REGOLAMENTO
CAMPIONATO SOCIALE 2017
La Società “APO” organizza il proprio Campionato Sociale nelle date seguenti e con il regolamento
sotto descritto:

1° Prova
2° Prova
3° Prova
4° Prova

25 Aprile Pisa (Calcinaia Paese)
30 Luglio Scolmatore
05 Novembre Granaiolo
12 Novembre Firenze

PARTECIPAZIONE - Partecipano a questo Campionato tutti i soci della Società APO, in regola con la
tessera sociale, non è consentita la partecipazione ad altri pescatori o garisti di altre Società
ISCRIZIONI – I soci interessati dovranno Dare la propria adesione il Giovedì sera, alla riunione
oppure, telefonare ai responsabili del Sociale Sig. Betti Lohengrin – Alessio Lori entro le ore 16 del
Sabato antecedente la gara 3336227093 3351406478.
La quota di partecipazione è fissata in € 5,00 per ogni gara che dovrà essere pagata prima dell’ inizio
della gara, oppure il sabato pomeriggio durante gli abbinamenti.
CAMPI GARA - Tutte le gare si svolgeranno in fiume o canale; il campo gara sarà diviso in settori di
10 concorrenti designati dal sorteggio, per eventuali settori incompleti saranno effettuati settori tecnici,
i quali saranno abbinati ai concorrenti a monte per formare un settore di dieci.
Qualora la gara, per vari motivi, non potesse essere svolta nel campo di gara designato, sarà
utilizzato il campo di riserva seguendo questo criterio:
Campo gara GRANAIOLO riserva FIRENZE
Campo gara PISA / Scolmatore riserva FIRENZE
Campo gara FIRENZE riserva da decidere.
SORTEGGI – Il sorteggio dei settori e dei picchetti verrà fatto la mattina sul campo di gara alle ore
7,00 in punto, l’ estrazione verrà effettuata alla presenza di alcuni soci 3+1 , seguendo questa regola
si estrae il nome del concorrente, dopodiche un numero da 1 a quanti sono i concorrenti, in questo
modo si stabiliscono i settori, da 1 a 10 da 11 a 20 e cosi via compreso quello tecnico che sarà
posizionato come penultimo, e verrà integrato (per fare 10) con i concorrenti del settore a monte.
Dopo il sorteggio i concorrenti non potranno più essere spostati da un settore all’altro. Prima del
sorteggio dovrà essere picchettato tutto il campo di gara a noi riservato, lo spazio del box sarà della
stessa misura per tutti.
RADUNI - ore 06.45, presso il campo di gara designato, ore 7,00 sorteggio, l’inizio della gara è fissato
alle ore 9,00 per tutte e cinque le prove

LIMITAZIONI E CONDOTTA DI GARA - Sono permessi Kg. 2 di bachi; i lombrichi solo come
innesco; è vietata la palla di bachi incollata all’amo la pesca con il pastorello, i molluschi il
pesce e i crostacei NON E’ CONSENTITA LA PESCA A FONDO. Il quantitativo della pastura non
dovrà essere superiore ai 18 litri compreso ghiaia e mais. La lunghezza massima della
roubaisienne è di mt. 13,00; canne fisse massimo mt. 9; bolognesi massimo mt. 8.

PRECISAZIONI INERENTI IL POSTO GARA - Fermo restando che l’azione di pesca può essere
esplicata esclusivamente nello spazio compreso fra il picchetto con il proprio numero di gara e quello
successivo, si sottolinea che nei settori dove sono state predisposte delle piazzole fisse (tipo Arezzo
ecc.) il concorrente dovrà obbligatoriamente posizionare il panchetto all’interno delle stesse, nei campi
“tipo Granaiolo ecc.” dove esistono del paletti il concorrente dovrà posizionarsi preciso dietro al paletto
CLASSIFICA DI SETTORE - La classifica individuale di ogni settore verrà stilata dando una penalità
da 1 a 10 a seconda del peso ottenuto, e di 11 penalità in caso di assenza. Nella condizione in cui il
pescato non muova la bilancia si procederà al conteggio dei pesci assegnando un punto a pesce, con
un peso superiore a 20g si procederà alla normale pesatura. Una minore penalità darà un migliore
piazzamento in classifica.
CLASSIFICA FINALE . Nella classifica individuale è previsto mezzo scarto. Se due o più concorrenti
totalizzano le stesse penalità prevarranno i migliori piazzamenti, in caso di ulteriore parità sarà
considerato il peso totale, dopodiché verrà considerato il minor scarto. Sarà consentito scartare
l’eventuale assenza, ma non la squalifica.
Rinvii e Annullamenti – Qualora per motivi tecnici, concomitanze situazioni meteo ecc.. si ricorra al
rinvio di una o più gare questa/e può essere recuperata in una data diversa, la prima data disponibile
per lo svolgimento della gara stessa possibilmente nello stesso campo gara in cui era stata fissata,
altrimenti in un campo di riserva.
Se invece si è costretti ad annullare una delle gare in programma, questa/e non verrà più considerata.
La procedura per il calcolo delle classifiche, in caso di annullamento di una gara sarà così impostata
6 gare 2 scarti
5 gare 1 scarto
4 gare ½ scarto
3 gare nessuno scarto
RECLAMI - E’ possibile sollevare un reclamo verso un concorrente che tiene una condotta di gara
non corretta l’organizzazione valuterà sul momento, se un concorrente viene squalificato non potrà
scartare il piazzamento.
PREMIAZIONE – Verranno premiati i primi 3 concorrenti di ogni settore con premi da definire
La premiazione dei settori e finale sarà effettuata alla fine della stagione agonistica durante il pranzo
sociale, verrà premiato dal 1° al 5° assoluto della classifica finale. Verrà inoltre estratto a sorte un
premio in natura da sorteggiare fra i garisti che hanno partecipato a tutte le gare del Campionato
sociale.

Il Presidente
Sig. Salsetta Giovanni

Il responsabili del Sociale
Sig. L. Betti A.Lori

