
 
I PESCA A FEEDER 2022  

PROVE DI SELEZIONE PROVINCIALE O INTERPROVINCIALE DI QUALIFICAZIONE 
AL CAMPIONATO ITALIANO FISHERIES 2022 DI PESCA A FEEDER 

 

Al Campionato Italiano Fisheries 2022 di Pesca a Feeder si accederà attraverso TRE prove di 
selezione provinciale o interprovinciale, da disputarsi a partire dal 15 ottobre 2021 fino al 27 
marzo 2022; Le selezioni provinciali o interprovinciali avverranno con libera iscrizione tra gli atleti 
iscritti ad una Società della provincia o della zona interprovinciale che organizza la selettiva e 
saranno organizzate sui territori dai Comitati o dalle Sezioni provinciali tramite le società sportive. 
Sarà data la possibilità di partecipare anche agli atleti che non appartengono a Società della 
provincia organizzatrice, ma che sono residenti nella stessa provincia. 
Qualora non fosse possibile organizzare selettive di carattere provinciale o interprovinciale, il 
Comitato di Settore Pesca di Superficie valuterà se autorizzare l’eventualmente organizzazione di 
un'unica selettiva regionale. 
 
Al termine delle selettive provinciali o interprovinciali i migliori classificati secondo quorum di 
partecipazione, che sarà calcolato in base alla partecipazione alle tre prove di selettive provinciali 
o interprovinciali, saranno ammessi a partecipare alla prova di selezione regionale (salvo che le 
selettive, con deroga concessa dal Comitato di Settore, non si siano già svolte attraverso una 
selezione regionale, in questo caso gli atleti saranno qualificati alle selettive interregionali). 
 
Al termine delle selettive regionali, i migliori classificati secondo quorum di partecipazione che 
sarà calcolato sulla partecipazione alla prova di selettiva regionale saranno ammessi alle prove di 
selezione interregionale. 
 
Alle due prove di Finale saranno ammessi n. 60 concorrenti presi per quorum in base ai 
partecipanti alle prove Interregionali. Per le prove di finale sarà prevista la presenza di stoppers 
scelti dal Comitato di Settore. 
 
Il concorrente che otterrà la minor somma dei punteggi tecnici conseguiti nelle due prove di finale 
si aggiudicherà il titolo di Campione Italiano Fisheries 2022 di Pesca a Feeder. 
In caso di parità prevarrà colui che ha ottenuto la minor somma di piazzamenti effettivi, poi colui 
che ha ottenuto il migliore o i migliori piazzamenti effettivi in una o più prove. Ad ulteriore parità 
prevarrà infine la maggior somma dei punteggi effettivi conseguiti. 
 

Al termine del Campionato Italiano Fisheries 2022 di Pesca a Feeder i primi 6 classificati avranno 

il diritto di partecipare alla Supersfida per la selezione della Squadra Nazionale Fisheries 2023. 

 

 



CAMPIONATO ITALIANO FISHERIES DI PESCA A FEEDER 2022 
 

STRUTTURA: 
SELETTIVE PROVINCIALI O INTERPROVINCIALI 

QUALIFICANTI A 

 
↓ 

 
SEELETTIVE REGIONALI 

QUALIFICANTI A 

↓ 
 

SELETTIVE INTERREGIONALI 
QUALIFICANTI A 

 
↓ 

2 PROVE DI FINALE 

 


