
SABATO 17 NOVEMBRE 2018 
Lago FIPSAS di Bezze (PR) 

GARA DI PESCA INDIVIDUALE VALIDA PER I 

GIOCHI INTERAZIENDALI 
I GIOCHI INTERAZIENDALI sono competizioni riservate ai dipendenti o ex-dipendenti o 

amministratori di aziende, ditte, enti pubblici e privati, attività commerciali, ordini profes-

sionali aventi sede legale od operativa nella città di Parma e provincia. 

r e g o l a m e n t o    p a r t i c o l a r e  
Organizzazione Il Comitato organizzatore dei Giochi Interaziendali, con la collaborazione della FIPSAS di 
Parma, organizza una gara di pesca individuale a libera iscrizione. Il lago verrà diviso in due zone:  1° zona 
sponda parcheggio riservata ai non agonisti; 2° zona sponda vivaio e sponda Galasso riservata agli agoni-
sti. Le due zone avranno classifica finale separata. I concorrenti ammessi sono 20 per la prima zona e 30 
per la seconda. 

Campo di gara Il campo di gara è il lago della Federazione di Bezze di Torrile (PR), che verrà diviso in cin-
que  settori composti da dieci concorrenti: la sponda Pioppe e la sponda Galasso saranno riservate agli 
agonisti, la sponda Parcheggio per i non agonisti. Per entrambi è proibita la pesca con tecnica all’inglese.      
La gara si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica.         

Iscrizioni Le iscrizioni dovranno pervenire all’indirizzo email info@giochinteraziendali.it oppure diretta-
mente alla FIPSAS entro le ore 12.00 del giorno 15 novembre 2018, specificando se agonisti o non agoni-
sti. La quota per l’iscrizione è fissata in € 10,00 per concorrente. La quota comprende l’assicurazione ed un 
gadget.    

Sorteggio Le operazioni di sorteggio dei posti di gara verranno effettuate sabato 17-11-18 alle ore 12.30 
presso il lago di Bezze alla presenza del Commissario Federale.  

Raduno Tutti i partecipanti dovranno trovarsi a disposizione del Direttore di Gara alle ore 12.30 del 
giorno 17-11-18 presso il lago. La gara avrà inizio alle ore 14.00, ed avrà la durata di 2,30 ore; il segnale di 
inizio e fine verrà dato tramite segnale acustico dal Direttore di gara o dal Giudice Federale.  

Condotte di gara Verrà tenuto valido il regolamento del lago; per quanto non menzionato in esso vale il 
R.N.G.  

Pasturazione La pasturazione è ammessa nella misura (esche compresa) di lt 3.0 di bigattini o pellet 
(solo quello venduto al lago) comprese max 2 scatole di mais da 300 gr per ogni concorrente; tutti i con-
correnti verranno controllati. Si ricorda che non è assolutamente ammesso tenere presso il box di gara 
un quantitativo di mais o bigattini superiore a quello consentito. Esche consentite: bigattini, camole, 
mais, vermi.    

Pesatura  Le operazioni di pesatura  si terranno presso il box di gara subito dopo il segnale di fine gara. 

Classifiche Le classifiche verranno stilate assegnando un punto al grammo; in caso di parità di peso, si 
procederà per sorteggio.         

Premiazioni Verranno premiati i primi 3 concorrenti per i non agonisti e i primi 3 per gli agonisti della clas-
sifica finale con prodotti gastronomici locali. 


