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FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA e ATTIVITA' SUBACQUEE 
Settore agonistico Pesca di Superficie 

 

REGOLAMENTO PARTICOLARE 
 

Art.1 – DENOMINAZIONE – Le Società A.S.D. Lenza Fidardense in collaborazione con il Comitato 
Provinciale di Ancona organizza il CAMPIONATO PROVINCIALE – ESORDIENTI, GIOVANISSIMI, 

ALLIEVI E JUNIORES di PESCA AL COLPO per l'anno 2019. 
 

Art.2 – ORGANIZZAZIONE – Le manifestazioni si svolgeranno quali che siano le condizioni 
atmosferiche e saranno rette dalla Circolare Normativa 2019 specialità Pesca al Colpo e dal 
presente Regolamento Particolare, che tutti i partecipanti, per effetto della loro iscrizione, 
dichiarano di conoscere ed accettare. 
La società organizzatrice deve richiedere tutti i permessi e le autorizzazioni di P.S. e delle Autorità 
Locali necessari per lo svolgimento della competizione in rispetto delle vigenti Leggi in materia. 
Esonera la F.I.P.S.A.S., sede centrale, da ogni obbligo in tal senso. 
 

Art.3 – PARTECIPANTI – Alle gare sono ammessi i concorrenti iscritti alla Sezione Provinciale 
FIPSAS di Ancona suddivisi in settori con massimo 10 concorrenti a settore. 
I concorrenti devono essere in possesso della tessera federale acque interne. I documenti devono 
essere validi per l'anno in corso. L'infrazione alla norma comporta automaticamente la non 
classificazione degli inadempienti. 
Le categorie saranno suddivise: 
 

- ESORDIENTI     giovani nati negli anni dal 2005 al 2009  
- GIOVANISSIMI     giovani nati negli anni dal 2002 al 2004  
- ALLIEVI       giovani nati negli anni dal 2000 al 2001 
- JUNIORES     giovani nati negli anni dal 1995 al 1999 
 

Gli Atleti vengono assegnati a fasce d’età. L'appartenenza ad ognuna di queste è determinata 
dall'anno di nascita, indipendentemente da giorno e mese di compimento dell’età. 
 

Art.4 – CAMPO GARA – Le manifestazioni si svolgeranno nella seguente struttura: 
 

1° Prova: Sabato 15 GIUGNO 2019 Pomeriggio Lago DEL GUFO OSIMO 
2° Prova: Sabato 29 GIUGNO 2019 Pomeriggio Lago DEL GUFO OSIMO                
 

Art.5 – ISCRIZIONI – Le iscrizioni, da compilarsi sul modulo appositamente fornito dagli 
organizzatori, dovranno pervenire per posta al seguente indirizzo: A.S.D. Lenza Fidardense c/o 

Fiordelmondo Alessio via Bruno Buozzi 14 Castelfidardo. Tel. 3383122483, 
fiordelmodo.alessio@email.it entro le ore 20.00 del 5 GIUGNO 2019 accompagnate dal 
contributo di Euro 26.00, complessivi. Il versamento del contributo potrà pervenire tramite 
contante o assegno non trasferibile intestato a A.S.D. Lenza Fidardense. 
Le iscrizioni prive del relativo contributo non verranno prese in considerazione. 
 

Art.6 – SORTEGGI SETTORI – Il sorteggio per la formazione dei settori avrà luogo il giorno della 
gara stessa presso il campo di gara. Allo stesso potranno presenziare, in qualità di osservatori, i 
rappresentanti della Società partecipanti. 
La mancata partecipazione alla gara, per qualsiasi motivo, non darà diritto al rimborso dei contributi 
versati. 
 
Art.7 – RADUNO – Tutti i partecipanti dovranno trovarsi a disposizione del Direttore di Gara, sia per 
la prima che per la seconda prova alle ore 13.30, presso il Campo di Gara TRANNE GLI 
ESORDIENTI CHE POTRANNO ARRIVARE ALLE ORE 15.30.  
Le operazioni preliminari consisteranno: 



Verifica posizione federale; Sorteggio posto gara. 
I concorrenti che giungeranno in ritardo sul luogo del raduno potranno, se autorizzati del G. di G., 
partecipare ugualmente alla gara, ma il tempo perduto non sarà recuperato. 
 

Art.8 – INIZIO E TERMINE DELLA GARA – La gara avrà la durata di tre ore per tutte le categorie 
(ed inizierà alle ore 15.00) tranne che per GLI ESORDIENTI dove la durata sarà di 1 ora e mezzo 
(ed inizierà alle ore 16.30). L'inizio e la fine della gara saranno dati mediante segnale acustico, a 
cura del Direttore di Gara o dagli Ispettori da questo designati.  
 

Art.9 – CONDOTTA DI GARA – Tutti i partecipanti saranno tenuti al rispetto del Regolamento 
Nazionale Gare e della Circolare Normativa del corrente anno, in particolare saranno tenuti a: 
Tenere un contegno corretto nei confronti degli Ufficiali di Gara e di tutti gli incaricati 
all'organizzazione. 
Sottoporsi, se richiesto, al controllo preliminare avanti l'inizio della gara e ad eventuali successivi 
accertamenti da parte di Ufficiali di Gara. 
Premesso che il concorrente dovrà operare nel posto a lui assegnato, l'azione di pesca potrà 
essere esplicata esclusivamente nello spazio compreso tra il picchetto con il primo numero di gara 
e quello successivo. Con pasturazione, tragitto galleggiante, azione di recupero ecc., che non 
dovranno intralciare l'azione di pesca dei concorrenti vicini. 
Le prede salpate dopo il segnale di fine gara non saranno valide. 
Saranno consentite tutte le esche naturali permesse dalla Circolare Normativa. 
 

N. B. 
Per gli esordienti è consentito l'aiuto da parte di un accompagnatore per le operazioni di 
innesco, slamatura e guadinamento del pesce e pasturazione. 
 

Esche e pasture consentite: 
 

LAGO DEL GUFO: 1 KG SFARINATI, 1,5 litri tra BIGATTINI, INNESCHI e CASTER + 3 
BARATTOLO DI GRANOTURCO (300 gr) + 1 SCATOLA DI   VERMI + 1 SCATOLA di 
BIGATTONI.  
 

Art. 10 – DIVIETO – 
Di preparare palline di bigattini prima dell'inizio della gara, durante la quale non sarà consentito 
preparare o detenere più di una pallina alla volta. 
Di pescare a ledgering o a fondo. 
Di utilizzare canne con il mulinello. 
Di pescare con la palla di bigattini incollati o con agglomerato di pastura posto sull'amo o sulla 
lenza o con grumo di caster, tutte le esche dovranno essere innescate sull'amo. 
Di usare foilles e ver de vase. 
Le canne roubaisienne non potranno superare la misura di metri 13.00 per gli ALLIEVI e JUNIORES, di 
metri 
11.50 per i GIOVANISSIMI, e di metri 10.00 per gli ESORDIENTI. 
Le canne fisse non potranno superare la misura di metri 7 per tutte le categorie. 
 

Art. 11 – OBBLIGO – 
Di mantenere il pesce in vivo in apposite nasse con un minimo di 5 cerchi, 
Di pescare con il galleggiante capace di sostenere la piombatura. 
Di lasciare le sponde pulite. 
Di controfirmare il proprio cartellino a convalida del peso del pescato, in mancanza di ciò il 
concorrente perde il diritto ad ogni contestazione su quanto riportato in esso. 
 

Art. 12 – PESATURA DEL PESCATO – Le operazioni di pesatura del pescato saranno effettuate 
sul posto di pesca dal Direttore di Gara. 
 

Art.13 – CLASSIFICHE – La classifica ed il punteggio saranno stabiliti in base al peso (un punto a 
grammo). 
La classifica individuale per settore sarà determinata dal punteggio effettivo conseguito. Agli 
eventuali assenti sarà assegnato il piazzamento corrispondente al numero dei concorrenti ammessi 
al settore con il maggior numero di concorrenti. Ai pari peso il punteggio assegnato sarà la somma 
dei punti da assegnare diviso il numero dei pari peso. Non sarà consentita la conta del pesce. In 
mancanza di reclami entro 15 minuti prima della esposizione dell'ultima classifica, le stesse 
diverranno immediatamente esecutive. 



Sarà nominato Campione Provinciale di Pesca al Colpo 2018 della rispettiva categoria chi al 
termine delle due prove avrà accumulato il minor numero di penalità. 
A parità di punteggio avrà priorità il concorrente con il miglior piazzamento e nel caso di ulteriore 
parità quello con il maggior peso di pescato complessivo. 
NON E’ PREVISTO NESSUN TIPO DI SCARTO. 
 

Art. 14 – PREMIAZIONI – In rapporto alle classifiche saranno aggiudicati e consegnati secondo i 
rapporti del R.N.G. i premi come da sotto riportato. Il concorrente che non sarà presente 
personalmente a ritirare il premio a lui assegnato perderà il diritto al premio stesso, che sarà 
incamerato dall'organizzazione. Potrà non presenziare soltanto in caso di forza maggiore e se avrà 
preavvertito in tempo debito il Direttore di Gara e delegato altro suo compagno per il ritiro. 
PREMI:  
per ognuna delle categorie: 
1° CLAS.  TARGA.             1° CLAS.  TARGA     1° CLASS.  TARGA 
2° CLAS.  TARGA.             2° CLAS.  TARGA     2° CLASS.  TARGA 
3° CLAS.  TARGA.             3° CLAS.  TARGA     3° CLASS.  TARGA 
Con sett. da 10 concorrenti     
 

Art.15– RECLAMI – Tutti concorrenti, per il fatto della loro iscrizione alla gara hanno facoltà di 
presentare reclamo secondo le norme indicare nel R.N.G. 
I reclami contro la condotta di gara degli altri concorrenti dovranno essere notificati all'atto del rilievo 
all'ispettore di gara e presentati in luogo al medesimo per iscritto entro 15 minuti dal segnale di fine 
gara e prima della pesatura. I reclami avverso l'operato degli ispettori e Ufficiali di Gara, dovranno 
essere presentati per iscritto al Giudice di Gara entro 15 minuti dal termine della gara. 
Ogni concorrente che si farà autore di un reclamo dovrà provarne il fondamento e dovrà essere 
sempre sentito dal Commissario Sportivo. Non saranno ammessi reclami attinenti il peso del 
pescato in quanto la pesatura è pubblica. I reclami contro le operazioni di punteggio, classifica o 
errori di trascrizione dovranno essere presentati per iscritto al Direttore di Gara entro 15 minuti 
dall'esposizione della classifica. Ogni reclamo dovrà essere corredato del prescritto rimborso spese 
di giudizio fissato nella Circolare Normativa per l'anno in corso, previsto in €. 25,00. I reclami 
saranno esaminati, seduta stante, dal Giudice di Gara, il quale deciderà inappellabilmente 
redigendo apposito verbale contenente l'istruttoria su cui farà fondamento la sua decisione. 
 

Art.16 – RESPONSABILITA' – La FIPSAS, la Sezione Provinciale, la Società organizzatrice ed i 
loro rappresentanti e collaboratori, il Direttore di Gara, gli Ispettori, nonché il Giudice di Gara, 
saranno esonerati da ogni e qualsiasi responsabilità per danni od incidenti di qualsiasi genere o 
natura che, per effetto della gara, potranno derivare alle cose o alle persone degli aventi attinenza 
alla gara stessa o di terzi. 
Per quanto non contemplato del presente Regolamento vige il R.N.G. integrato dalle disposizioni 
contenute nella Circolare Normativa annuale. 
                       
Art. 17 – UFFICIALI DI GARA – il Giudice per tutte le prove sarà nominato dal Responsabile 
provinciale. 
Il Direttore di gara sarà nominato dalla Società organizzatrice. 
Responsabile e coordinatore Giudici: Sig. Togni Adriano 
 
          Il Responsabile Provinciale del                                            Il Presidente del Comitato  
               Settore Pesca di Superficie                                                       Provinciale di Ancona 
                     Adriano Togni                                                             Sandro Fiorentini 

 
 

Letto, corretto e sottoscritto in data 26 Aprile 2019, il 
Responsabile Regionale del Settore Pesca di Superficie per le 

Marche, 
Alfredo Santoni 

 
 
 
 
 
 



 
C.I.P.S.                                                       C.O.N.I.                                                               C.M.A.S. 

Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee e Nuoto Pinnato 
 

CAMPIONATO PROVINCIALE INDIVIDUALE DI PESCA AL COLPO 2019 
 

MODULO DI ISCRIZIONE  
 
 

Gara del .............................. 
  
La Società______________________________con sede in______________________________________________ 
 
CAP__________Via______________________________nr______tel__________________cell._________________ 
 
Chiede di essere iscritta alla manifestazione in oggetto con: 
           

- ESORDIENTI   giovani nati negli anni dal 2005 al 2009 

 
1)_______________________________________TESSERA N°___________________ 
  
2)_______________________________________TESSERA N°___________________ 
  
3)_______________________________________TESSERA N°___________________ 
 
4)_______________________________________TESSERA N°___________________ 
  

- GIOVANISSIMI  giovani nati negli anni dal 2002 al 2004 

  
1)_______________________________________TESSERA N°___________________ 
  
2)_______________________________________TESSERA N°___________________ 
  
3)_______________________________________TESSERA N°___________________ 
 
4)_______________________________________TESSERA N°___________________ 
 

   

- ALLIEVI   giovani nati negli anni dal 2000 al 2001 

  
1)_______________________________________TESSERA N°___________________ 
  
2)_______________________________________TESSERA N°___________________ 
  
3)_______________________________________TESSERA N°___________________ 
 
4)_______________________________________TESSERA N°___________________ 
  
 

- JUNIORES   giovani nati negli anni dal 1995 al 1999 

  
1)_______________________________________TESSERA N°___________________ 
  
2)_______________________________________TESSERA N°___________________ 
  
3)_______________________________________TESSERA N°___________________ 
 
4)_______________________________________TESSERA N°___________________ 
 
 

SI ALLEGA LA SOMMA DI EURO ..........PAGAMENTO TRAMITE__________________________________ 
 
DATA.............................                                                                                       TIMBRO E FIRMA DEL PRESIDENTE 
 
 
 

La Società dichiara, in nome proprio e dei componenti le Squadre, di conoscere ed accettare le norme della Circolare Normativa vigente di 
Disciplina, nonché quelle del Regolamento di gara sollevando da ogni e qualsiasi responsabilità inerente alla partecipazione alla competizione la 
FIPSAS, il Comitato di Settore, gli Ufficiali e gli Organizzatori tutti della gara stessa. 


