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FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA ATTIVITÀ SUBACQUEE
COMITATO PROVINCIALE DI PERUGIA
Via Martiri dei Lager, 65 - scala B
06100 PERUGIA - Tel. 5010844 - Fax. 5003755
•••••••

REGOLAMENTO PARTICOLARE DEL:
CAMPIONATO PROVINCIALE “SENIORES-UNDER 14 – 18 – 23 -FEMMINILE-MASTER” DI
PESCA CON NESCHE NATURALI ALLA TROTA IN TORRENTE 2020.
PROVE SELETTIVE DI QUALIFICAZIONE AI CAMPIONATI ITALIANI 2021.
Anni di nascita per le categorie Under 14-18-23 e Master per l’anno 2020:
Under 14 dal 2006 al 2006; Under 18 dal 2002 al 2005;Under 23 dal 1997 al 2001; Master dal
1960.
Art. 1 “CAMPI DI GARA E ORGANIZZATORI”
1a prova – 08 Marzo 2020 – Torrente Topino
Società Organizzatrice – A.S.D. Amici del Clitunno
Raduno: ore 6,30
Codice IBAN: IT75U0344038721000000004794
Intestato a: A.S.D. Amici del Clitunno
info@amicidelclitunno.it
GIUDICE DI GARA:
DIRETTORE DI GARA:

BIC BPSPIT3S

2a prova – 17 Maggio 2020 – Torrente Topino
Società Organizzatrice – A.S.D. Amici del Clitunno
Raduno: ore 6,30
Codice IBAN: IT75U0344038721000000004794
Intestato a: A.S.D. Amici del Clitunno
info@amicidelclitunno.it
GIUDICE DI GARA:
DIRETTORE DI GARA:

BIC BPSPIT3S

3a prova – 31 Maggio 2020 – Torrente Topino
Società Organizzatrice – A.S.D. Amici del Clitunno
Raduno: ore 6,30
Codice IBAN: IT75U0344038721000000004794
Intestato a: A.S.D. Amici del Clitunno
info@amicidelclitunno.it
GIUDICE DI GARA:
DIRETTORE DI GARA:

BIC BPSPIT3S

4a prova – 14 Giugnoo 2020 – Torrente Topino
Società Organizzatrice – A.S.D. Amici del Clitunno
Raduno: ore 6,30
Codice IBAN: IT75U0344038721000000004794
Intestato a: A.S.D. Amici del Clitunno
info@amicidelclitunno.it

BIC BPSPIT3S
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GIUDICE DI GARA:
DIRETTORE DI GARA:
Art. 2 “ISCRIZIONE” - Possono iscriversi al CAMPIONATO PROVINCIALE INDIVIDUALEJUNIORES-DONNE- MASTER 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. Le
iscrizioni alle gare dovranno pervenire alla Società organizzatrice almeno 10 giorni prima
della gara, accompagnate dal contributo di Euro 30,00 (trenta/00) a concorrente per 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.
Al momento dell’iscrizione della prima gara verrà corrisposto l’importo della 1° e della 3°
manifestazione, al momento dell’iscrizione della seconda prova verrà corrisposto
l’importo della 2° e 4° gara
Art. 3 “PARTECIPAZIONE”. Saranno ammessi a partecipare:
Seniores: aventi diritto in unica serie, questi dovranno disputare le 4 prove con lo scarto di
metà del peggior risultato. Tenendo conto della classifica finale del Campionato Provinciale
Individuale 2015 a serie unica, qualora nella stagione 2016 si raggiungesse il numero di 50 o
più iscritti verrà istituita una prima serie da 16 agonisti (i primi 16 del Campionato Provinciale
Individuale 2016) e una seconda con i restanti iscritti. Qualora non si raggiungesse il numero di
50 iscritti si continuerà a pescare in una serie unica.
Seniores Nuovi Agonisti: aventi diritto in unica serie, agonisti che partecipano per la prima
volta (mai iscritti a Campionati Federali negli ultimi cinque anni) ad un Campionato FIPSAS,
questi dovranno disputare le 4 prove. La permanenza massima nella categoria è fissato in due
anni dopodiché avverrà il passaggio automatico alla categoria Seniore senza possibilità di
rinuncia. Al vincitore di categoria verrà garantito un posto alla Qualificazione Zona A/4 del
Campionato Italiano Individuale Trota Torrente.
Under 14 – 18 – 23: che dovranno disputare le prime tre prove, tutte e tre valide.
Master: che dovranno disputare le prime tre prove, tutte e tre valide.
Donne: che dovranno disputare le prime tre prove, tutte e tre valide.
Art. 4 “OPERAZIONI PRELIMINARI e PROGRAMMA” - 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.
I Campi Gara saranno suddivisi in settori con un numero omogeneo in base agli iscritti. Posto
libero e libera distanza tra i concorrenti. Si disputerà un turno di gara di 3 ore consecutive. I
campi gara saranno ripopolati con trote fario adulte pari alla quota di ripopolamento.
MISURA MINIMA CONSENTITA PER LA CATTURA cm. 22 (come previsto dalla Legge
Regionale).
I concorrenti, dopo aver assistito alle operazioni di sorteggio per l’abbinamento dei settori
predisposti sul campo di gara, dovranno raggiungere immediatamente, con i propri mezzi, il
centro del settore loro assegnato. Dopo l’appello nominale del Capo di Settore, i concorrenti
avranno circa 30 minuti di tempo per visionare il loro tratto di Campo Gara, dopodiché si
ritroveranno al centro, dove il Capo Settore procederà per sorteggio alla chiamata dei
concorrenti.
Il concorrente chiamato si porterà sul posto prescelto per iniziare la gara. Il Capo Settore
attenderà il piazzamento dell’ultimo concorrente prima di segnalare l’inizio. Ogni concorrente
potrà spostarsi liberamente nell’ambito del proprio settore rispettando le normali etiche di
pesca.
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Art. 5 “ESCHE” - Per il Campionato come da Circolare Normativa, sono consentite solo le
seguenti esche che devono essere allo stato naturale, senza alcun trattamento colorante e
VIVE all’atto dell’innesco, fatta eccezione per il “caimano” (larva di tenebrionide – tenebrio
molitor - zophobas morio) ammesso anche allo stato di muta, vivo o morto e senza alcun
trattamento colorante e/o aromatizzante:
- vermi d'acqua e di terra;
- camola del miele;
- “caimano” (larva di tenebrionide – tenebrio molitor - zophobas morio)
- camole del miele colorate (senza alcun tipo di trattamento e manipolazione)
La pasturazione è sempre vietata - E’ vietato l’uso del polistirolo in ogni sua forma. E’
vietato inserire nella lenza, tra l’ultimo pallino o il moschettone finale e l’amo (nudo),
distanziali, segna fili e quant’altro. - E’ vietato detenere all’interno del Campo di Gara
esche non permesse.
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. Si
potrà attraversare il fiume solo nei punti consentiti e segnalati;
- di comunicare immediatamente agli Ispettori di Sponda incaricati ogni cattura effettuata;
- di non ostacolare l'esercizio della pesca degli altri concorrenti nella manovra dei propri
attrezzi;
- 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;
- di pescare con una sola canna con o senza mulinello, armata di un solo amo terminale. Sono
consentite più canne di scorta armate, innescate, ma non montate;
- di uccidere le prede valide appena catturate;
- di conservare il pescato in contenitori forati in cui non dovranno trovare posto altro che le
prede stesse in condizioni di conveniente pulizia;
- di togliere la lenza dall'acqua al segnale di fine gara. Le prede salpate dopo tale segnale non
sono valide; la trota è ritenuta valida quando 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
conseguenti penalità di legge le trote di lunghezza inferiore alla misura vigente nel luogo di
gara, salvo diverse disposizioni comunicate dal G.d.G.
CONDIZIONI INDEROGABILI DI CAUTELA SONO:
- la trota va afferrata a mani bagnate;
- la lenza va tagliata nel caso che l'amo non sporga dalla bocca e non sia facilmente estraibile.
DIVIETO:
- di provare gli attrezzi prima dell'inizio della gara;
- di usare canne nella massima estensione di lunghezza superiore a metri 13.00 cat.
Seniores, superiore a metri 10,20 cat. Seniores Nuovi Agonisti, Master, Donne e Under
23, superiore a metri 8,00 cat. Under 18 superiore a metri 7,00 cat. Under 14);
- di lavare il pesce catturato;
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- 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.
TUTTE LE ACQUE DI CATEGORIA A VIGE L’OBBLIGO DI UTILIZZO DI AMI SENZA
ARDIGLIONE O CON ARDIGLIONE PREVENTIVAMENTE SCHIACCIATO, PER CHI PESCA CON

IN

ESCHE NATURALI, POSSIBILITA’ DI UTILIZZO DI AMI CIRCOLARI, IN QUESTO CASO CON
ARDIGLIONE.

Art. 7 “CONTROLLI E VERIFICHE” - Il controllo delle gare sarà disimpegnato da Ispettori
assegnati ciascuno ad un certo numero di concorrenti, comunque non superiore a 10.
Il concorrente è l’unico responsabile del pescato pertanto al momento della cattura dovrà
assicurarsi della specie e della misura. Al segnale di fine gara i concorrenti dovranno
immediatamente portarsi al centro settore e solo dopo quel momento dovranno trasferire il
pescato nell’apposito sacchetto fornito dall’organizzazione. I concorrenti dovranno preoccuparsi
che le prede siano consegnate in condizioni di massima pulizia per le operazioni di conteggio e
di pesatura 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 né pesata; 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 il concorrente
controfirmerà in segno di accettazione del numero delle catture e del loro peso. IN ASSENZA
DI FIRMA DI CONVALIDA IL CONCORRENTE 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 pesatura 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 alla pesatura 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.
LA SOCIETA’ ORGANIZZATRICE E’ LA SOLA RESPONSABILE DELLE OPERAZIONI DI
MISURA E PESATURA DELLE CATTURE, CHE NON POTRANNO ESSERE EFFETTUATE
DAI CONCORRENTI.
I CONCORRENTI CHE CONSEGNANO LE CATTURE IN NUMERO INFERIORE
ALL’ULTIMO CONTROLLO EFFETTUATO, SARANNO RETROCESSI.
I concorrenti retrocessi, saranno classificati con un piazzamento pari al numero dei
concorrenti ammessi al settore con il maggior numero di concorrenti più CINQUE unità.
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 assenti
saranno classificati con un piazzamento pari al numero dei concorrenti ammessi al
settore con il maggior numero di concorrenti più UNO.
Il pescato, al termine delle operazioni di pesatura, verrà restituito al concorrente che ne farà
richiesta. Tutto il pescato non ritirato dai concorrenti verrà devoluto in beneficenza a cura della
Società Organizzatrice.
Art. 8 “CLASSIFICHE”
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Come dettagliatamente specificato sulla Circolare Normativa dell’anno in corso, verranno stilate
le seguenti classifiche, attribuendo un punto a grammo e 1000 punti a salmonide (non sono
valide altre specie). Non sono valide le trote catturate simultaneamente da due o più
concorrenti.
I concorrenti che al termine della gara risulteranno a pari merito (qualunque 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..
I concorrenti retrocessi, saranno classificati con un piazzamento pari al numero dei
concorrenti ammessi al settore con il maggior numero di concorrenti più CINQUE unità.
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 assenti
saranno classificati con un piazzamento pari al numero dei concorrenti ammessi al
settore con il maggior numero di concorrenti più UNO.
La retrocessione comminata in una delle prove, comporta l’impossibilità, da parte del
partecipante stessa, di scartare il peggior risultato conseguito nella manifestazione (pure
se non dovesse essere quello conseguente alla retrocessione) pertanto potrà essere
scartato solo il risultato a seguire quello peggiore ai fini della Classifica Finale.
Settore per tutte le categorie: al termine di ogni prova, sulla base del pescato di ciascun
concorrente e del punteggio effettivo da lui conseguito, verrà compilata una classifica di settore
che evidenzierà per ciascuno il piazzamento effettivo e la penalità tecnica ottenuti. Il
piazzamento effettivo varrà per l'assegnazione dei premi di settore e come eventuale fattore
discriminante, la penalità tecnica servirà a comporre la classifica generale.
Classifica di giornata per tutte le categorie: Al termine d’ogni prova, sulla base della penalità
tecnica ottenuta, si provvederà ad elaborare una Classifica di Giornata prendendo in
considerazione nell’ordine i seguenti fattori discriminanti:
1. la minore penalità tecnica;
2. il minore piazzamento effettivo;
3. la maggiore somma di catture effettuate;
4. il migliore punteggio effettivo.
Finali Seniores: al termine delle quattro prove (o quelle effettuate) si provvederà ad elaborare
la classifica finale tenendo conto della minor somma delle penalità tecniche
A parità di punteggio si terrà conto delle seguenti discriminanti:
-

minore o minori penalità tecniche ottenute nelle tre prove;
minore somma piazzamenti effettivi ottenuti nelle tre prove;
minore o minori piazzamenti effettivi ottenuti nelle tre prove;
maggiore somma di catture effettuate nelle tre prove;
maggior somma di punteggi effettivi ottenuti nelle tre prove.

Finali per tutte le altre categorie: al termine delle tre prove si provvederà ad elaborare la
classifica finale tenendo conto della minor somma delle penalità tecniche
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A parità di punteggio si terrà conto delle seguenti discriminanti conseguite dai concorrenti nella
disputa delle 3 prove (o quelle effettuate). In caso di parità si terrà conto delle discriminanti
ufficiali:
-

minore o minori penalità tecniche ottenute nelle tre prove;
minore somma piazzamenti effettivi ottenuti nelle tre prove;
minore o minori piazzamenti effettivi ottenuti nelle tre prove;
maggiore somma di catture effettuate nelle tre prove;
maggior somma di punteggi effettivi ottenuti nelle tre prove

LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO - AGGIORNATA GARA PER GARA - VERRÀ ESPOSTA
LA MATTINA DELLA GARA SUCCESSIVA.
E’ da intendersi classifica ufficiale del Torneo, quella pubblicata sul sito internet della Sezione,
comunque sarà esposta la mattina di ogni gara.
Il responsabile della stesura della classifica deve, in ogni fase del torneo, correggere eventuali
errori di trascrizione, documentati e dimostrabili commessi nella compilazione delle classifiche
stesse e comunque entro e non oltre 30 giorni dalla fine del Campionato.
PER LE CLASSIFICHE FINALI VERRANNO PRESI I PUNTEGGI DELLE MANIFESTAZIONI
SVOLTE, SINO A UN MINIMO UTILE DI DUE PROVE.

Art. 09 “PREMIAZIONE D’OGNI GARA” - Ogni società organizzatrice deve obbligatoriamente
dovrà destinare le quota di iscrizione secondo i seguenti modi:
euro 27,50
euro 2,0
euro 0,5

Ripopolamento
Società Organizzatrice
Premiazioni Finali

Pertanto non saranno effettuate premiazioni di settore ma solamente la premiazione finale dei del
Campionato.
Art. 10 “RESPONSABILITÀ” - La Sezione 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.
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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