ESTRATTO REGOLAMENTO DELL’ A.S.D. TEAM DE FRANCESCHI
REGOLE SOCIALI
Per partecipare alle gare dei Tornei Sociali è obbligatoria l’iscrizione alla Società, e la tessera Fipsas in corso di validità.
Il Socio è ritenuto tale solo dopo il nulla osta a seguito del parere favorevole degli Organi Statutari dell’Associazione e dopo il Tutti i
Soci potranno discutere l'indirizzo della società, collaborare e dare utili suggerimenti per il migliore andamento della stessa,
potranno anche presentare nuovi Soci la quale richiesta di ammissione verrà presa in esame dal Consiglio Direttivo.
Le spese per l'iscrizione ad una gara vanno versate al cassiere, ANTICIPATAMENTE dal Socio che intende partecipare alla medesima.
Tutte le spese di gare a squadra (box) vanno divise in parti uguali fra i componenti della squadra.
Si prega il Socio di evitare inutili discussioni o alimentare eventuali polemiche al di fuori della sede sociale, ricordando che ogni
problema deve essere discusso nella sede sociale stessa.
REGOLE PER I SORTEGGI
Dopo la prima gara sociale, i primi 8 in classifica, formeranno due settori con ordine di graduatoria tipo: primo - secondo - terzo quarto formeranno un settore, quinto - sesto - settimo e ottavo ne formeranno un altro e saranno posizionati sempre all’interno di
altri settori in modo che non siano mai esterni.
In caso di assenza di uno o più concorrenti tra i primi 8 verrà ripescato il 9° o il 10° ecc... per poter completare sempre i due settori
dei BIG. Questa formula verrà applicata all’atto del sorteggio.
Il numero dei Big sarà di 8 concorrenti (due settori), ogni volta che il numero di iscritti o il campo gara, lo rende possibile. Solo in
caso di impossibilità, per scarsa partecipazione, si farà un solo settore big.
Verranno sorteggiati esterni o angoli gli ultimi 4 di classifica dell’ultima gara del torneo disputata e per la prima gara del torneo
sociale verrà presa la classifica dell’anno precedente del relativo Torneo. Ai fini del sorteggio verranno considerati ultimi 4 di
classifica i concorrenti che partendo dal fondo e risalendo di 15 posizioni la classifica, hanno fatto più gare; Quindi si sceglierà prima
chi ha fatto tutte le gare, poi a chi ne manca una, poi 2 poi 3 e così via…
Nel Campionato Invernale e nel Campionato Sociale verrà applicato uno scarto, conteggiato dalla classifica della 3a prova e
aggiornato ad ogni gara.
Non è previsto nessun scarto nel Campionato Autunnale.
Ogni concorrente deve vuotare il contenuto della nassa nel bidone per la pesatura e aiutare a sollevare il bidone per rilasciare il
pescato.
ATTREZZI E MISURE CONSENTITE
E’ proibito l’utilizzo di canne con il mulinello.
E’ consentita la ROUBAISIENNE con misura massima di Mt.13.00
E’ consentita la canna fissa con elastico in misura massima di Mt. 4,0.
La lunghezza massima del filo non può superare i Mt. 5,0 totali.
ESCHE CONSENTITE
Nelle gare sociali sono consentite le seguenti esche :
Kg. 1,5 di bigattini, 2 Barattoli di mais, Bigattoni e lombrichi solo da innesco.
IN CASO DI MALTEMPO
La gara si svolgerà indipendentemente dalle condizioni metereologiche, per la sicurezza dei partecipanti o in caso di impraticabilità
del campo gara, il consiglio direttivo si riserva di annullare, posticipare o rinviare la gara.
REGOLAMENTO AGONISTICO
Il Socio concorrente iscrittosi ad una gara, ha il dovere di mantenere l'impegno assunto. Qualora per comprovate necessità non
potesse assolvere all'impegno preso, è tenuto a darne comunicazione alla società (salvo casi eccezionali) in tempo utile per la
sostituzione. Resteranno comunque a suo carico le spese di iscrizione, quelle di sostituzione saranno a carico di chi sostituisce.
Qualora tutti i componenti di una squadra rinuncino a partecipare ad una gara di cui sia stata già spedita la quota di iscrizione, i
componenti stessi sono tenuti a rimborsare alla società le spese di iscrizione.
Sul campo di gara ogni Socio concorrente è tenuto a rispettare scrupolosamente il R.N.G. ed a mantenere un contegno corretto nei
confronti degli ufficiali di gara, degli organizzatori, degli altri concorrenti e dell'ambiente.
Tutti i componenti di una squadra devono cooperare fra loro, in armonia e senza individualismi, per la migliore riuscita della gara.
POTERI E SANZIONI
Se un Socio concorrente viene squalificato durante una gara per inosservanza del R.N.G. o per contegno scorretto nei riguardi di
ufficiali di gara, organizzatori od altri concorrenti, il Consiglio Direttivo, dopo gli accertamenti del caso, potrà, A SUO INSINDACABILE
GIUDIZIO, prendere i provvedimenti che più riterrà opportuno dandone comunicazione scritta agli Organi Federali.
In caso di comportamento scorretto o di inosservanza del regolamento della società, il Socio viene espulso dalla Società.
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