
 

 
 

FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITÀ SUBACQUEE 

COMITATO REGIONALE UMBRIA 
-CAMPIONATO REGIONALE INDIVIDUALE DI PESCA A FEEDER 2021- 

REGOLAMENTO PARTICOLARE 
 
 

Il presente Regolamento è stato redatto considerando il Protocollo di attuazione delle misure ANTI 
COVID19 per le Gare di Pesca a Feeder. 

 
 

Art.1 – il Comitato Regionale Umbria indice il "CAMPIONATO REGIONALE INDIVIDUALE DI PESCA CON 
FEEDER 2021". Il Campionato si disputerà in 3 prove della durata di Cinque ore ciascuna e sarà valido 
quale selettiva per l’ammissione al “Campionato Italiano Individuale di Pesca a Feeder 2022”. 

Art.2 – ORGANIZZAZIONE - Le prove sono organizzate dal Comitato Regionale Umbria che si avvale della 
collaborazione delle Sezioni Provinciali, dei Delegati Provinciali FIPSAS competenti 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. 

 
Si ricorda che con il tesseramento e/o rinnovo vengono accettate le Norme sportive Antidoping del 
Programma Mondiale Antidoping WADA.  La normativa Antidoping è visionabile sia sul sito FIPSAS 
(www.fipsas.it) che sul sito CONI (www.coni.it) ai link antidoping. 

 
Nel corso della manifestazione devono essere applicate le misure previste dal protocollo di attuazione 
ANTI COVID19 previsto dalla FIPSAS con circolare del 5 Giugno 2020 ed eventuali successive integrazioni  
e modifiche. 
Il protocollo è visionabile al link: 
PROTOCOLLO_FEEDER_def-2.pdf (fipsas.it) 

 

In calce al regolamento il modulo di autodichiarazione previsto dal protocollo, che ogni concorrente 
deve inderogabilmente presentare insieme all’iscrizione, pena l’esclusione dalla manifestazione. 

 
Art.3 – PARTECIPAZIONE - Il Campionato è riservato ad atleti iscritti alle Società dell’Umbria in possesso 

di regolare Licenza di Pesca, Tessera Federale e Tessera Atleta. Al Campionato Regionale Individuale di 

Pesca con FEEDER del 2021 si accederà attraverso libera iscrizione. 

Art. 4 - ISCRIZIONI-I moduli di iscrizione dovranno essere inviati alla Società organizzatrice entro 7 giorni 
dall’evento con allegato il pagamento del contributo d'iscrizione di euro 18,00 a concorrente per prova 
compresa quota Campo gara. 

Non sarà possibile versare il pagamento della quota di iscrizione al mattino della gara ma solo 

attraverso pagamento anticipato, nel rispetto del Protocollo ANTI COVID-19. 



Art. 5 - OPERAZIONI PRELIMINARI– Al fine di evitare assembramenti di persone, le operazioni 

preliminari di sorteggio per la composizione dei gruppi da abbinare ai settori, avranno luogo il giorno 

antecedente ogni gara a cura esclusiva del Giudice di Gara, cui non sarà possibile presenziarvi. 

In seguito alle operazioni preliminari il Giudice di Gara informerà la Società organizzatrice delle 
operazioni effettuate, la stessa dovrà comunicare immediatamente agli iscritti i posti gara assegnati ai  
concorrenti in fase di sorteggio, mediante l’utilizzo dei mezzi mediatici e di pubblicazione che riterrà più  
opportuni. 
Tutti i partecipanti saranno suddivisi in settori da 10 concorrenti. 
Non verrà effettuato raduno, i concorrenti si recheranno direttamente sul posto assegnatogli nelle 
operazioni di sorteggio. 
Al fine di mantenere le distanze il concorrente si posizionerà esattamente al centro del proprio posto 
gara ricordando che l'azione di pesca dovrà essere effettuata nello spazio compreso fra il picchetto con il  
proprio numero e quello con il numero successivo, sia numerato e sia indicante il termine del Campo di 
Gara. 

 
ART. 6 – CAMPI DI GARA ED ORGANIZZATORI – Le Società Organizzatrici si impegnano a mettere a 
disposizione un Direttore di Gara ed un minimo di un Ispettore di sponda ogni settore. 

1a prova – 23 MAGGIO 2021 – Tevere Umbertide – Umbertide - PG  
Inizio gara: ore 9:00 
Organizzazione.: Umbertide Fishing Team ASD 
Cell Ref. 3288231176.– email  umbertidefishingteam@gmail.com 
Codice IBAN: IT04I030696768451076811060 
GIUDICE DI GARA : Sandro Antognoloni 
DIRETTORE DI GARA: Filippo Tappini 
SEGRETARIO DI GARA:Andrea Moscatelli 

 

2a prova – 13 GIUGNO 2021 – Lago Trasimeno – Passignano sul Trasimeno- PG 
Inizio gara: ore 9:00 
Organizzazione.: Quintana San Marco ASD 
Cell Ref. 3922866419 – email   asdquintanasanmarco@libero.it 
Codice IBAN: IT64A0103003005000063111406 
GIUDICE DI GARA : d.d. 
DIRETTORE DI GARA:  Paolo Grasselli 
SEGRETARIO DI GARA: 

 

3a prova – 11 LUGLIO 2021 – Bacino di Corbara–  TR 
Inizio gara: ore 9:00 
Organizzazione.: ASD Pro Fish Il Ritrovo 
Cell Ref. 3491063980 – email profishritrovo@gmail.coml 
Codice IBAN: IT62L0344025700000000190800 
GIUDICE DI GARA : d.d. 
DIRETTORE DI GARA:  Luca Dionisi 
SEGRETARIO DI GARA: 

 

Eventuale data di recupero …………………………… 2021  
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ART. 7 - CONDOTTA DI GARA – Le gare saranno a turno unico di Cinque ore. 
In tutte le fasi del Campionato è consentita esclusivamente la tecnica feeder. 

Valgono le disposizioni generali riportate nella Circolare Normativa dell'anno in corso. 
 

Attenersi inderogabilmente alle disposizioni e al protocollo ANTI-COVID 19 
 

Art. 8 - ATTREZZATURA 

- la lunghezza delle canne non potrà essere maggiore a metri 4,60; il G. di G. può verificare, in 
qualsiasi momento della gara, la lunghezza delle canne; 

- sono ammesse esclusivamente lenze non sostenute da galleggiante, con zavorra in linea o in 
derivazione ed aventi l’amo terminale; 

- La dimensione massima del pasturatore dovrà essere di 5 cm di diametro e 7 cm di lunghezza 
considerando il solo cestello adatto al caricamento di esche e pasture, e dovrà pesare almeno 15 
grammi. 

- è consentito utilizzare tutte le tipologie di pasturatore ad eccezione del METHOD FEEDER; lo 
stesso non potrà essere bloccato; 

- la zavorra potrà essere costituita da piombo o da feeder di qualsiasi tipo (“block end”, “open end”) 
delle varie tipologie, escluso il “Method Feeder”; 

- l’amo (singolo) appeso al calamento deve essere posto al di sotto dello stesso, e la distanza 
minima tra la parte inferiore del pasturatore e l’amo dovrà essere di almeno 50 cm (vedi schema); 

- nella fase di misurazione del fondo è consentito solo l’utilizzo del piombo come zavorra. L’uso 
del feeder è ammesso solo dopo il segnale di inizio gara. 

- non è ammesso l’uso di sostanze atte a modificare la normale discesa del pasturatore sul fondo; 

 
E’ vietato: 

- utilizzare il pasturatore come finale di lenza; 
- utilizzare segnalatori acustici di abboccata. 
- detenere ed impiegare gel o altre sostanze atte a modificare la consistenza delle esche. 

E’ OBBLIGATORIO NELLO SVOLGIMENTO DELL’AZIONE DI PESCA LANCIARE E RECUPERARE LA LENZA 
UTILIZZANDO IL MULINELLO; NON E’ AMMESSO L’UTILIZZO DELLA CANNA A FEEDER COME CANNA  
FISSA ED E’ VIETATA LA PESCA AL TOCCO SOSTENENDO IL PIOMBO DAL FONDO. 

 
Art. 8 – CONTROLLO - Il controllo di esche e pasture potrà essere eseguito dal Giudice di Gara o da suoi 
delegati, nei modi e nei tempi comunicati ai concorrenti sul luogo del raduno. 
Il Giudice Di Gara potrà controllare in qualsiasi momento della gara che le pasture e le esche utilizzate 
dai concorrenti rientrino in quelle consentite dalla Circolare Normativa dell’anno in corso. 
Al controllo non potrà essere presentata una quantità di esche e/o di pastura superiore a quella 
prevista; la pastura dovrà essere presentata pronta all’uso, dopo il controllo delle esche è vietato 
l’utilizzo di setacci o trapani o qualsiasi altro attrezzo o sostanza (acqua) atti a modificarne la struttura. 

 

Art. 9 – ESCHE E PASTURAZIONE - E’ consentita la pasturazione pre-gara; la pasturazione potrà essere 
effettuata esclusivamente con il pasturatore attaccato alla lenza. 
Le esche dovranno essere presentate nei contenitori di apposita “misura ufficiale” che dovranno 
essere consegnati chiusi; terre e pasture dovranno essere presentate nei secchi graduati. 



I concorrenti che non presentano le esche al controllo chiuse negli appositi contenitori di misura 
ufficiale e, terre e pasture nei secchi graduati, riceveranno la penalizzazione di UN punto (aggiuntiva al 
piazzamento ottenuto), senza per questo mutare nel settore la posizione degli altri concorrenti. 

 
 

CONTENITORI DI MISURA UFFICIALE sono da considerarsi i secchi graduati ed i soli contenitori 
denominati “MATRIOSKE” (vedi foto sopra) delle seguenti misure: 2 litri – 1,5 litri – 1 litro – ¾ di litro – 
½ litro – ¼ di litro – 1/8 di litro. 

 

IL CONCORRENTE SORPRESO A DETENERE E/O A UTILIZZARE ESCHE E PASTURE VIETATE (ANCHE 
DURANTE LA GARA) E IN QUANTITÀ MAGGIORI DEL CONSENTITO DOPO IL CONTROLLO, VERRÀ 
RETROCESSO ED EVENTUALMENTE DEFERITO AL COMPETENTE ORGANO DI GIUSTIZIA SPORTIVA. 

 

I concorrenti che presentano al controllo esche e pasture in quantità maggiore del consentito, e solo 
nel caso che il controllo non sia casuale e venga perciò effettuato su almeno il 50% dei concorrenti , 
riceveranno la penalizzazione di CINQUE punti (aggiuntiva al piazzamento ottenuto), senza per questo 
mutare nel settore la posizione degli altri concorrenti negli altri casi saranno retrocessi. 
Qualora a 30 minuti dall’inizio della gara, il Giudice di gara o suo delegato non si fosse presentato per il 

controllo, il concorrente potrà considerare il controllo come avvenuto e prepararsi alla gara. 

DIVIETO: 

- di pescare con una “palla” di bigattini incollati o con un agglomerato di pastura posta sull’amo o  
sulla lenza o con il grumo di caster o con il pane ecc.; tutte le esche devono essere innescate 
sull’amo; 

- detenere ed utilizzare boiles; 
- detenere ed utilizzare pellets di misura superiore ai 2 millimetri; 
- di modificare la naturale consistenza delle esche; le esche devono essere presentate al loro stato 

naturale e non possono essere modificate nella loro conformazione. 

E’ possibile incollare le larve di mosca carnaria (bigattini) solo dopo il controllo delle esche. 
La colla, va presentata al controllo delle esche e pasture insieme a scollanti, talco e tutte quelle sostanze 
che non rientrano nella definizione di terre e pasture. 

 
 

ART 10 – ESCHE CONSENTITE – Sono consentite le seguenti esche: 

- vermi d'acqua e di terra; 
- camola del miele; 



- larva della mosca carnaria (in tutti i suoi stati e forme: raparino, pinkerino, caster ecc.); 
- larva del tafano (orsetto, casterone); 
- mais; 

Il G.D.G. può verificare, in qualsiasi momento della gara, esche, pasture e la lunghezza delle canne; la 
misurazione degli attrezzi viene effettuata sulle canne in uso. 

 
 

 

Art.11 - CLASSIFICHE - Le classifiche di Settore verranno compilate assegnando 1 punto per ogni 
grammo di peso. Verrà classificato primo di settore il concorrente che totalizzerà il punteggio superiore.  
La classifica valevole per l'aggiudicazione del titolo regionale sarà redatta sulla base della somma dei 
piazzamenti effettivi conseguiti da ciascun concorrente nelle tre prove, al netto di mezzo scarto del  
peggior risultato. 

Al termine del Campionato I primi classificati, presi per quorum, acquisiranno il diritto a partecipare 
alle finali del Campionato Italiano Individuale di Pesca a feeder 2022. 

L'omologazione delle classifiche delle varie prove nonché di quelle finali di tutte le Manifestazioni di 
diretta competenza del Comitato Regionale Umbria è a cura del Comitato stesso. 
I Giudici di Gara sono tenuti ad inviare tempestivamente tutto il materiale relativo ad ogni prova agli 
indirizzi di posta elettronica :  guidocorvelli@gmail.com 

 
 
 

Art.12 - PREMIAZIONI 

SETTORE 

1° classificato:  rimborso chilometrico per un massimo di Euro 50,00;   
2° classificato:  rimborso chilometrico per un massimo di Euro 30,00;  
3° classificato:  rimborso chilometrico per un massimo di Euro 20,00;  
 
Art. 13 -RESPONSABILITÀ - Il Comitato Regionale FIPSAS  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. 

 
Il Responsabile Regionale Settore Acque di Superficie 

 
Ippoliti Gianmarco 

 
 
 
 
 
 
 

Sono inoltre previste le seguenti quantità per tutte le prove: 

E’ consentito detenere ed impiegare 6 Litri fra terra e pastura (compreso brecciolino, pellet, mais, ecc.) 
che verranno misurate bagnate e setacciate; il pellet può essere presentato asciutto. 

E’ altresì ammesso impiegare 2 Litri di esche vive. 
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