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       SEZIONE DI FIRENZE         
 
 
 

CAMPIONATO PROVINCIALE PROMOZIONALE 
SERIE C 2017 - RAPEZZI  

 
La Sezione di Firenze Convenzionata F.I.P.S.A.S. indice il Trofeo Rapezzi valido come Campionato 
Provinciale Promozionale – Serie C per accedere al Trofeo Masini 2018 – Serie B, alla Coppa Italia 2018 
e alla finale del Campionato Italiano individuale Promozionale di pesca al colpo 2018. 
 

DATA CAMPO GARA  SOCIETA’ 
ORGANIZZATRICE 

21/05/2017 Caserme - Fonderia – Terrapieno ASD Amanti della Pesca 
02/06/2017 Caserme - Fonderia – Terrapieno ASD Amanti della Pesca  
23/07/2017 Caserme - Fonderia – Terrapieno San Piero a Sieve 
03/09/2017 Caserme - Fonderia – Terrapieno Fishing Club Firenze 
24/09/2017 Caserme - Fonderia – Terrapieno ASD Amanti della Pesca  
08/10/2017 Caserme - Fonderia – Terrapieno ASD Amanti della Pesca  

Campo di riserva GRANAIOLO 
 
ORGANIZZAZIONE  – Il Campionato si svolgerà in 6 prove organizzate dalla Sezione di Firenze con la 
collaborazione delle Società affiliate. Le prove si svolgeranno quali siano le condizioni atmosferiche e 
sono rette dal presente Regolamento Particolare e dalla Circolare Normativa dell’anno in corso alla 
quale si fa riferimento per tutto quanto non contemplato nel presente Regolamento che tutti i concorrenti, 
per effetto della loro iscrizione alle prove, dichiarano di conoscere ed accettare. 
 
PARTECIPAZIONE  - Le gare sono riservate a garisti in possesso di Tessera Atleta e appartenenti a 
Società della provincia di Firenze regolarmente affiliate per l'anno in corso. Le Società organizzatrici 
dovranno obbligatoriamente partecipare alla gara da loro organizzata.. 
 
ISCRIZIONI – Le Società aderenti al Promozionale di Serie C 2017 (Rapezzi) dovranno inviare 
l’adesione entro il 25 Aprile 2017 alla Sezione Provinciale F.I.P.S.A.S. di Firenze, Via di Ripoli 207/V 
attraverso un proprio responsabile di Società. Inoltre dovranno versare € 88,00 a Squadra come 
contributo per le spese di organizzazione della 1^ e 6^ prova. Sono ammesse iscrizioni individuali senza 
prenotazione. Le Società che per causa di forza maggiore non potranno essere presenti con uno o più 
concorrenti ad una delle sei prove, dovranno versare ugualmente il contributo per spese di 
organizzazione. L’assenza di un concorrente inserito in una squadra, la mattina della gara, può essere 
sostituito da un concorrente iscritto individuale. Il numero delle squadre che nel 2017 potranno accedere 
al Trofeo Masini - Serie B sarà proporzionato ai partecipanti al Trofeo. Le prime 3 gare del Campionato 
Rapezzi sono da considerarsi concomitanti con le prime 3 della Serie B e le prime 3 dell’A/3. Nelle gare 
non concomitanti al Trofeo Masini – Serie B e Serie A/3 non possono partecipare al Rapezzi – Serie C, i 
tesserati iscritti ufficialmente alla A/3 né quelli bloccati al Trofeo Masini Serie B avendo fatto la seconda 
gara, come da Circolare Normativa. Le Società organizzatrici dei Trofei A/3 e B (Masin i) non 
potranno partecipare alla gara e prenderanno il pun teggio di merito.  
 
CAMPI GARA  - Tutte le gare si svolgeranno nel fiume Arno a Firenze; il campo gara sarà diviso in 
settori di 10 concorrenti designati per sorteggio per eventuali settori incompleti saranno effettuati settori 
tecnici.  
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SORTEGGI - Il sorteggio per la composizione dei settori di ogni singola prova verrà effettuato dal G.d.G. 
della provincia di Firenze. Dopo il  sorteggio non potranno più essere spostati i concor renti da una 
squadra all’altra.  
 
RADUNI - In tutte le prove l’orario dell’abbinamento dei concorrenti è fissato alle ore 06.30; l’inizio della 
prova non potrà essere dato prima di 2 ore dal momento del sorteggio. Se le prove vengono effettuate in 
Ottobre e Novembre l’orario verrà posticipato di mezz’ora. Gli abbinamenti dovranno essere pubblici 
e mai fatti in luoghi appartati.  
 
LIMITAZIONI E CONDOTTA DI GARA  - Sono permessi Kg. 2 di bachi; i lombrichi solo co me 
innesco; è vietata la palla di bachi incollata all’ amo e la pesca con il pasterello. E’ CONSENTITA 
LA PESCA A FONDO. La lunghezza massima della roubai sienne è di mt. 13,00; canne fisse 
massimo mt. 9; bolognesi massimo mt. 8. Prima di me zz’ora dall’inizio della gara possono essere 
effettuati dei controlli del peso delle esche , pertanto se verranno trovati i bachi incollati verranno 
pesati con la colla ed eventuale ghiaia. Se un concorrente verrà trovato con quantitativi superiori, sarà 
retrocesso, potrà pescare  (dopo aver tolto l’eccedenza) ma non avrà diritto a nessun premio, gli 
saranno assegnate 10+5 penalità e la squadra 60, gli altri componenti la squadra acquisiranno il 
punteggio da loro ottenuto. Il concorrente è tenuto all’obbligo di controfirmare il proprio cartellino a 
convalida del peso (in mancanza di ciò il concorrente perde il diritto ad ogni contestazione su quanto 
riportato sul cartellino) e di lasciare le sponde pulite. E’ sempre vietato l’utilizzo di pesci, crostacei e 
molluschi, sia vivi che morti.  
 
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 Terrapieno) 
il concorrente dovrà obbligatoriamente posizionare il panchetto all’interno delle stesse, pena la 
retrocessione all’ultimo posto di settore. Sarà cura degli organizzatori segnalare alla C.S.P. ed anche ai 
concorrenti i settori ove siano presenti dette piazzole.  
 
CLASSIFICHE DI GIORNATA  - I concorrenti conseguiranno le penalità riportate nel proprio settore (da 
1 a 10), le squadre la somma dei piazzamenti dei componenti la squadra stessa. Al concorrente assente 
SARANNO ATTRIBUITE 10+1 PENALITA’. AL CONCORRENTE RETROCESSO 10+5 PENALITA’. 
 
CLASSIFICA FINALE  – Nella classifica individuale e di squadra è previsto 1 scarto , a parità il miglior 
piazzamento e poi il maggior peso. Sarà consentito scartare l’eventuale assenza, ma non la squalifica. 
La classifica individuale darà l’opportunità ad un certo numero di atleti di accedere alle Finali del 
Campionato Italiano Individuale Promozionale di pesca al colpo 2018. La classifica per Squadre 
permetterà ad un certo numero di esse l’accesso al Trofeo Masini - Serie B 2018, nonché alla vincitrice 
di partecipare alla Finale della Coppa Italia 2018. 
 
PREMIAZIONI DI GIORNATA  - Premiazione di settore: 1° - 2° - 3° classificato. La Società 
Organizzatrice dovrà dare al Giudice di Gara un rimborso chilometrico pari a un massimo di € 25,00. 
 
PREMIAZIONE FINALI  - Sarà a cura della SEZIONE DI FIRENZE in data e luogo da destinarsi. 
 
 
Per quanto non previsto dal presente Regolamento vige la Circolare Normativa valida per l’anno in 
corso. 
 
 
La FIPSAS, le Sezioni Provinciali, l'Ente Organizzatore ed i loro rappresentanti e collaboratori, nonché i 
Giudici di Gara, sono esonerati da ogni e qualsiasi responsabilità per danni od incidenti di qualsiasi 
genere che, per effetto della gara, possono derivare alle cose o alle persone degli aventi attinenza alla 
gara stessa o da terzi.   
 
             IL RESPONSABILE PROVINCIALE 
                        SETTORE ACQUE INTERNE 
                               Mauro Evangelisti 


