
                                                           
 

 
PROGRAMMA GENERALE 

Pesca sportiva Acque Interne 
Pesca con canna su lago 

 
        Informazioni Generali 

 
Organizzazione:    
CSAIn (Centri Sportivi Aziendali e Industriali) 
 
Sedi di Gara:   
Diga del Liscia 
 
Data di svolgimento:   
10 settembre 2016  
  
Orari:  
Sabato 10 settembre dalle ore 09,00 alle 13,00 
 
Premi:  
medaglie 1°, 2° e 3° classificato di ogni categoria 
          

Regolamento Tecnico 
 
Regole: 
Per quanto non previsto dal presente regolamento, saranno applicati i Regolamenti della 
Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee (FIPSAS) Acque Interne 
  
Requisiti richiesti:  
la partecipazione è consentita a tutti i partecipanti regolarmente registrati, con il 
pagamento della quota di iscrizione e dichiarazione medica di idoneità sportiva 
  
Categorie:  
OPEN uomini e donne      
  
Modello di gara: 
Partecipazione massima 60 atleti 
 
Formula di svolgimento: 
Durata della gara quattro ore 
Misure minime dei pesci come da tabella Della Regione Sardegna 
Settori di 10 concorrenti 
Esche come da Regolamento FIPSAS escluso il bigattino e le esche vive. 
Massimo canne in pesca n° 2 armate con massimo tre ami, piombo minimo 50 grammi. 
 
Criteri di classifica in base al n° di penalità riportate nel settore 
  
 



                                                           
 
 
 
 
 
Risultati:  
i risultati saranno pubblicati sul sito ufficiale dello CSAIn e nelle relative bacheche presso Il 
Geovillage  
 
Reclami:   
tutti i reclami riguardanti lo svolgimento delle gare, devono essere presentati, per iscritto, 
al Commissario di campo, entro il tempo massimo di 20 minuti dalla conclusione 
dell’incontro, accompagnati dal deposito di €. 50,00, che verrà restituito in caso di 
accettazione del ricorso. 
 
Disposizioni finali  
ogni partecipante viaggia e partecipa ai Giochi sotto la propria responsabilità. 
L’organizzazione garantisce, l’assicurazione infortuni come da tesseramento PLUS 2016 
 
Nota: L’organizzazione, in base a specifiche e sopravvenute esigenze, si riserva il 
diritto di modificare e/o cambiare le informazioni contenute nel presente 
programma. 
 
 
 
 



                                                           
 

 
PROGRAMMA GENERALE 
Pesca sportiva SurfCasting  

Pesca dalla spiaggia semi-notturna 
 

        Informazioni Generali 
 
Organizzazione:    
CSAIn (Centri Sportivi Aziendali e Industriali) 
 
Sedi di Gara:   
Spiaggia Le Saline 
Spiaggia Pittulongu 
 
Data di svolgimento:   
9 settembre 2016   
 
Orari:  
Venerdi 9 settembre dalle ore 18,00 alle ore 24,00 
 
Premi:  
medaglie 1°, 2° e 3° classificato di ogni categoria 
          

Regolamento Tecnico 
 
Regole: 
Per quanto non previsto dal presente regolamento, saranno applicati i Regolamenti della 
Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee (FIPSAS) 
  
Requisiti richiesti:  
la partecipazione è consentita a tutti i partecipanti regolarmente registrati, con il 
pagamento della quota di iscrizione e dichiarazione medica di idoneità sportiva 
  
Categorie:  
OPEN uomini e donne      
  
Modello di gara: 
Partecipazione massima 60 atleti 
 
Formula di svolgimento: 
Durata della gara sei ore 
Misure minime dei pesci come da tabella Della Regione Sardegna 
Settori di 10 concorrenti 
Esche come da Regolamento FIPSAS escluso il bigattino e le esche vive. 
Massimo canne in pesca n° 2 armate con massimo tre ami, piombo minimo 50 grammi. 
 
Criteri di classifica in base al n° di penalità riportate nel settore 
  



                                                           
 
 
 
 
 
Risultati:  
i risultati saranno pubblicati sul sito ufficiale dello CSAIn e nelle relative bacheche presso Il 
Geovillage  
 
Reclami:   
tutti i reclami riguardanti lo svolgimento delle gare, devono essere presentati, per iscritto, 
al Commissario di campo, entro il tempo massimo di 20 minuti dalla conclusione 
dell’incontro, accompagnati dal deposito di €. 50,00, che verrà restituito in caso di 
accettazione del ricorso. 
 
Disposizioni finali  
ogni partecipante viaggia e partecipa ai Giochi sotto la propria responsabilità. 
L’organizzazione garantisce, l’assicurazione infortuni come da tesseramento PLUS 2016 
 
Nota: L’organizzazione, in base a specifiche e sopravvenute esigenze, si riserva il 
diritto di modificare e/o cambiare le informazioni contenute nel presente 
programma. 
 


