REGOLAMENTO CAMPO GARA DI LONG CASTING (COLTANO PISA)
La Gestione della struttura in questione sarà affidata alla associazione Provinciale di Pisa FIPSAS
che si avvale della collaborazione del responsabile della commissione sportiva Regionale Mare e
dei responsabili Provinciali Mare della Toscana.
1- Sulla struttura verranno effettuate gare di lancio, e attività di lancio, allo scopo di diffondere
le discipline.
2- Lo spazio in cui verranno effettuate le gare di Lancio di Precisione e di lancio tecnico per la
pesca a mosca, sarà localizzato sul lato della struttura posto dietro alla pedana di terra
adibita al Long Casting così come indicato nella planimetria allegata nella zona evidenziata
in verde. Per motivi di sicurezza gli allenamenti della pesca a mosca e del long casting
dovranno essere effettuati entrambi sulla pedana a favore di vento. E comunque sempre
dalla parte in cui si stanno svolgendo gli allenamenti di long casting. ( sempre per ovi motivi
di sicurezza )
3- Per gli allenamenti, e per accedere alla struttura è necessario essere in possesso della tessera
FIPSAS valida per l’anno in corso. Al fine di un buon mantenimento della struttura è
necessario, che ogni praticante al campo sia registrato chiedendo l’autorizzazione ai
responsabili del campo
4- La richiesta di organizzazione di gare da parte delle società
o Comitati
Regionali/Provinciali, deve essere vagliata dalla Associazione Provinciale FIPSAS e
comunicata alla commissione sportiva Regionale Toscana, e devono essere effettuate in
periodi non coincidenti ai programmi Nazionali/ Regionali già in corso.
5- La Commissione Sportiva Regionale Formulerà il calendario gare tenendo conto dell’attività
Federale Nazionale, Internazionale, Regionale, prevista per l’anno in corso, comunicando le
date alla associazione Provinciale di Pisa
6- Potrà essere richiesto Alla società Richiedente un contributo per le spese di pulizia.
7- Tenuto conto che l'impianto e ubicato in area di parco naturale, e vietato il transito e il
parcheggio dei mezzi motorizzati al di fuori delle strade di accesso e degli appositi spazi
predisposti. E altresì vietato accedere al campo con i propri mezzi ( auto furgoni etc )
quando il terreno e bagnato. Le auto dovranno essere parcheggiate negli appositi spazi
previsti allo scopo.
8- E vietato accedere al campo quando vengono effettuati lavori di manutenzione ( taglio erba,
sistemazione del cono, sistemazione pedane, etc)
9- Tutti coloro che accedono alla struttura sono tenuti al rispetto del seguente regolamento,
devono impegnarsi, a non sporcare, a raccogliere eventuali fili, shock leader, piombi , etc
Coloro che non rispettano l’ambiente , verranno immediatamente allontanati dalla struttura,
per tutto l’anno in corso ed inoltre verranno immediatamente segnalati alla Associazione
Provinciale di Pisa e alla Commissione Sportiva Regionale Toscana
10- E assolutamente vietato lanciare quando vi è una o più persone sul campo oltre la pedana,
anche se a distanza di sicurezza.
11- E assolutamente vietato percorrere il campo con la propria autovettura.
12- Per ragioni di sicurezza e necessari attenersi a:
 Non possono essere effettuati lanci mentre gli altri stanno recuperando
 Tenersi a distanza di sicurezza mentre si stanno effettuando lanci
 Usare uno shock leader di adeguato diametro a seconda delle categorie di piombo
adoperati
NB L'A..P.S. Sezione Provinciale di Pisa, la Commissione Provinciale e Regionale Long Casting
declinano ogni e qualsiasi responsabilità per Incidenti che dovessero accadere all’interno o in
prossimità dell’impianto

