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Si ricorda che con il tesseramento e/o rinnovo vengono accettate le Norme Sportive 
Antidoping del Programma Mondiale Antidoping WADA. 
La normativa Antidoping è visionabile sia sul sito FIPSAS (www.fipsas.it) che sul sito 
CONI (www.coni.it) ai link antidoping. 

ART. 5 – OPERAZIONI PRELIMINARI – In tutte le prove il campo gara sarà suddiviso in 4 
zone. 

Le squadre potranno indicare in quale zona pescheranno i concorrenti. 

Il sorteggio sarà diretto dal G.d.G. e sarà effettuato assegnando ad ogni componente della 
squadra una zona, un settore e un posto gara, individuati alternativamente con numero e lettera 
che determineranno, con l’abbinamento effettuato dal G.d.G, l’individuazione del posto gara.  

Il sorteggio per la composizione dei settori verrà fatto senza tenere conto delle Sezioni di 
appartenenza, ma evitando che nello stesso settore vi siano squadre della stessa Società. 

I concorrenti saranno disposti in settori da 10 posti gara 

La picchettatura delle zone e dei posti gara verrà effettuata da sinistra a destra guardando 
l’acqua. 

 
ART. 6 – RADUNI ED INIZIO GARA – I raduni avverranno in luogo segnalato dagli 
Organizzatori in apposita comunicazione agli iscritti. L'inizio del sorteggio per gli abbinamenti 
avverrà 30 minuti dopo il raduno. 
 
L’ora di inizio della gara sarà stabilita dopo le operazioni di abbinamento, lasciando un tempo 
minimo di almeno due ore dall’invio dell’ultimo abbinamento.  

ART. 7 – CAMPI DI GARA ED ORGANIZZATORI – La Società Organizzatrice si impegna a 
mettere a disposizione il Direttore di gara ed un minimo di un Ispettore di sponda ogni 20 
concorrenti. Il Campo di Gara deve essere quanto più possibile rettilineo e non presentare 
interruzioni, ogni settore, di 10 concorrenti, dovrà essere diviso in box delimitati per ogni 
concorrente. 

Prova di Finale: 09 ottobre 2022 – Ostellato  (FE)  
Società Organizzatrice: CANNE ESTENSI A.S.D. – ref. Marco Garani 3385221550 
marco.garani.35@alice.it   
Raduno: ore 06.30 c/o Le Vallette di Ostellato – Strada Argine Mezzano 1 – 44020 Ostellato 
Codice IBAN: IT21D0303213000010000002464 
Intestato a: Asd Canne Estensi 

ART. 8 – CONDOTTA DI GARA – Le gare saranno a turno unico della durata di tre ore con il 
regolamento di seguito specificato per ciascun campo di gara. 
Il box deve essere obbligatoriamente delimitato da nastri che ne delineano chiaramente i 
confini: uno parallelo alla linea dell’acqua e due che partono dai picchetti di delimitazione 
esterna fino all’acqua in modo perpendicolare alla sponda. Qualora non fosse possibile 
delimitare il box, il giudice di gara può autorizzare la sola linea di delimitazione parallela 
all’acqua, in questo caso sono da considerarsi limiti di delimitazione esterna i prolungamenti, 
immaginari e perpendicolari alla sponda, aventi origine da ciascuno dei due picchetti che 
delimitano il posto di gara. 
Per accedere al posto loro assegnato (box), i concorrenti dovranno attendere il PRIMO 
SEGNALE; dopo questo segnale i concorrenti potranno iniziare a preparare la loro attrezzatura, 
misurare la profondità dell’acqua, provare le loro lenze, preparare la loro pastura e porre la loro 
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