizioni ad ogni prova dovranno essere chiuse al mercoledì antecedente 
la gara accompagnate dalla quota concorso spese di organizzazione fissata 
in € 70,00 per squadra, i sorteggi dovranno essere effettuati il giovedì 
antecedente la stessa.  
 

        Ogni Società potrà iscrivere quante squadre vorrà. 
 
Il campo di gara sarà suddiviso in settori da 5 box ciascuno. Nel limite del 
possibile le squadre di ogni società saranno suddivise nei vari settori. 
 
Al termine di ogni prova le Società organizzatrici dovranno consegnare le 
classifiche al Giudice di Gara o farle pervenire entro le ore 19,00 del lunedì 
successivo alla gara. 
 
L’abbinamento lettera-numero avrà luogo al mattino della gara. 
 
Il box numero 3 di ogni settore fungerà da responsabile della pesatura. 
 
E’ ammesso l’aiuto tra i concorrenti del box.  
E’ ammesso l’uso della “tazzina” per la pasturazione. 
Sono consentite prove di galleggianti e la misurazione del fondo prima     
dell’inizio della gara. 
Tutte le gare saranno effettuate a Tecnica Libera.  
La  Roubasienne max. 13,00 mt.  
Il galleggiante oltre ad essere portante, deve rimanere in pesca 
verticalmente e non starato. 
E’ vietato l’uso della pesca a fondo o ledgering. 
E’ vietato l’uso del raffio, e’ consentito solo l’uso del guadino. 
In tutte le gare verrà dato un segnale che consentirà di pasturare 
liberamente; dopo 5 minuti inizierà la gara e da quel momento x 3 ore la 
pasturazione sarà leggera.  
I bigattini ed altre esche incollate atte ad appesantirli sono considerate          
pasturazione leggera, purchè immesse con lo stesso concetto di forma e 
preparazione della palla di pastura conglobata dal pugno di una sola mano. 
Non è ammessa la pasturazione ancorata (retini di ogni genere, anforette, 
maccheroni di argilla, pasturatori od altro).         
 



Tutte le gare del Campionato sono svolte col sistema della pesca a pesce in 
viva e a solo peso, rispettando la normativa della Legge Regionale.  
 
Secondo le condizioni delle acque e del luogo ove si svolge la gara, il 
Direttore di gara, sentito il G.d.G., può autorizzare i concorrenti o parte di 
essi ad entrare in acqua, ma mai oltre la divaricazione degli arti. E’ consentito 
posizionare in acqua le pedane che possono però essere impiegate 
esclusivamente come piano d’appoggio per materiali. L’autorizzazione sarà 
data sempre per settori interi. 
 
Durante le operazioni di pesatura i concorrenti potranno muoversi dal proprio 
posto per seguirla purchè lascino la nassa in acqua nel posto assegnato. 
 
La pesatura verrà effettuata sul campo di gara con dinamometri forniti dalla 
Sezione. Verrà assegnato 1 punto per ogni grammo di pescato; a parità di 
punteggio verrà assegnato un punteggio proporzionale. Ai soli fini 
dell’assegnazione di premio verrà effettuato il sorteggio. 
 
Per ogni prova verrà redatta una classifica di settore e verrà assegnato un 
punto al 1° box classificato, 2 al 2°, 3 al 3°, 4 al 4° e 5 al 5°. 
 
La classifica finale verrà stilata sommando le penalità assegnate, 
considerando i 3 piazzamenti ottenuti, ai box in ogni singola prova, chi otterrà 
il minor punteggio sarà proclamata Società Campione Provinciale a Box. A 
parità di punteggio prevarrà il migliore o i migliori piazzamenti, ad ulteriore 
parità la somma dei pesi totali validi. 
 
Il 70% del contributo spese organizzative dovrà essere utilizzato per le 
premiazioni. 
 
Le premiazioni finali verranno effettuate in occasione di una manifestazione 
provinciale che verrà indetta dalla Sezione.  
Verranno premiate le prime tre squadre classificate. 
 
Per tutto quello che non è stato contemplato vige la Circolare Normativa 
2010 
 
N.B.: SI E’ DECISO DI NON METTERE LIMITE AL NUMERO DEI BOX 
PARTECIPANTI CONFIDANDO NELLA SERIETA’ SPORTIVA DELLE 
SOCIETA’ PERCHE’ MANTENGANO NEL LIMITE DEL POSSIBILE IL 
NUMERO DELLE SQUADRE DELLA PRIMA PROVA. 

 
 
              LA COMMISSIONE SPORTIVA 


