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FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA ATTIVITÀ SUBACQUEE
COMITATO PROVINCIALE DI PERUGIA
Via Martiri dei Lager, 65 - scala B
06100 PERUGIA - Tel. 0755010844 - Fax. 0755003755
•••••••

REGOLAMENTO PARTICOLARE DEL:

CAMPIONATI PROVINCIALI A COPPIE DI PESCA CON ESCHE
ARTIFICIALI DA RIVA 2018
PROVE SELETTIVE DI QUALIFICAZIONE AI CAMPIONATI ITALIANI 2019.
Art. 1 - La Sezione Provinciale indice i Campionati Provinciali Individuali e a Squadre di Pesca con
Esche Artificiali da Riva 2018.
Art. 2 - ORGANIZZAZIONE - Le prove sono organizzate dalla Sezione Provinciale F.I.P.S.A.S.
competente per territorio e della Società Organizzatrice. Si svolgeranno qualunque siano le condizioni
atmosferiche e sono rette dal presente Regolamento Particolare e dalla Circolare Normativa per l'anno in
corso alla quale si fa riferimento per tutto quanto non contemplato nel presente Regolamento che tutti i
concorrenti, per effetto della loro iscrizione alle prove, dichiarano di conoscere ed accettare.
Art. 3 “CAMPI DI GARA E ORGANIZZATORI”
1a prova – 06 Maggio 2018 Torrente Topino
Società Organizzatrice – A.S.D. Alto Chiascio Spinning Division
Raduno: ore 6:30
Codice IBAN: IT78V020083847300010344213
Intestato a:. A.S.D. Alto Chiascio Spinning Division
GIUDICE DI GARA:
DIRETTORE DI GARA:

2a prova – 21 Ottobre 2018 – Torrente Topino
Società Organizzatrice – A.S.D. Alto Chiascio Spinning Division
Raduno: ore 6:30
Codice IBAN: IT78V020083847300010344213
Intestato a:. A.S.D. Alto Chiascio Spinning Division
GIUDICE DI GARA:
DIRETTORE DI GARA:

3a prova – 04 Novembre 2018 – Torrente Topino
Società Organizzatrice – A.S.D. Alto Chiascio Spinning Division
Raduno: ore 6:30
Codice IBAN: IT78V020083847300010344213
Intestato a:. A.S.D. Alto Chiascio Spinning Division
GIUDICE DI GARA:
DIRETTORE DI GARA:
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N.B. Visti gli attuali problemi per il rilascio delle autorizzazioni per i ripopolamenti da parte
della Regione Umbria, nel caso non venissero risolti al momento dello svolgimento delle
manifestazioni verranno annullate le singole manifestazioni sino ad un massimo di due
prove, riservandoci la possibilità di trovare soluzioni alternative per le restanti.
Art. 4 “ISCRIZIONE” - Possono iscriversi al campionato in oggetto tutti gli atleti associati a Società
Federate ed in possesso della licenza Provinciale di pesca A.I. e della tessera F.I.P.S.A.S. valida per
l’anno in corso e della Tessera Agonistica. Le iscrizioni alle gare dovranno pervenire alla Società
organizzatrice almeno 10 giorni prima della gara, accompagnate dal contributo fissato in € 30,00
(trenta,00) per ogni partecipante ad ogni prova.
Le Società Organizzatrici delle prove, provvederanno ad inviare il DIARIO delle manifestazioni, e lo
stampato d’iscrizione con il visto del Sezione Provinciale almeno 20 gg. Prima dell’effettuazione delle
singole gare,
Art. 3 “OPERAZIONI PRELIMINARI” - I sorteggi per la composizione dei settori ed il luogo,
saranno concordati con il giudice di gara preposto il lunedì antecedente la gara, cui tutti gli iscritti
possono presenziarvi. Nella composizione dei gruppi si opererà nella più completa casualità.
L’abbinamento dei gruppi ai settori del campo di gara, già tabellati in precedenza avverrà mediante
sorteggio effettuato sul luogo del raduno un’ora prima dell’inizio di ogni gara. In alternativa alle
operazioni manuali, tutte le operazioni relative alla preparazione di ogni gara potranno essere
effettuate con l’ausilio del Programma di Gestione Agonistica, che rispetta tutte le condizioni
previste nella Circolare Normativa. Le due prove si svolgeranno su campi di gara suddivisi in settore di
metri 200 cadauno.
Art. 4 – “PROGRAMMA” - Tutti i partecipanti saranno suddivisi in settori di 5 coppie cadauno e
disputeranno ogni gara suddivisa in cinque tempi, turno di gara di 2,5 ore consecutive.
Ore 08,00 Inizio 1° Tempo
Ore 08,10 Fine 1° Tempo 10 Minuti
Ore 08,25 Inizio 2° tempo
Ore 08,35 Fine 2° Tempo 10 Minuti
Ore 08,50 Inizio 3° Tempo
Ore 09,15 Fine 3° Tempo 25 Minuti
Ore 09,30 Inizio 4° Tempo
Ore 10,15 Fine 4° Tempo 45 Minuti
Ore 10,30 Inizio 5° tempo
Ore 11,30 Fine Gara 60 Minuti
I Campi di Gara saranno ripopolati con trote FARIO adulte di misura legale (22 cm) come da leggi
Regionali di competenza. I concorrenti, dopo aver assistito alle operazioni di sorteggio per l'abbinamento
ai Settori predisposti sul Campo di Gara, dovranno raggiungere, immediatamente e con i propri mezzi, il
centro del Settore loro assegnato. Si precisa che l’accesso al proprio settore dovrà avvenire soltanto in
presenza di un Ufficiale di Gara. Dopo l'appello nominale del Capo Settore, i concorrenti avranno circa 30
minuti di tempo per visionare il loro tratto di Campo Gara trascorso il quale si ritroveranno al centro del
Settore dove il Capo Settore procederà per sorteggio alla chiamata dei garisti per ogni turno di gara. La
coppia chiamata si porterà sul posto prescelto (BOX LIBERO) per iniziare il turno e potrà spostarsi
liberamente nei box liberi dopo il segnale di inizio di ogni turno. Alla fine di ogni turno tutte le coppie
dovranno ritornare a centro settore, il caposettore procederà al conteggio e al ritiro del pesce, la coppia
firmerà la tabella catture unico documento valido per la stesura delle classifiche e lascerà al centro settore
tutto il pescato successivamente effettuerà la ripartenza come da tabella. Dopo la firma di convalida non
saranno accettati reclami sul numero dei pesci. In ogni settore di 5 coppie saranno segnati 10 box. Ogni
settore dovrà avere la lunghezza di 200 metri, pertanto ogni box sarà di metri 20.
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Articolo 5 – “ATTREZZI” – Gli attrezzi consentiti sono unicamente quelli sotto elencati:
Canna da Pesca a Spinning della lunghezza massima di cm. 275 (9 piedi).
ESCHE: sarà consentito impiegare soltanto esche artificiali:
- Rotanti – tandem – ondulanti - minnows e siliconici;
- gli ami e le ancorette devono essere a gambo nudo;
- per le esche siliconiche possono essere utilizzati ami piombati;
- è consentito l’uso di liquidi additivi solo sull’esca;
sono vietate le piombature sulla lenza, la parte zavorrata deve essere parte integrante
dell’artificiale utilizzato.
Art. 6 – “CONDOTTA DI GARA” - Valgono le disposizioni generali riportate nella Circolare
Normativa dell'anno in corso e le seguenti norme particolari.
OBBLIGO:
- di effettuare la pesca a piede asciutto, salvo differenti disposizioni del Giudice di Gara;
- di effettuare gli spostamenti a piede asciutto;
- ogni coppia potrà spostarsi liberamente nel proprio settore e andando ad occupare i box liberi dopo
il segnale di inizio di ogni turno;
- di comunicare immediatamente agli Ispettori di Sponda incaricati ogni cattura effettuata;
- di non ostacolare in nessun modo l’esercizio della pesca;
- di non prestare né ricevere collaborazione alcuna da parte di altri concorrenti o di terzi;
- di osservare un contegno corretto e disciplinato nei confronti degli Ufficiali di Gara e di tutti gli
incaricati dell’Organizzazione;
- di non allontanarsi dal proprio posto di gara senza informare preventivamente l’Ispettore incaricato
al quale dovrà essere affidato fino al proprio ritorno il sacchetto con il pescato;
- di usare il guadino in forma strettamente personale e solo per il recupero del pesce allamato;
- di effettuare le catture allamando le prede per l’apparato boccale. Le prede catturate agganciando o
recuperando parti di montature vaganti, sia proprie che di altri concorrenti, non potranno essere
considerate valide. In caso di rottura della canna la preda potrà essere considerata valida solo se la
cattura avviene mediante quel che resta dell’attrezzo danneggiato o della lenza sia all’asciutto che
in acqua,
- a patto che questo non debba essere a sua volta recuperato attraverso un altro attrezzo;
- le catture auto sganciatesi presso il concorrente sia all’asciutto che in acqua, ma comunque in
posizione che si trovi al di fuori del Campo di Gara dove viene esercitata la pesca, devono essere
considerate valide;
- di uccidere le prede valide appena catturate;
- di conservare le catture nell’idoneo contenitore forato ove devono trovare posto solo le catture
stesse, in condizioni di conveniente pulizie e in modo che in qualsiasi momento sia consentito agli
Ispettori di sponda e al Giudice di Gara la verifica della misura del pescato;
- di togliere la lenza dall’acqua al segnale di fine turno o di fine gara. Le prede salpate dopo tali
segnali non sono valide; le catture sono valide solo se nell’azione di pesca cade all’asciutto,
oppure in acqua ma al di fuori del campo di gara;
- di rimettere immediatamente in acqua con la massima cautela pena la retrocessione e le seguenti
penalità di legge le trote di lunghezza inferiore alla misura vigente nel luogo di gara;
- di pescare con una sola canna, armata di un solo artificiale terminale. Sono consentite più canne di
scorta armate e montate.
CONDIZIONI INDEROGABILI DI CAUTELA SONO:
- la trota va afferrata a mani bagnate.
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DIVIETO:
- di provare gli attrezzi prima dell'inizio della gara;
- di usare canne di lunghezza superiore a metri 2.75 (9 piedi);
- di lavare il pesce;
- di tenere un comportamento o di stipulare accordi tesi ad ottenere un vantaggio illecito per se
stessi o per altri concorrenti o tesi a penalizzare od ostacolare altri concorrenti. Qualora il
comportamento in oggetto sia verificato dal G.d.G., a questi è fatto obbligo di retrocedere i
concorrenti interessati al fatto e di deferire loro e le Società di appartenenza per illecito sportivo
all’organismo competente per gli ulteriori provvedimenti.
Art. 7 – “CONTROLLI E VERIFICHE” - Il controllo delle gare sarà disimpegnato da Ispettori
assegnati ciascuno ad un certo numero di concorrenti per settore, comunque con un minimo di un
ispettore ogni 10 concorrenti.
Il concorrente è l’unico responsabile del pescato pertanto al momento della cattura dovrà assicurarsi della
specie e della misura. Al segnale di ogni fine turno i concorrenti dovranno immediatamente portarsi al
centro settore e solo alla presenza del caposettore e di tutte le altre coppie dovranno contare le catture e
potranno trasferire il pescato nell’apposito sacchetto fornito all’organizzazione.
I concorrenti dovranno preoccuparsi che le prede siano consegnate in condizioni di massima pulizia per le
operazioni di conteggio che saranno effettuate alla presenza degli interessati a centro settore. Le catture
devono essere consegnate integre e misurabili; una trota con la testa staccata dal corpo non verrà
considerata valida e non verrà né conteggiata; inoltre, se la preda stessa non raggiungerà palesemente la
misura minima vigente sul luogo di gara il concorrente che la presenta alla pesatura verrà retrocesso.
Il risultato di questa operazione verrà annotato sulla scheda di controllo che la coppia controfirmerà in
segno di accettazione del numero delle catture.
IN ASSENZA DI FIRMA DI CONVALIDA LA COPPIA PERDERA’ IL DIRITTO AD OGNI
CONTESTAZIONE.
La scheda rimarrà in possesso dell'Ispettore e costituirà l'unica base per la compilazione delle classifiche.
I concorrenti che abbandonassero per cause di forza maggiore la gara prima del termine, dovranno
consegnare il sacchetto con le proprie catture, all'Ispettore incaricato, provvedere alla verifica del numero
delle catture e firmare la scheda di controllo su cui verrà annotato il numero delle catture stesse. La conta
verrà effettuata contestualmente a quella degli altri concorrenti, alla presenza di tutti gli interessati. Il
concorrente ritiratosi senza consegnare il pescato o quello che deliberatamente non presenta il pescato o
parte di esso sarà retrocesso e deferito al Giudice Sportivo Regionale per le sanzioni disciplinari
conseguenti. Coloro che non disputano almeno metà gara o metà dei turni di pesca saranno considerati
assenti anche se consegnano il sacchetto con il pescato.
Agli assenti sarà assegnato il piazzamento corrispondente all'ultimo di settore ad ogni turno. Per ultimo
posto di settore si intende quello corrispondente al numero dei concorrenti ammessi al settore con il
maggior numero di concorrenti più 1 unità.
LA SOCIETA’ ORGANIZZATRICE E’ LA SOLA RESPONSABILE DELLE OPERAZIONI DI
MISURA E PESATURA DELLE CATTURE, CHE NON POTRANNO ESSERE EFFETTUATE DAI
CONCORRENTI.
Le coppie retrocesse, saranno classificate con un piazzamento pari al numero delle coppie ammesse al
settore con il maggior numero di coppie più CINQUE unità. In caso di retrocessione di una o più coppie,
quelle che le seguivano in classifica prima della retrocessione, comprese le coppie che non hanno
effettuato catture, verranno avanzate di tante posizioni quanti sono le coppie retrocesse.
Il pescato, al termine della gara, verrà restituito alle coppie che ne faranno richiesta. Tutto il pescato non
ritirato dalle coppie verrà devoluto in beneficenza a cura della Società Organizzatrice.
Art. 08 – “CLASSIFICHE” - Come dettagliatamente specificato sulla Circolare Normativa dell’anno in
corso, verranno stilate le seguenti classifiche, valutando solo i salmonidi catturati (non sono valide altre
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specie). Non sono valide le trote catturate simultaneamente da due o più concorrenti non appartenenti allo
stesso box o alla stessa coppia.
Agli assenti sarà assegnato il piazzamento corrispondente all'ultimo di settore più uno. Per ultimo posto
di settore si intende quello corrispondente al numero dei concorrenti ammessi al settore con il maggior
numero di concorrenti. In nessun caso potranno essere considerati assenti concorrenti non regolarmente
iscritti alla manifestazione.
I retrocessi saranno classificati con un piazzamento pari al numero dei concorrenti ammessi al settore con
il maggior numero di concorrenti più CINQUE. In caso di retrocessione di uno o più concorrenti, quelli
che li seguivano in classifica prima della retrocessione, compresi i concorrenti che non hanno effettuato
catture, verranno avanzati di tante posizioni quanti sono i concorrenti retrocessi.
Gli esclusi dalla gara non verranno classificati nel settore e, ai soli fini della compilazione di eventuali
classifiche progressive, saranno classificati con un piazzamento pari a quello dei retrocessi. In caso di
esclusione di uno o più concorrenti, quelli che li seguivano in classifica prima dell’esclusione, compresi i
concorrenti che non hanno effettuato catture, verranno avanzati di tante posizioni quanti sono i
concorrenti esclusi. I concorrenti che si ritirano dalla gara debbono obbligatoriamente consegnare il
pescato; il pescato consegnato verrà pesato, le prede saranno conteggiate ed al concorrente verranno
attribuiti il punteggio effettivo conseguito e la classifica spettante.
Nell’attribuzione dei premi di settore, in caso di concorrenti con pari piazzamento effettivo si procederà
alla ripartizione fra tutti i pari merito del valore dei premi o, in caso questa operazione non sia possibile,
ad un sorteggio tra tutti i pari merito.
È fatto obbligo alla Società Organizzatrice di indicare nel Regolamento Particolare eventuali divieti e
misure minime.
I concorrenti che al termine della gara risulteranno a pari merito (qualsiasi sia il sistema adottato
per la compilazione delle classifiche: solo peso, punteggio effettivo, penalità tecniche, solo numero,
ecc.) verranno classificati attribuendo loro una penalità media. Ad esempio due concorrenti
classificati primi a pari merito si vedranno attribuire 1.5 penalità ciascuno (1 + 2 = 3 : 2 = 1.5),
mentre quello che li segue in classifica prenderà 3 penalità, tre concorrenti classificati primi a pari
merito si vedranno attribuire 2 penalità ciascuno (1 + 2 + 3 = 6 : 3 = 2), mentre quello che li segue in
classifica ne prenderà 4, tre concorrenti classificati al sesto posto si vedranno attribuire 7 penalità
ciascuno (6 + 7 + 8 = 21 : 3 = 7), mentre quello che li segue in classifica prenderà 9 penalità ecc..
Classifica di settore:
Viene utilizzato un particolare sistema di classifica: al termine di ognuno dei turni di gara le catture
effettuate in quel turno vengono contate, e viene redatta una classifica di settore basata sulla penalità
tecnica derivante dal numero delle catture effettuate. Al termine di tutti i turni di pesca in programma la
classifica di settore (piazzamento di settore) verrà redatta sulla base della minor somma delle penalità
tecniche parziali conseguite dalla coppia/box. In caso di parità prevarranno prima la/le minore/i penalità
tecniche conseguite in un turno; poi il maggior numero di catture totali ed infine il maggior numero di
catture effettuato in un turno.
Classifica generale di giornata:
Verrà redatta classificando tutti i primi di settore, poi i secondi, e così via, sulla base delle discriminanti
evidenziate.
Classifica generale finale:
La classifica valevole per l'aggiudicazione del titolo nazionale verrà redatta in base alla minor
somma dei piazzamenti conseguiti da ogni coppia nel proprio settore in base alla somma delle
penalità tecniche ottenute in ogni singolo turno di pesca (in ogni turno di pesca verrà stilata una
classifica di settore basata solo sul numero delle catture effettuate – queste penalità verranno sommate al
termine dei turni di pesca previsti, e prevarrà la minore somma. I pesci catturati non verranno pesati).
Si terrà conto delle seguenti discriminanti ufficiali:
- minor somma dei piazzamenti conseguiti nelle due prove;
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- minore piazzamento di settore in una delle prove;
- minor somma di penalità conseguite nelle due prove;
- minor somma di penalità conseguite in una singola prova;
- maggior numero totale di catture;
- maggior numero di catture in una delle due prove;
- maggior numero di catture in un singolo turno di pesca.
PER LE CLASSIFICHE FINALI VERRANNO PRESI I PUNTEGGI DELLE MANIFESTAZIONI
SVOLTE, SINO AD MINIMO UTILE DI DUE PROVE.

Art. 09 – “PREMI” – Ogni società organizzatrice obbligatoriamente dovrà destinare le quota di
iscrizione secondo i seguenti modi:
euro 27,0
Ripopolamento
euro 2,0
Società Organizzatrice
euro 0,5
Premiazioni Finali
Pertanto non saranno effettuate premiazioni di settore ma solamente la premiazione finale dei due
Campionati.
NOTA
La partenza e nell’intervallo tra un tempo e l’altro, tutti i concorrenti dovranno recarsi al centro del
proprio settore dove il capo settore, in base alla tabella di sorteggio delle partenze, permetterà ai
concorrenti di accedere al campo gara e di scegliere il box che riterrà opportuno, purché sia libero, dal
quale potrà spostarsi liberamente soltanto dopo l’inizio di ogni turno. Il concorrente durante il raduno
dovrà estrarre il proprio numero di gara che gli assegnerà una griglia sulla tabella valida per le ripartenze.

Coppia 1

Coppia 2

Coppia 3

Coppia 4

Coppia 5

1

2

3

4

5

3

4

5

1

2

5

1

2

3

4

2

3

4

5

1

4

5

1

2

3

Art. 10 “RESPONSABILITÀ” - Il Comitato Provinciale ed i Giudici di Gara non si assumono alcuna
responsabilità per danni a persone o cose derivanti dallo svolgimento della manifestazione.
ALL’INTERNO DEL CAMPO GARA, DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLA STESSA,
POTRANNO ESSERE PRESENTI SOLO GLI ADDETTI ALL’ORGANIZZAZIONE.
PER QUANTO NON CONTEMPLATO NEL PRESENTE REGOLAMENTO, VIGE IL R.N.G. E
QUANTO DISPOSTO DALLA CIRCOLARE NORMATIVA DELL’ANNO IN CORSO.

IMPORTANTE
LE SOCIETÀ AFFILIATE E GLI ATLETI FEDERATI NON POSSONO PARTECIPARE A
MANIFESTAZIONI SPORTIVE AGONISTICHE ORGANIZZATE DA ENTI O SOCIETÀ NON
AFFILIATE ALLA FIPSAS O COLLEGATE ALLA STESSA CON APPOSITE CONVENZIONI
APPROVATE DAL CONSIGLIO FEDERALE.
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I TRASGRESSORI SARANNO PASSIBILI DI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI.
IL DIVIETO TROVA FONDAMENTO NELL’ESIGENZA DI TUTELARE L’INTEGRITÀ
DELL’ATLETA ED IL RISPETTO DELL’ESCLUSIVA CHE LA LEGGE RICONOSCE CON IL CONI
ALLA FIPSAS, DELLA DISCIPLINA DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA AGONISTICA DALLA STESSA
ORGANIZZATA.

DELEGATO PROVINCIALE
PESCA DI SUPERFICIE

PRESIDENTE REGIONALE
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