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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:
CAMPIONATO PROVINCIALE INDIVIDUALE “SENIORES UNDER 14 – 18 – 23”
DI PESCA CON ESCHE ARTIFICIALI DA RIVA 2019
Anni di nascita per le categorie Under 14-18-23 per l’anno 2019:
Under 14 dal 2005 al 2008; Under 18 dal 2001 al 2004;Under 23 dal 1996 al 2000

PROVE SELETTIVE DI QUALIFICAZIONE AI CAMPIONATI ITALIANI 2020.
Art. 1 - La Sezione Provinciale indice i Campionati Provinciali Individuali e a Squadre di Pesca
con Esche Artificiali da Riva 2019.
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 quali che 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. 2 – PARTECIPAZIONE – Ai Campionati Provinciali di pesca con Esche Artificiali da Riva
si accederà per libera iscrizione e avranno queste articolazioni:
Campionato Provinciale Seniores
Campionato Provinciale Under 14
Campionato Provinciale Under 18
Campionato Provinciale Under 23
Campionato Provinciale a Squadre
Anni di nascita per le categorie Under 14-18-23 per l’anno 2019:
Under 14 dal 2005 al 2008; Under 18 dal 2001 al 2004; Under 23 dal 1996 al 2000
Art. 1 “CAMPI DI GARA E ORGANIZZATORI”
1a prova – 10 Marzo 2019 Torrente Topino
Società Organizzatrice – A.S.D. Amici del Clitunno
Raduno: ore 6:30
Codice IBAN: IT10 H057 0438 7200 0000 0004 794
Intestato a:. A.S.D. Amici del Clitunno

BIC BPSPIT3S

GIUDICE DI GARA:
DIRETTORE DI GARA:

2a prova – 19 Maggio 2019 – Torrente Topino
Società Organizzatrice – A.S.D. Amici del Clitunno
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Raduno: ore 6:30
Codice IBAN: IT10 H057 0438 7200 0000 0004 794
Intestato a:. A.S.D. Amici del Clitunno

BIC BPSPIT3S

GIUDICE DI GARA:
DIRETTORE DI GARA:

3a prova – 16 Giugno 2019 – Fiume Topino
Società Organizzatrice – A.S.D. Amici del Clitunno
Raduno: ore 6:30
Codice IBAN: IT10 H057 0438 7200 0000 0004 794
Intestato a:. A.S.D. Amici del Clitunno

BIC BPSPIT3S

GIUDICE DI GARA:
DIRETTORE DI GARA:

4a prova – 14 Luglio 2019 – Fiume Topino
Società Organizzatrice – A.S.D. Amici del Clitunno
Raduno: ore 6:30
Codice IBAN: IT10 H057 0438 7200 0000 0004 794
Intestato a:. A.S.D. Amici del Clitunno

BIC BPSPIT3S

GIUDICE DI GARA:
DIRETTORE DI GARA:

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. 2 “ISCRIZIONE” - Possono iscriversi ai CAMPIONATI PROVINCIALI DI PESCA A SPINNING
DA RIVA 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. Sul foglio d’iscrizione dovranno essere ben identificate gli atleti che formano la
squadra.
Le quote di iscrizione saranno così ripartite:

-

euro 27,5 Ripopolamento
euro 2,0 Società Organizzatrice
euro 0,5 Premiazioni Finali

.
Art. 3 “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 componenti la coppia e le squadre dovranno essere inseriti il più possibile
in settori diversi.

2

I Campi Gara saranno suddivisi in settori con un numero omogeneo d’atleti 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 come previsto dalla Legge Regionale e
Circolare Normativa 2017.
I partecipanti, 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 partecipanti 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 delle dei concorrenti.
Ogni concorrente, appena 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.
Art. 4 - ATTREZZI - Gli attrezzi consentiti sono unicamente quelli sotto elencati:
- CANNA da PESCA a Spinning della lunghezza massima di metri 2,75 (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 debbono essere utilizzati ami piombati;
uso di liquido additivo solo sull’esca.

sono vietate le piombature sulla lenza, la parte zavorrata deve essere parte integrante dell’artificiale
utilizzato.

IN

TUTTE LE ACQUE DI CATEGORIA

A

VIGE L’OBBLIGO DI UTILIZZO DI AMI O

ANCORETTE SENZA ARDIGLIONE O CON ARDIGLIONE PREVENTIVAMENTE SCHIACCIATO.

E’ VIETATA LA DETENZIONE E L’USO DI ARTIFICIALI O DI QUALSIASI ALTRA
ATTREZZATURA NON REGOLAMENTARE.
Art. 5 - 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 concorrente potrà spostarsi liberamente nel proprio settore;
- 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
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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 con o senza mulinello, armata di un solo artificiale terminale. Sono
consentite più canne di scorta armate, ma non montate.
CONDIZIONI INDEROGABILI DI CAUTELA SONO:
- la trota va afferrata a mani bagnate;
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.
Articolo 6- “PASSAGGI DI SQUADRA” - I passaggi dei concorrenti da una squadra all'altra di una
stessa Società non possono essere considerati come sostituzioni e non potranno essere effettuati dopo la
composizione dei settori. I passaggi da una squadra all'altra di una stessa Società possono, invece, essere
effettuati prima del sorteggio nel numero massimo previsto dal Regolamento Particolare della
manifestazione. Nel caso di partecipazione di più squadre della stessa Società, il passaggio di “concorrenti”
da una squadra all’altra rispetto alla composizione delle squadre nella prova precedente è limitato al
numero fissato sul Regolamento Particolare della manifestazione, dovrà avvenire prima dell'effettuazione
del sorteggio e non potrà comunque superare il massimo di due per squadra.
QUALORA IL PASSAGGIO DI “CONCORRENTI” DA UNA SQUADRA ALL’ALTRA AVVENGA
IN NUMERO SUPERIORE O IN MODO DIFFORME A QUANTO STABILITO DAL
REGOLAMENTO PARTICOLARE, A TUTTI E QUATTRO GLI ATLETI COMPONENTI LE
SQUADRE INTERESSATE SARANNO ATTRIBUITE PENALITA’ CHE AVRANNO VALORE PER
LE SOLE CLASSIFICHE DI SQUADRA E NON INFLUIRANNO SU EVENTUALI CLASSIFICHE
INDIVIDUALI E/O DI MERITO. DI CONSEGUENZA A TUTTI GLI ATLETI DELLE SQUADRE
COINVOLTE VERRANNO ASSEGNATE LE PENALITA’ CORRISPONDENTI A QUATTRO
RETROCESSIONI (60 PENALITA’ NELLE GARE CHE SI DISPUTANO CON SETTORI DA 10
CONCORRENTI, 100 CON SETTORI DA 20 CONCORRENTI, E COSI’ VIA).
NELLA PROVA SUCCESSIVA A QUELLA IN CUI SI È VERIFICATA L’INFRAZIONE PER
VERIFICARE IL CORRETTO PASSAGGIO DEI CONCORRENTI DA UNA SQUADRA
ALL’ALTRA CI SI BASERÀ SULLA COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE NELL’ULTIMA PROVA
CORRETTAMENTE DISPUTATA.
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I concorrenti di una squadra non potranno essere sostituiti da concorrenti di altra squadra della
medesima Società partecipante al Trofeo in proporzione maggiore del 50%.

Art. 7 “CONTROLLI E VERIFICHE” - Il controllo delle gare sarà disimpegnato da Ispettori assegnati
a ciascun settore in numero adeguato al controllo dello stesso.
Il pescato dovrà essere consegnato per la pesatura unicamente nell’apposito sacchetto fornito
dall’organizzazione ed in condizioni di massima pulizia.
Al termine della gara il concorrente si porterà immediatamente al centro del Settore e consegnerà il
pescato all’Ispettore per il controllo, il conteggio e la pesatura che saranno effettuati alla presenza
dell’interessato.
Il risultato di quest’operazione sarà annotato sul cartellino che il concorrente controfirmerà in segno
d’accettazione del numero delle catture e del loro peso.
La scheda rimarrà in possesso del Commissario e costituirà l’unica base dei settori per la compilazione
delle classifiche. Il pescato, al termine delle operazioni di pesatura, sarà restituito al concorrente che ne
farà richiesta. Tutto il pescato non ritirato dai concorrenti sarà devoluto in beneficenza, a cura della società
organizzatrice.
I concorrenti che abbandonassero per casi di forza maggiore la gara prima del termine, dovranno
consegnare il proprio sacchetto, con o senza catture, all’ispettore incaricato, provvedere alla verifica del
numero delle catture e firmare la scheda di controllo su cui sarà annotato il numero delle catture stesse. La
pesatura sarà effettuata contestualmente a quella degli altri concorrenti, alla presenza di tutti gli interessati.
Nel caso il concorrente che abbandona la gara non ottemperasse a quanto sopra sarebbe considerato
assente e classificato di conseguenza.
Il Giudice di Gara o suoi delegato preventivamente comunicati, potranno in qualsiasi momento
della gara svolgere controlli a tutti i concorrenti, su attrezzature ed esche.
E comunque anche durante lo svolgimento dell’azione di pesca.
Art. 8 “CLASSIFICHE”
Di Settore:
Per la classifica individuale di settore e per l’assegnazione dei premi, sarà utilizzato il sistema del
PUNTEGGIO EFFETTIVO che attribuisce un punto a grammo e 1.000 punti a trota. La classifica finale
effettiva sarà integrata anche con il sistema della PENALITÀ TECNICA MEDIA che si basa sul numero
delle catture effettuate nel proprio settore e che a parità di catture attribuisce la stessa penalità tecnica.
Ad esempio:
a trote 6
b trote 6
c trote 5

- penalità tecnica
- penalità tecnica
- penalità tecnica

1.5
1.5
3

La classifica dovrà essere stilata in base al PUNTEGGIO TECNICO, PENALITÀ TECNICA,
PIAZZAMENTO EFFETTIVO, PUNTEGGIO EFFETTIVO considerati nell’ordine indicato.
Non sono valide le trote catturate simultaneamente da due o più concorrenti.
Per assenti e retrocessi valgono le nuove disposizioni previste dalla Circolare Normativa 2018
La classifica così redatta varrà per la classifica generale del Campionato.
CLASSIFICA DI GIORNATA INDIVIDUALE: 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:
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1. il minore piazzamento effettivo;
2. la maggiore somma di catture effettuate;
3. il migliore punteggio effettivo.
CLASSIFICA DI GIORNATA A SQUADRE: Al termine d’ogni prova, sulla base della somma delle
trota catturare da ogni coppia sarà stilata la classifica generale di giornata tenendo conto dei seguenti
fattori discriminati
1. il minore piazzamento effettivo;
2. la maggiore somma di catture effettuate;
3. il migliore punteggio effettivo.
LA CLASSIFICA GENERALE INDIVIDUALE FINALE: sarà stilata tenendo conto dei seguenti
fattori discriminanti:
1. la minore somma di penalità tecnica;
2. le minori penalità tecniche;
3. il minore somma di piazzamento effettivo;
4. il minore piazzamento effettivo;
5. la maggiore somma di catture effettuate;
6. il migliore punteggio effettivo.
LA CLASSIFICA GENERALE A SQUADRE FINALE: sarà stilata tenendo conto dei seguenti fattori
discriminanti:
1. la minore somma di penalità tecnica;
2. le minori penalità tecniche;
3. il minore somma di piazzamento effettivo;
4. il minore piazzamento effettivo;
5. la maggiore somma di catture effettuate;
6. il migliore punteggio effettivo.
LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO - AGGIORNATA GARA PER GARA - VERRÀ ESPOSTA LA
MATTINA DELLA GARA SUCCESSIVA.
PER LE CLASSIFICHE FINALI VERRANNO PRESI I PUNTEGGI DELLE MANIFESTAZIONI
SVOLTE, SINO AD MINIMO UTILE DI DUE PROVE.

Eventuali osservazioni dovranno essere fatti per iscritto entro le ore 13,00 della stessa Domenica
d’esposizione della classifica.
Le classifiche aggiornate prova per prova saranno pubblicate sul sito della Federazione solo quella è da
ritenersi la classifica Ufficiale del Torneo, e comunque eventuali errori di trascrizione documentabili
potranno essere corretti entro 30 giorni dalla fine del torneo.
Art. 09 “PREMIAZIONE D’OGNI GARA” - Non sono previste premiazioni di giornata di
settore ne premiazioni di Squadra. Verranno effettuate premiazioni finali dei due
Campionati, alla cerimonia di premiazione di fine anno.
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.
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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

7

