Preston Innovations Festival 2016 – Gare Individuale
Laghi Tensi – San Nazzaro Sesia NOVARA – 10 e 11 dicembre 2016
Cascina Tensi lago 2

REGOLAMENTO PARTICOLARE
Art. 1 - ORGANIZZAZIONE – Il Preston Innovations Festival 2016 Pole Individuale è una competizione tecnica
roubasienne organizzata da Betti Sport che si avvarrà della collaborazione di un Team di Organizzazione
locale. Si svolgerà quali che siano le condizioni atmosferiche e sarà retta dal presente Regolamento, che
tutti i concorrenti per effetto della loro iscrizione, dichiarano di conoscere ed accettare.
Art. 2 - CONCORRENTI – Al Preston Innovations Festival 2016 Individuale si accede attraverso libera
iscrizione fino ad un massimo di 40 atleti. Le iscrizioni dovranno pervenire all’indirizzo
angelo.depascalis@virgilio.it entro il 09 dicembre 2016.
Art. 3 - OPERAZIONI PRELIMINARI – La competizione si svolgerà in una prova sul campo Cascina Tensi lago
2. I componenti presenti all’appello che si terrà alle ore 07:30 presso il bar della struttura effettueranno un
estrazione al momento del versamento della quota di iscrizione per determinare il numero progressivo di
inizio sorteggio. Al termine verrà effettuato il sorteggio tenendo conto dell’elenco progressivo. Ogni iscritto
estrarrà il suo numero di gara.
Art. 4 - CONDOTTA DI GARA - La gare sarà a turno unico di 5 ore. Tutti i partecipanti sono tenuti al rispetto
del regolamento particolare e delle regole proprie dell’impianto ed in particolare sono tenuti a:
- Mantenere un comportamento tale da non ostacolare l'azione di altri concorrenti;
- Tenere un contegno corretto nei confronti degli Ufficiali di Gara e di tutti gli incaricati della
organizzazione;
- Rispettare gli ordini dati dagli Ufficiale di Gara;
- Sottoporsi, se richiesto, al controllo pre gara ed a eventuali successivi accertamenti da parte dell’ Ufficiale
di Gara durante la competizione;
- 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;
- Lasciare le sponde pulite.
Al concorrente è consentito assistere alle operazioni di pesatura degli altri componenti la propria zona. È
assolutamente proibito lanciare in acqua l'esca prima di aver slamato la preda catturata e averla, a seconda
delle prescrizioni regolamentari, messa nella nassa.

È VIETATO UTILIZZARE STRACCI PER LA PRESA DEI PESCI, INOLTRE È ALTRESÌ VIETATO
AFFERRARE I PESCI PER GLI OCCHI O INFILARE LE DITA NELLE BRANCHIE
I trasgressori saranno sanzionati con una decurtazione del 30% del peso complessivo pescato. L'azione di
pesca può essere esplicata esclusivamente nello spazio frontale al picchetto. Il pesce che durante il

recupero si attacca alla lenza del concorrente limitrofo non è considerato valido e deve essere rimesso in
libertà immediatamente.
Il pesce dichiarato in canna contestualmente al segnale di fine gara è valido se salpato entro 5 minuti dal
termine della competizione.
- è altresì vietato (detrazione del 30% del pescato come penalizzazione):
- Utilizzare ami con ardiglione.
Art.5 - PESATURA
La pesatura deve avvenire con l’utilizzo di sacchi appositi “fish safe” e non può avvenire con secchi o
contenitori plastici di nessun tipo. Appena pesato ogni concorrente rimetterà immediatamente il pescato
in acqua con delicatezza, al fine di salvaguardare la fauna ittica. Qualora dopo aver pesato il pescato e
prima di rimetterlo in acqua, l’Ufficiale addetto alla pesatura ammetta un errore o si accorga del mal
funzionamento della bilancia stessa, può far ripetere la pesatura del concorrente appena pesato. In caso di
rottura della bilancia si dovrà utilizzare una nuova bilancia dello stesso tipo di quella utilizzata fino a quel
momento.
DOPO L’INIZIO DELLE OPERAZIONI DI PESATURA NON VERRANNO ACCETTATI RECLAMI.
TUTTI I RECLAMI DOVRANNO ESSERE PREANNUNCIATI AL MOMENTO DELLA CONTESTAZIONE
DELL’INFRAZIONE.
Art. 6 - ATTREZZATURA:
- è consentito l’utilizzo delle seguenti tecniche: Roubasienne massima lunghezza 13m con banda tra
galleggiante e punta del Kit di lunghezza massima 3m.
- La misura massima dell’amo, che DOVRÀ ESSERE RIGOROSAMENTE SENZA ARDIGLIONE (pena la
decurtazione del 30% del peso complessivo pescato), è del N° 10 (7 mm di apertura);
ART. 7 – CONTROLLO
Il controllo del rispetto delle regole del presente regolamento verrà eseguito dal responsabile di zona, nei
modi e nei tempi comunicati ai concorrenti sul luogo del raduno. Il responsabile di zona potrà verificare in
ogni momento la tipologia di amo utilizzato dai concorrenti, eventuali esche non consentite ed ulteriori
infrazioni.
Art. 8 – ESCHE E PASTURAZIONE
La pasturazione potrà essere effettuata utilizzando il pasturatore, a mano o tramite fionda
Le esche e pasture inutilizzate a fine gara non dovranno essere buttate in acqua previa autorizzazione
durante il raduno. E’ vietato inserire boilies in pastura.
ART. 9 – ESCHE CONSENTITE
Sono consentite le seguenti esche:
- Vermi d'acqua e di terra;
- Larva della mosca canaria (in tutti i suoi stati e forme: Raparino, pinkerino, caster ecc.);

- Larva del tafano (orsetto, casterone);
- Mais;
- Canapa;
- Boilies (misura massima 10 mm);
- Pellets e similari (misura massima 11 mm).
Le esche destinate all’amo e qualsiasi tipo di potenziatore (liquido e in polvere) dovranno essere presentati
(senza limite) al controllo esche. Le esche potranno essere trattate con additivi liquidi o in polvere prima o
dopo l’innesco.
L’innesco potrà essere effettuato direttamente sull’amo o tramite hair rig.
E’ vietato l’uso di carne, pasterelli, fouillis e ver de vase. E’ vietato l’innesco di una doppia esca non naturale
(doppia boilies, doppia pellet ecc.) e di agglomerati di bigattini (palline di bigattini incollati) pena la
SQUALIFICA IMMEDIATA.
Sono vietate tutte le esche siliconiche e sintetiche.
Art. 10 - CLASSIFICHE - Le classifiche verranno compilate per zone assegnando 1 punto per ogni grammo di
peso . Verrà classificato primo chi totalizzerà il punteggio maggiore a parità di punteggio si terrà conto
dell’età anagrafica.
Art. 11 – ISCRIZIONE, PAGAMENTO E PREMI
Quota di partecipazione è di 30€ da versare al momento dell’iscrizione.
La premiazione sarà la seguente al raggiungimento del numero massimo di n 40 iscritti:
1 classificato – rimborso spese 200€
2 classificato – rimborso spese 150€
3 classificato – rimborso spese 100€
4 classificato – rimborso spese 100€
5 classificato – rimborso spese 100€
6 classificato – rimborso spese 50€
7 classificato – rimborso spese 50€
8 classificato – rimborso spese 50€
Per chi parteciperà ad entrambe le gare sarà stilata una classifica a parte sommando i risultati dei due
giorni e verranno premiati i primi tre assoluti con i seguenti prodotti:
1 assoluto - paniere Preston competition box
2 assoluto - canna inglese absolute
3 assoluto - manico di guadino absolute

GLI ORGANIZZATORI DECLINANO OGNI RESPONSABILITA’ PER DANNI A PERSONE O COSE PRIMA DURANTE
E DOPO LE GARE DELLA MANIFESTAZIONE.

