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CAMPIONATO INTERPROVINCIALE di SURF CASTING 2018 

 

       INDIVIDULALE E PER SQUADRE DI SOCIETA’ (SELETTIVA PER ECCELLENZA NORD) 
 

REGOLAMENTO PARTICOLARE 

La manifestazione è regolamentata da: 
Circolare Normativa ACQUE DI SUPERFICIE  2018  

DISCIPLINA SURF CASTING 

PROGRAMMA MANIFESTAZIONE 

Il Campionato provinciale 2018 di Surf Casting Individuale e per squadre di Società si svolgerà: 

In quattro prove, con una prova di scarto per la sola classifica individuale,  nelle seguenti date 
località e Società delegate: 

DATA                                   LOCALITA’                    SOCIETA’ DELEGATA                PARTECIPANTI 

16GIUGNO 2018 MARCELLI DI NUMANA   ASD ALL SPORT 
FISHING CLUB 

60 c.a 

29 SETTEMBRE 2018 MARINA DI 
MONTEMARCIANO/O 

MARZOCCA 

ASD CONERO 
SURFCASTING 

60 c.a 

13 OTTOBRE 2018 MARCELLI DI NUMANA ASD PESCATORI 
CASTELFIDARDO 

60 c.a 

04 NOVEMBRE 2018 

MATTINO 

MARCELLI DI NUMANA 
 

ASD ALL FISH 60 c.a 

RIS.11 NOVEMBRE 
(MATTINO) 

MARCELLI DI NUMANA 
 

 

 

Regolamento Particolare 
 

Art. 1 – DENOMINAZIONE 
La Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee indice il Campionato Italiano di Surf Casting 
Individuale e per Società 2018 –che dovrà terminare inderogabilmente entro il 30.11.2018, e determinerà il 
diritto a partecipare alle fasi successive. 

Art. 2 - ORGANIZZAZIONE 
Le prove sono organizzate dal Comitato di Settore Acque di Superficie che si avvale della collaborazione del 
comitato Provinciale FIPSAS competente territorialmente e delle Società indicate nel programma. 
Compete al Comitato Provinciale richiedere ed ottenere le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle 
prove.                              
La FIPSAS è sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità organizzativa. 
La manifestazione è retta dalla Circolare Normativa della Specialità del corrente anno e dal presente 
Regolamento particolare. Tutti i partecipanti, per effetto della loro iscrizione, dichiarano di conoscere e 
accettare le norme contenute nelle Carte Federali citate. 



Art. 3 - PARTECIPANTI 
Alla manifestazione sono ammessi tutti gli atleti delle Provincie di Ancona e Macerata, in regola con il 
tesseramento ed in possesso della tessera atleta nonché attestazione MIPAAF 

Art. 4 -  SVOLGIMENTO:  

    La competizione si svolgerà in 4 prove della durata massima di quattro ore; 

Art. 5 - CAMPO DI GARA 
La manifestazione si svolgerà sulle spiagge e nei luoghi e nei modi come di seguito indicati: 

prova 
n° 

data Campo gara orario 
Radun
o ore: 

presso: 

1 16/06/2018 Marcelli di Numana Inizio 20.00 
fine 24.00  

LUOGO ED ORA DEL 
RADUNO SARANNO 
COMUNICATI 

2 29/09/2018 
 

Marina di 
Montemarciano e/o 

Marzocca 

Inizio 18.00* 
fine 22.00  COL PROGRAMMA DI GARA  

3 13/10/2018 Marcelli di Numana Inizio 20.00 
fine 24.00  DI OGNI SINGOLA PROVA 

4 04/11/2018 Marcelli di Numana Inizio 08.00* 
fine  12.00   

riserva 11/11/2018   Inizio 08.00* 
   fine 12.00   * orari da confermare 

N.B. eventuali date di riserva saranno programmate successivamente; gli orari previsti nel regolamento 
potrebbero subire delle variazioni, in tal caso saranno resi noti nel programma di gara relativo ad ogni 
manifestazione. 

Art. 6 - ISCRIZIONI  
Le iscrizioni, da effettuare utilizzando esclusivamente il modulo FIPSAS allegato, dovranno pervenire, tramite il 
Presidente o suo delegato, alla Società organizzatrice entro le ore 16.00 del giovedì antecedente la prima prova. 
Entro il termine stabilito le Società dovranno inviare le iscrizioni alla Stessa Sezione Provinciale.      
Il contributo di iscrizione (anticipato in unica soluzione per le quattro prove in programma) dovrà essere versato alla 
società organizzatrice in occasione della prima prova. 
Sono consentite eventuali iscrizioni per gli atleti che intendano partecipare alle singole prove successive alla prima 
durante le fasi del campionato, quindi, si possono iscrivere ulteriori atleti con le modalità sopra citate. (*)               
NON VERRANNO ACCETTATE ISCRIZIONI ESEGUITE CON ALTRE MODALITA' OPPURE OLTRE   IL 
PREDETTO TERMINE. LE ISCRIZIONI SI INTENDONO VALIDE SOLO DOPO AVER EFFETTUATO IL 
VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO D’ISCRIZIONE.  
Il CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE è fissato in Euro 40,00 per le quattro prove. 
La mancata partecipazione alla manifestazione, quale ne sia il motivo, non dà diritto al rimborso dei 
contributi versati. Eventuale quota integrativa (facoltativa) sarà indicata a parte e concordata dalle società 
partecipanti.  
Il contributo di iscrizione per ogni squadra è fissato in Euro 15.00 forfettario per tutte e quattro le prove.                    

Art. 7 - VALIDITA’ DELLA MANIFESTAZIONE 
La manifestazione si ritiene valida se gli Atleti effettivamente partecipanti sono minimo 15. 
Nel caso in cui una prova venga annullata potrà essere recuperata entro il 30/11/2018, la data per 
l’eventuale recupero sarà stabilita dalla sezione provinciale su indicazione delle società delegate;                        
Tale prova sarà considerata in ordine cronologico con le precedenti. Ai fini del quorum saranno 
considerate le prime due prove effettivamente svolte(individuale) tre (squadre di società). 
La prima fase del Campionato sarà considerata valida se verranno svolte almeno due prove. 

Art. 8 - OPERAZIONI PRELIMINARI  
Le operazioni preliminari, consistenti nella verifica della posizione Federale dei singoli partecipanti, 
avverranno dalle ore _17.00_ del giorno antecedente le singole prove presso la sede della società 
organizzatrice o in luogo diverso da comunicare con preavviso di sette giorni prima della data di 
effettuazione di ogni prova. Lo stesso giorno si procederà al sorteggio per la formazione dei settori e vi 
potranno assistere rappresentanti dei concorrenti con l’incarico di osservatori. Eventuali sostituzioni dei 
concorrenti potranno essere accettate fino alle ore _17.00_ dello stesso giorno durante le operazioni 
preliminari. 
Il sorteggio di ogni singola prova dovrà essere fatto in modo tale che ogni Società sia rappresentata 
ugualmente in ogni eventuale zona ed ogni settore evitando, ove possibile, scontri diretti tra concorrenti della 
stessa Società di provenienza. 
Essendo ogni prova valevole sia per il campionato individuale, che per squadre di società,i componenti le 
singole squadre saranno posizionati in differenti settori. 
NB  le Società partecipanti, al fine di scongiurare postazioni vuote, sono tenute a dichiarare  gli assenti.  



Art. 9 - RADUNO 
Tutti i concorrenti dovranno trovarsi, a disposizione del Direttore di Gara, nelle date, luoghi ed orari indicati in 
occasione delle fasi preliminari. Saranno considerati assenti i concorrenti che non si presentano all’ora del 
raduno, o che non abbiano provveduto a comunicare il ritardato arrivo, anche a mezzo telefono. 
In caso di condizioni meteo marine avverse, l’orario per il raduno dei concorrenti può subire rinvii nell’arco 
della giornata. La comunicazione dovrà avvenire mediante avviso scritto e affisso nel luogo del raduno da 
parte del Direttore di Gara. La comunicazione dovrà contenere la nuova località di raduno, il giorno e l’ora. 
La stessa, dal momento della sua affissione, diventerà parte integrante del Regolamento, che tutti i 
partecipanti per effetto della loro iscrizione sono tenuti a conoscere ed osservare. 

Art. 10 - INIZIO E TERMINE DELLA GARA 
Premesso che ogni gara ha inizio al momento fissato per il raduno dei concorrenti e termina dopo la                     
cerimonia di premiazione, il segnale d’inizio e di termine delle singole prove verrà dato mediante 
segnalazione acustica, a cura del Direttore di Gara o da Ispettori da questi indicati; 5 minuti prima del 
termine verrà dato un segnale di preavviso.  

 
Art. 11-  ATTREZZATURA  
               In tutte le manifestazioni che portano ad uno sbocco internazionale è sempre obbligatorio l’utilizzo di 
una sola canna con mulinello della lunghezza massima di 5 metri; 
QUESTA REGOLA E’ ADOTTATA ANCHE PER IL CAMPIONATO PROVINCIALE.  
  
Per ogni attrezzatura da pesca è consentito utilizzare 3 ami, privi di materiale aggiuntivo.  
La misura degli ami è libera; gli ami possono essere di qualunque colorazione.  
La costruzione dei terminali e l’uso dei piombi di qualsiasi foggia e colorazione sono liberi salvo diverse disposizioni 
riportate nel Regolamento particolare di gara.  
Il numero di canne di riserva è illimitato. Alle stesse non possono essere collegati terminali o piombi; pertanto, pur 
potendo essere aperte, le canne devono avere il solo aggancio per il trave terminale. Non è consentito l’utilizzo di 
agganci per terminali o piombi scorrevoli montati direttamente sullo shock leader o sulla lenza madre 
 
Art. 12- ESCHE E PASTURE 
             Sono consentite tutte le esche naturali con esclusione: del pesce vivo; di ogni sorta di larva, e di quanto 
stabilito nella circolare normativa 2018. Se si utilizza come esca del pesce morto, questo deve essere 
preventivamente decapitato. Sono vietate le esche artificiali.  
Non è ammessa alcuna forma di pasturazione.  
 
Art. 13- CONDOTTA DI GARA  
              Prima dell’inizio della competizione l’Atleta, all’interno della propria postazione, può effettuare le prove di 
lancio munito solo di piombo zavorra, verificare la tenuta del piombo e sondare la consistenza e profondità del fondo.  
Durante l’azione di pesca non deve essere invaso lo spazio assegnato ai posti contigui, anche se casualmente liberi, 
né spazi neutri.  
Le canne devono essere posizionate a non meno di 5 metri dai rispettivi picchetti.  
In caso di variazione della marea è consentito uno spostamento parallelo dei posti di gara in relazione al bagnasciuga.  
E’ vietato esercitare l’azione di lancio, pesca e recupero sistematicamente con i piedi in acqua.  
È consentita la riserva di calamenti innescati.  
È consentito usare qualunque materiale non trattato, anche fluorescente o fosforescente, purché lo stesso sia inserito 
sul bracciolo e non sull’amo (N.B. il materiale inserito sul bracciolo può anche “toccare” l’amo purché non sia inserito 
sullo stesso).  
Il piombo deve essere di almeno 50 grammi. Il peso del piombo dovrà essere adeguato, nei limiti possibili, alle 
condizioni meteo-marine al fine di evitare l’invasione della postazione laterale. Non è consentito l'uso di bombarde o 
simili.  
E’ vietato l’uso del piombo “temolino”.  
È consentito l’uso del raffio e del guadino per il recupero delle prede allamate, anche a piede bagnato. Nel caso di 
necessità, per l'uso dei suddetti attrezzi può essere richiesta la collaborazione del solo Ufficiale di settore.  
E’ vietato il lancio pendolare.  
A fine gara ogni Atleta resta fermo al proprio posto in attesa dell’arrivo dell’Ispettore incaricato del controllo e ritiro del 
pescato; a convalida del numero delle prede catturate firma l’apposito cartellino. E’ fatto obbligo di consegnare il 
sacchetto anche se vuoto o, in caso di abbandono, prima del termine della gara.  
 
Art 14.- CATTURE VALIDE  
 
Il riconoscimento di specie dubbie e la misurazione dei pesci sono responsabilità dell’Atleta.  
Eventuali prede sotto misura dovranno essere immediatamente rimesse in acqua con la massima cautela.  
Il Giudice di Gara è il solo che può stabilire la validità di una cattura.  
All’atto della misurazione non è ammessa alcuna tolleranza.  
Per la manifestazione oggetto del presente regolamento è prevista l’adozione del “catch and 
release” da effettuare mediante misurazione in centimetri ed immediato rilascio delle prede 
catturate da parte dell’Ispettore di Sponda o del personale preposto dalla direzione di gara. 



L'uso del raffio e del guadino è consentito in forma strettamente personale esclusivamente per il recupero delle prede 
allamate e non potrà essere dato né ricevuto in prestito.  
È consentito usare una sorgente luminosa il cui fascio non può essere indirizzato sui concorrenti vicini o in direzione 
del mare. Coloro che, per motivi diversi, si trovassero in difficoltà, lampeggeranno ripetutamente verso l’Ufficiale di 
Settore, il quale tempestivamente dovrà accorrere in soccorso.  
Non è consentito utilizzare sistemi luminosi come Star Light, sistemi stroboscopici od altre sorgenti di luce 
autonoma in acqua.  
Non è consentito posizionare alcun tipo di galleggiante sui braccioli che scorrono sul trave o sul trave stesso. E’ 
invece consentito posizionare galleggianti sui braccioli purché gli stessi siano bloccati tra due nodi o perline o simili, 
distanti tra loro pochi mm. Tali galleggianti non possono comunque essere di dimensioni tali da annullare il peso e la 
funzione del piombo.  
Gli Atleti potranno accedere alla loro postazione un’ora prima dell’inizio gara.  
 
Ai fini della classifica sono considerati validi i pesci di mare catturabili con le tecniche consentite 
dalle norme di gara, nel rispetto della tabella delle misura minime Fipsas. Il documento che 
attesta l’effettivo pescato è il cartellino del concorrente il quale dovrà necessariamente contenere: 
• il numero progressivo delle catture; 
• l’indicazione della specie; 
• la misura effettiva della preda; 
• la firma dell’Atleta a convalida immediata di ciascuna preda. 
In nessun caso saranno accettati reclami su quanto contenuto nel cartellino del concorrente. 
Ogni cattura deve essere segnalata prima possibile all'Ufficiale di Settore. 
Ai fini della classifica non sono validi molluschi, crostacei, cefalopodi, sarde e acciughe. 
I PESCI DI MISURA INFERIORE DOVRANNO ESSERE IMMEDIATAMENTE RIGETTATI IN 
ACQUA AD ESSI VERRA’ ATTRIBUITO UN PUNTO A PESCE 
- SHARK LIFE - Per la manifestazione in oggetto NON sono previste tra le prede valide 
tutte quelle che appartengono alla categoria degli Elasmobranchi (squali, razze, ecc.). 
Ogni cattura deve essere segnalata immediatamente all'Ufficiale di Settore o all’Atleta più vicino in caso di assenza 
dell'Ufficiale. Tale atto è obbligatorio anche se non esclude eventuali reclami.  
La cattura è ritenuta valida nel momento in cui si trova sul gradino di battigia.  
Non sono validi, ai fini della classifica, molluschi, crostacei, cefalopodi, sarde ed acciughe.  
Al segnale di fine gara un eventuale pesce allamato, ma ancora in acqua non è valido.  
Al segnale di fine gara le lenze devono essere immediatamente recuperate con continuità.  
Ai fini della classifica sono considerati validi i pesci catturabili con le tecniche consentite dalle norme di gara, nel 
rispetto dei periodi di divieto e della misura minima di Legge.  
  
Art 15.- CONSERVAZIONE DEL PESCATO 

             Al fine di garantire il mantenimento TEMPORANEO 
delle prede nella migliore condizione possibile, ogni concorrente dovrà essere in possesso 
di idoneo contenitore di plastica e di ossigenatore a batteria funzionante. Durante la gara, il pescato deve essere 
conservato bene in vista, in un contenitore con acqua, che potrà essere protetto esternamente da una rete a maglie 
larghe. 
Art. 16- PUNTEGGIO DA ATTRIBUIRE AL PESCATO E CLASSIFICA 
             A tutte le prede valide sarranno attribuiti 50 punti bunus più punteggio come da tabella di conversione 
La classifica di settore sarà determinata dal punteggio conseguito. A parità di punteggio prevarrà 
il maggior numero di prede; in caso di ulteriore parità si assegnerà la media delle penalità. 
 
Art. 17- OPERAZIONI PER LA DETERMINAZIONE DELLE CLASSIFICHE 
             Le operazioni saranno effettuate al posto indicato nel depliant informativo entro al massimo 60 minuti dal 
segnale di termine gara.  
 
Art. 18 – DURATA DELLE COMPETIZIONI   
               La durata delle competizioni è massimo di 4 ore. Le gare hanno comunque termine nel momento in cui il 
Direttore di Gara ne segnala la fine. 5 minuti prima del termine della gara verrà dato un segnale di 
preavviso   
 
Art. 19 - CLASSIFICHE 
               Le classifiche saranno redatte in base a quanto stabilito nella Circolare Normativa corrente anno. 
Per la sola classifica individuale è previsto lo scarto della peggior prova. le penalità conseguite in virtù di retrocessione 
non possono essere scartate.  

Art. 20 - UFFICIALI DI SETTORE  
I tesserati impiegati dalle società come Ufficiali di Settore devono vigilare sul regolare svolgimento della 
competizione, convalidano le prede e ricevono eventuali ricorsi verbali che annoteranno sul cartellino 
dell’Atleta. Ad essi non è consentito, in alcun modo, autorizzare presenze estranee sul campo di gara o 



prendere decisioni carattere punitivo verso gli Atleti. In quest’ultimo caso sono tenuti ad informare il Giudice 
di Gara ovvero riportare eventuali infrazioni sul cartellino dell’Atleta. 

Art. 21- PULIZIA DEL CAMPO DI GARA:  
Durante e/o al termine della manifestazione i concorrenti hanno l’obbligo di non abbandonare sul posto di 
gara, o gettare in acqua, rifiuti di qualsiasi genere e natura. Le spiagge debbono essere lasciate pulite da 
rifiuti di qualsiasi genere. 
Le Società organizzatrici sono tenute a fornire idonei contenitori per la raccolta finale di tutti i rifiuti che 
dovranno essere successivamente trasportati al più vicino posto di raccolta di Nettezza Urbana. 
E' FATTO OBBLIGO RISPETTARE E TUTELARE LA NATURA, NONCHÉ’ DENUNCIARE EVENTUALI 
COMPORTAMENTI SCORRETTI DA PARTE DEI CONCORRENTI O DI ALTRE PERSONE AVENTI 
ATTINENZA CON LA GARA.   
Eventuali infrazioni comporteranno la retrocessione del concorrente ed il 
deferimento agli organi di giustizia sportiva. 

Art. 22- PREMIAZIONI 
 In rapporto alle suddette classifiche saranno aggiudicati e consegnati i seguenti premi: 

                Saranno premiati, con medaglia, i primi atleti classificati, tre per ogni settore. 
                Al termine del campionato saranno premiati con medaglia i primi tre atleti classificati. 
            

SOCIETA’:  
               Squadre: 
                  ogni squadra è composta da tre atleti; essa sarà identificata con una lettera.  
                  Le società possono iscrivere un numero massimo di tre squadre.  
                  All’inizio del campionato le società dovranno dichiarare le squadre ed i loro componenti. 
                  Non sono ammesse sostituzioni con atleti appartenenti ad un’altra squadra, le sostituzioni sono 
                  Ammesse, utilizzando un atleta iscritto al solo campionato individuale, in caso di assenza di uno o più 
                  componenti la squadra, la squadra sarà considerata incompleta e quindi non conteggiata. 
                   

     La classifica finale sarà determinata dalla minore somma di penalità tecniche conseguite nella  
     disputa delle prove. A parità nella classifica finale prevalgono nell'ordine: la minor somma di  
     penalità ottenute dalla squadra in una o più prove, il maggior punteggio effettivo ottenuto dai 

                  componenti la squadra, il maggior numero complessivo di prede catturate. 
                  Al termine del campionato provinciale saranno redatte sia le classifiche per squadre che quella 
                  per società.  
                  La classifica per Società sarà determinata considerando il miglior piazzamento di una  
                  delle squadre di ciascuna Società. 

                  La squadra prima classificata sarà dichiarata campione provinciale e determinerà il titolo  
                di campione provinciale per la società di appartenenza. 
 
PREMIAZIONI:  
                         In ordine alla classifica finale saranno premiate le prime tre squadre classificate. 

• medaglia per ogni componente la squadra. 
 

Art. 24- RECLAMI 
Ogni concorrente ha facoltà di proporre reclamo ai sensi delle disposizioni contenute nella Circolare 
Normativa dell’anno in corso. 
 Non sono ammessi reclami concernenti la misurazione ed il peso del pescato. 
 I reclami devono essere presentati in forma scritta, debitamente motivati e con contestuale versamento della 

somma stabilita dalla Circolare Normativa per il rimborso delle spese di giudizio. 
 I reclami contro la condotta di gara di altri concorrenti devono essere notificati all'atto del rilievo, 

all'Ufficiale di Gara più vicino o al Direttore di Gara e presentati, per iscritto al Direttore di Gara entro 60 
minuti dal termine della gara. 

 I reclami avverso l’operato del Giudice di Gara o degli altri Ufficiali di Gara debbono essere preannunciati 
per iscritto al Giudice di Gara stesso entro 60 minuti dal termine della gara e fatti pervenire per scritto, 
entro 7 giorni accompagnati dalla tassa per spese di giudizio, al Coordinatore territorialmente competente 
dei Giudici di Gara. 

 Ogni concorrente che si faccia autore di un reclamo deve provarne il fondamento e deve essere sempre 
sentito dal Giudice di Gara. 

 I reclami avverso le operazioni di punteggio, classifica o errori di trascrizione debbono essere presentati 
per iscritto al Giudice di Gara entro 30 minuti dall’esposizione della classifica relativa. 

 I reclami sono decisi seduta stante dal Giudice di Gara, dopo aver esperito la necessaria fase istruttoria. 

 

 



Art. 25- UFFICIALI DI GARA: 
prova 

n° Giudice di Gara Direttore di Gara Segretario di Gara 

1    
2    
3    
4*    
5*    

(* nel caso che ricorra) 

Art. 26 - RESPONSABILITA’:  
Gli organizzatori sono tenuti a richiedere ed ottenere tutte le autorizzazioni necessarie per lo 
svolgimento delle prove allegando il programma delle competizioni ed il presente regolamento. 
I partecipanti hanno l’obbligo di adottare tutti quegli accorgimenti atti ad evitare danni alle persone e alle 
cose. L’Autorità Marittima, la FIPSAS, il Delegato Provinciale interessato, la Società Organizzatrice, gli 
Ufficiali di Gara e gli Ispettori, sono esonerati da ogni e qualsiasi responsabilità per danni o incidenti di 
qualsiasi genere che, per effetto della gara, possano derivare alle persone o alle cose attinenti alla gara o a 
terzi. 

Art.27 - NORMA DI RINVIO:  
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Regolamento Particolare, si applicano le disposizioni 
contenute nella Circolare Normativa del presente anno. 

 

Le Associazioni Sportive rappresentate dai propri Presidenti, con la sottoscrizione del presente documento, 
dichiarano di avere preso completa visione e di accettarne l’intero testo. 

 

Associazione Sportiva Il Presidente Firma 

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

Per presa visione,  Associazione Provinciale di _________________il Delegato Provinciale __________________ 

 

_______________,___________________ 

 
 
Letto corretto e sottoscritto in data 18 maggio 2018 da Responsabile Acque di Superficie delle 

Marche, Alfredo SANTONI: 
 
 
Visto del Comitato Settore Acque d Superficie 
_________________________,____________________ 

 
 
 
 
 



 
MODULO D’ ISCRIZIONE 

Da inviare via fax o mail alla Società Organizzatrice ed alla sez. Provinciale della Federazione 
 
SOCIETA’  
 
Via                                                 n°        
Città                       Prov. 
Tel.                       mail 
 
Presidente Sig. 

ALLA COMITATO PROVINCIALE FIPSAS di 
 

ANCONA 
 
 
FAX      071 / 2901076 
 
 
MAIL      ancona@fipsas.it 
 

 
CAMPIONATO PROVINCIALE di SURFCASTING 2016 INDIVIDUALE E PER SQUADRE di 

SOCIETA’ 

 
Il sottoscritto in qualità di Presidente della scrivente società dichiaro che gli iscritti alle prove N ° 1,2,3,4 del 
Campionato Provinciale di Surf Casting 2018 sono: 
 
 

Dichiaro inoltre che tutti gli iscritti sono in regola con il tesseramento per l’anno in corso ed in possesso del tesserino 
agonistico 2018.Mi impegno al versamento quota di iscrizione come previsto da questo regolamento. 
 
_________ , ____________          Il Presidente ________________________  
 
 
N.      COGNOME   E    NOME        .   Tessera Fipsas  Tess. ATLETA  Tess. MIPAF INDIV.  SQUADRA 

 1          

 2       

 3       

 4       

 5       

 6       

 7       

 8       

 9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

 

Utilizzare più moduli se necessario 
  
 
 


