REGOLAMENTO CAMPIONATO PROVINCIALE INDIVIDUALE SETTORE
GIOVANILE VALIDO QUALE QUALIFICAZIONE AI CAMPIONATI ITALIANI
DEL 2010

ART. 1 – La Sezione Provinciale Pesca Sportiva di Piacenza indice il
Campionato Provinciale Settore Giovanile individuale 2010 al quale potranno
partecipare tutti i federati della Provincia, purchè associati a Società,
suddivisi in 4 categorie:
Categoria Pulcini
per i nati negli anni 2000 al 2004
Categoria Giovani Under 14
per i nati negli anni 1996 al 1999
Categoria Juniores Under 16 - 18 per i nati negli anni 1992 al 1995
Categoria Speranze Under 22
per i nati negli anni 1988 al 1991
Lo scopo principale della manifestazione è quello di avvicinare al mondo
della pesca ragazzi che potranno, in futuro, essere nuova linfa e nuova forza
per questo sport. La Sezione Provinciale, nel dare la piena disponibilità dei
propri soci, precisa che i giovani partecipanti dovranno essere accompagnati
da almeno un genitore o chi per esso.
ART. 2 – La manifestazione sarà articolata in quattro prove,
svolgeranno:
1^ prova Sabato 15 – 05

Lago Arquatese

2^ prova Sabato 22 – 05

Lago Fario

3^ prova Sabato 12 – 06

Lago Tuna

4^ prova Sabato 19 – 06

Lago Fario

che si

ART. 3 – Le iscrizioni per ogni gara, corredate dal numero della tessera
federale e dall’anno di nascita, debbono pervenire alla scrivente entro le ore
19,00 del venerdì antecedente ogni singola prova, accompagnate dal
contributo spese di organizzazione di € 5,00 per ogni concorrente della
categoria Pulcini e di € 10,00 per le restanti categorie. Saranno accettate
eventuali iscrizioni tardive entro le ore 13,30 del giorno della gara.
ART. 4 – I raduni delle prove sono fissati per le ore 14,00 presso i rispettivi
campi gara.
Eventuali cambiamenti saranno tempestivamente comunicati. I sorteggi dei
posti di gara saranno effettuati alle ore 14,15.
ART. 5 – Le gare avranno inizio alle ore 15,30 circa ed avranno la durata di
ore 2 per la categoria Pulcini, di ore 2,30 per la categoria GIOVANI e 3 ore
per le categorie Juniores e Speranze.

ART. 6 – Il campo di gara sarà suddiviso in 4 zone, una per ogni categoria. I
settori saranno da 5 concorrenti, se il numero degli iscritti non sarà multiplo di
5 verrà compilato un settore integrato.
ART. 7 – Per i partecipanti alla categoria Pulcini sarà ammesso l’aiuto da
parte dell’accompagnatore nella seguente misura: pasturazione, innesco
amo, uso del guadino per il recupero del pesce e slamatura del pesce,
misura massima della canna mt.7.
Per i partecipanti alla categoria Giovani sarà ammesso l’aiuto da parte
dell’accompagnatore nella seguente misura: uso del guadino per il
recupero del pesce. Misura massima della canna mt. 11,00
Per i partecipanti alle categorie Juniores e Speranze non sarà ammesso
nessun aiuto. Misura massima della canna mt. 13,00.
E’ obbligatorio l’uso dell’amo privo di ardiglione ed il pesce deve
essere slamato con cura
ART. 8 – Nelle prove sarà ammesso l’uso di un massimo di Kg. 1 di bigattini
più due scatole di mais.
ART 9 – Tutte le prove si effettueranno con il sistema della pesca a pesce in
viva, a solo peso. La classifica verrà stilata assegnando 1 punto per ogni
grammo di pescato. A parità di punti verrà assegnato punteggio intermedio.
Al 1° classificato di ogni settore verrà assegnato 1 punto, 2 al secondo, 3 al
terzo e così via fino all’ultimo che riceverà 5 punti.
La classifica finale di ogni categoria verrà stilata sommando i migliori tre
piazzamenti. A parità di punteggio prevarrà il miglior o migliori piazzamenti a
ulteriore parità la miglior somma dei punteggi effettivi di gara.
ART 10 - Nelle gare saranno premiati i primi due classificati di ogni settore
completo con medaglia.
Premiazione finale: verranno premiati i Campioni Provinciali di categoria.
Per eventuali altre informazioni gli interessati potranno rivolgersi o telefonare
presso la locale Sezione Provinciale Pesca Sportiva (0523/590634).
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