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A PARZIALE MODIFICA ED INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO GENERALE

TABELLA DELLE PRINCIPALI PENALITA’

Punto del Regolamento 
generale

Descrizione Penalità

Sicurezza Mancata osservanza di quanto definito Squalifica

Sportività e condotta Mancata osservanza di quanto definito Squalifica

Briefing Ritardo
Minimo 15 minuti 
di ritardo nella 
partenza

Briefing Mancata partecipazione 75 cm.

Check-in giornaliero Mancata osservanza / ritardo 5 cm.
al minuto di ritardo

Pesca Per ogni pesce morto accidentalmente 75 cm.

Tags e sanzioni Mancata osservanza / tag restituito in ritardo 5 cm.
al minuto di ritardo

Tags e sanzioni Mancata osservanza / ritardo di oltre 15 minuti 
dopo l’orario di fine sessione

Squalifica
e

75 cm.

Tags e sanzioni I partecipanti devono attendere la fine delle 
premiazioni/fine evento. Mancato rispetto

Squalifica e la non 
consegna di premi 
e gadget

Punteggio Per qualsiasi pesce sottomisura presentato alla 
giuria

75 cm.

Si raccomanda il puntuale rispetto di quanto definito nel Regolamento generale e 

sue eventuali integrazioni e/o modifiche. L’eventuale inosservanza di ogni 

disposizione potrà essere sanzionata ad insindacabile giudizio della Giuria.
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Modifica e/o integrazione del Regolamento generale

1. A parziale modifica ed integrazione del regolamento generale, si determina che 

tra la prima e la seconda prova di ogni gara non è consentito pescare. Quanto 

definito si adotta per non pregiudicare la pesca nella seconda prova e la validità 

tecnica del campo gara. Il mancato rispetto di quanto sopra definito sarà 

sanzionato, ad insindacabile giudizio della giuria, con una penalità di 75 cm. più 

la squalifica per la prima prova.

2. A parziale modifica ed integrazione del regolamento generale, al punto 
“PROCEDURA ASSEGNAZIONE PUNTEGGIO, MISURAZIONE E CLASSIFICA”  è 
aggiunto il seguente periodo:
In caso di punteggio parimerito anche con pesce più lungo di ugual lunghezza, 
sarà favorito chi ha realizzato prima la cattura, con invio di foto con data e 
orario indicate.

Bolsena, 25 giugno 2019


