
 

 

Sezione pesca 

 

 

G.S.R. POLIZIA MUNICIPALE BOLOGNA sez.PESCA 
 

ORGANIZZA 
PER IL GIORNO 18 SETTEMBRE 2019 

 
 CAMPIONATO ITALIANO A.S.P.M.I. DI PESCA AL COLPO 

con tecnica “canna con galleggiante” 

 
CAMPO GARA: OSTELLATO 

 
 
 
QUOTA D’ISCRIZIONE, partecipazione alla gara, è fissata in  € 45,00, compresa quota pranzo, 
più eventuale quota annuale iscrizione ASPMI. 
Le iscrizioni si chiuderanno 14 settembre 2019. 

 
PROGRAMMA  

Martedì 17 settembre, alle 17.00 - sorteggio riguardante la composizione dei settori, verrà 
eseguito presso la sede della società di pesca Agucchi Pontelungo, in via del Giglio 5/2 - 
Bologna. 

Mercoledì 18 settembre: gara con tecnica “canna con galleggiante”, no feeder o pesca a 
fondo con piombo. E’ consentito l’uso di canne tipo roubasienne, fissa, bolognese o inglese. 

 
 REGOLAMENTO: 

 

1) La gara si svolgerà quali siano le condizioni atmosferiche 

2) Il responsabile della sezione pesca di ogni gruppo sportivo sarà garante nei confronti 
dell’organizzazione affinchè ogni iscritto alla gara sia personale attivo o in quiescenza 
del Corpo di Polizia Municipale ed in regola con l’iscrizione al gruppo sportivo. A questo 



 

 

scopo è stato predisposto un modulo dove è prevista notifica specifica al responsabile 
per ogni iscritto. 

3) All’atto dell’iscrizione dovranno essere indicati i nomi dei componenti le singole 
squadre. 

4) Nei limiti del possibile saranno composti settori di 10 concorrenti. 

5) Il ritrovo dei concorrenti è previsto presso il bar latteria BONFATTI MICHELA Via XX 
Settembre 1870 2/A - Ostellato (FE) - ex bar MIki 
● Ore 7,00 si procederà con il pagamento delle iscrizioni. 
● Ore 7,30 sorteggio posti gara. 
● Ore 8,00 accesso al campo gara. 
● Ore 8.50 primo segnale sonoro: inizio pasturazione pesante. 
● Ore 9,00 secondo segnale sonoro: inizio gara. 
● Ore 11,55 terzo segnale sonoro: avviso 5 minuti al fine gara. 
● Ore 12,00 quarto segnale sonoro: fine gara. 

6) Tutti i concorrenti dovranno aspettare sul picchetto assegnato il termine delle 
operazioni di peso. 

7) Gara tecnica con l’uso obbligatorio del galleggiante che dovrà sostenere la 
piombatura, viene consentito l’uso di canne tipo: 
● Roubasienne. 
● Canna fissa, ovvero senza mulinello. 
● Bolognese. 
● Inglese. 

8) Sono vietate le seguenti tecniche di pesca: 
● Feeder e Method feeder. 
● Pesca a fondo con piombo. 
● L’uso di esche artificiali. 

9) La canna fissa non dovrà superare i 9 m. di lunghezza e la roubasienne i 13m.  

10) È consentito l’uso di una sola canna per volta montata con un solo amo. 

11) È assolutamente vietato immettere un'altra lenza in acqua se non si è slamata la preda 
catturata in precedenza. 

12) Saranno consentite solo ed esclusivamente le seguenti esche e pasture: 
● 1 Litro di bigattini o cagnotti, 
● 2 scatole di vermi, 
● 2 scatole di mais da 400g., 
● 1 scatola di canapa da 400g., 
● 3 Kg. di pastura di tipo sfarinato (asciutta), 
● tutte le altre esche o pasture non menzionate sono vietate.  
●  Al termine di ogni prova, i partecipanti sono tenuti a togliere immediatamente la 

lenza dall’acqua, saranno valide solo le catture fuori dall’acqua. 

13) Obbligo di nassa atta a contenere il pesce in vivo. 



 

 

14) L’uso del guadino è strettamente personale.  

15) Il commissario di settore avrà facoltà di controllare il pescato, per quanto non previsto 
dal presente, vige il regolamento nazionale F.I.P.S.A.S 

16) La classifica dei Comandi sarà determinata prendendo i 3 migliori risultati dello stesso 
G.S 

17) Eventuali irregolarità di cui ai succitati articoli causeranno l’annullamento della prova 
del concorrente con l’attribuzione di 15 penalità. 

18) I concorrenti dovranno lasciare le sponde pulite, eventuali rimanenze di esche o 
pastura non dovrà essere gettata in acqua dopo la fine della gara; verrà predisposto 
apposito contenitore per la raccolta. 

 
Al termine della gara ci troveremo nuovamente presso il bar latteria BONFATTI MICHELA 
per il pranzo e la cerimonia di premiazione. 
 
RESPONSABILITA’ : 
Gli organizzatori, nonché i Giudici di Gara sono esonerati da ogni responsabilità per danni 
e/o incidenti di qualsiasi natura che per effetto della gara stessa possono derivare ai 
partecipanti, a cose o a terzi durante lo svolgimento della competizione. 
N.B. : Con l’atto dell’iscrizione si ritengono accettate sia le responsabilità che il 
regolamento. 
 
Attenzione. Ad Ostellato al momento non c’è negozio di articoli da pesca, chi avesse 
necessità di avere esche fresche il giorno della gara, le potrà prenotare qualche giorno 
prima via telefono (Simone 3397421146) e ritirarle al ritrovo (ex Bar Miki).  
 
 
 
 

P R E M I 
1°- 2°-3°Classificati assoluti  trofeo o coppa  
1°- 2°-3°Squadra classificate assoluti trofeo o coppa  
1°-2°-3°Comandi classificati trofeo o coppa 
1°-2°-3°Over 60, trofeo o coppa 
1°-2°-3° di settore : medaglia  
 
1° assoluto e 1^ squadra assoluta e 1° over 60 verrà assegnato il titolo di  
Campioni Italiani 2019 di specialità. 
 
 
   
 
 



 

 

 
 
 
 
 


