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- di effettuare gli spostamenti a piede asciutto; 
- di comunicare immediatamente agli Ispettori di Sponda incaricati ogni cattura effettuata; 
- di non ostacolare in nessun modo l’esercizio della pesca; 
- di non prestare né ricevere collaborazione alcuna da parte di altri concorrenti o di terzi; 
- di osservare un contegno corretto e disciplinato nei confronti degli Ufficiali di Gara e di 

tutti gli incaricati dell’Organizzazione; 
- di uccidere immediatamente il pesce e riporlo nel cestino prima di riprendere l’azione di 

pesca;  
- di non allontanarsi dal proprio posto di gara senza informare preventivamente l’Ispettore 

incaricato; 
- di effettuare le catture allamando le prede per l’apparato boccale.  
- Le prede catturate agganciando o recuperando parti di montature vaganti, sia proprie 

che di altri concorrenti, non potranno essere considerate valide.  
- In caso di rottura della canna la preda potrà essere considerata valida solo se la cattura 

avviene mediante quel che resta dell’attrezzo danneggiato o della lenza sia all’asciutto 
che in acqua, a patto che questo non debba essere a sua volta recuperato attraverso un 
altro attrezzo; 

- di togliere la lenza dall’acqua al segnale di fine turno o di fine gara. Le prede salpate 
dopo tali segnali non sono valide;  

- di pescare con una sola canna, armata di un solo terminale. Sono consentite più canne 
di scorta armate e montate. 

DIVIETO: 

- di provare gli attrezzi prima dell’inizio della gara; 
- di lavare il pesce catturato; 
- di tenere un comportamento o di stipulare accordi tesi ad ottenere per se stessi o per altri 

concorrenti un vantaggio illecito o tesi a penalizzare od ostacolare altri concorrenti. 
Qualora i comportamenti in oggetto venissero verificati dal G.d.G., a questi è fatto obbligo 
di retrocedere i concorrenti interessati o autori degli stessi e di deferire loro e le Società di 
appartenenza per illecito sportivo all'organismo competente per gli ulteriori provvedimenti. 

Il mancato rispetto di queste norme comporterà per il concorrente, a seconda dei casi, la 
retrocessione, l’esclusione dalla manifestazione e l’eventuale deferimento applicando le norme 
disciplinari della federazione. 
Il concorrente sorpreso a detenere o utilizzare attrezzature vietate o canne di lunghezza 
maggiore del consentito, verrà escluso dalla gara ricevendo la penalità corrispondente alla 
retrocessione. 

In tutte le fasi di questa manifestazione sarà consentito impiegare canne (in uso o di scorta) 
della  
misura massima di : 

 Cat. Under 14: metri 5,00 nella massima estensione. 

 Cat. Under 18: metri 5,00 nella massima estensione. 

 Cat. Under 23: metri 7,00 nella massima estensione. 
 

Nella categoria Under 14 si potranno detenere un massimo di sette canne da pesca, compresa 
quella in uso. 
 
Articolo 8 – CONTROLLI E VERIFICHE - Il controllo delle gare sarà disimpegnato da Ispettori 
assegnati ciascuno ad un certo numero di concorrenti, comunque non superiore a 5. 
I commissari non devono assolutamente dare indicazioni o aiuti ai concorrenti, fatto salvo per la 
categoria Under 14, per la quale il commissario potrà aiutare nella fase di guadinatura l’agonista. 




















