CAMPIONATO PROVINCIALE ANCONA 2022
SURFCASTING INDIVIDUALE E A SQUADRE

FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA, ATTIVITA’ SUBACQUEE e NUOTO PINNATO

COMITATO PROVINCIALE DI ANCONA

Settore Pesca di Superficie

CAMPIONATO PROVINCIALE SURF CASTING INDIVIDUALE E PER
SQUADRE DI SOCIETÀ 2022
REGOLAMENTO PARTICOLARE
Art. 1 - DENOMINAZIONE - Campionato Provinciale Di Surf Casting Individuale e Per Squadre Di Società 2022 –
Ancona / Macerata valido anche come Selettiva Provinciale per le fasi successive.
Art. 2 - ORGANIZZAZIONE La manifestazione è organizzata dal Comitato Provinciale FIPSAS di Ancona, settore
Pesca di Superficie che si avvale della collaborazione del Presidente Provinciale FIPSAS e delle seguenti Società
Affiliate:
Prova

Società

Campo Gara
Marcelli di Numana
Nord

Data

Orario

30/04/2022

19:00 – 23:00

Marcelli di Numana
Sud

14/05/2022

20:00 – 24:00

Asola Nord/Sud

28/05/2022

20:00 – 24:00

1ª

All Sport Fishing Club

2ª

Conero Surf Casting

3ª

Apsd Golden Fish

4ª

Pescatori Castelfidardo

Marcelli di Numana
Sud

17/09/2021

20:00 – 24:00

1ª Data di riserva

Marcelli di Numana
Sud

25/06/2022

20:00 – 24:00

2ª Data di riserva

Marcelli di Numana
Nord

16/10/2022

08:00 – 12:00

Compete alla Società organizzatrice richiedere ed ottenere le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle
gare. Ogni società partecipante metterà a disposizione 2 (due) per un massimo di 10 Ispettori di sponda ogni
gara (anche gli ispettori di sponda dovranno essere in regola con il tesseramento) La manifestazione è retta
dalla Circolare Normativa della Disciplina Surf Casting del corrente anno e dal presente Regolamento
Particolare. Tutti i partecipanti, per effetto della loro iscrizione, dichiarano di conoscere ed accettare le norme
contenute nelle Carte Federali menzionate.
Art. 3 - PARTECIPANTI - Alla gara sono ammessi tutti i Concorrenti tesserati alla FIPSAS ed iscritti a Società
affiliate alla stessa delle provincie di Ancona e Macerata. Gli Atleti Under 18 possono partecipare purché in
possesso di un documento di assenso di chi ne esercita la potestà parentale. I Concorrenti devono essere in
possesso della Tessera Federale valida per l’anno in corso da presentare a richiesta degli Ufficiali di gara
unitamente alla Tessera Atleta avere ottemperato al censimento “MIPAAF” ed essere in possesso della relativa
attestazione. Come specificato nella Circolare Normativa è fatto divieto ai tesserati di pubblicizzare l’immagine
di associazioni non riconosciute dal C.O.N.I. ed è comunque vietato, senza la preventiva autorizzazione della
FIPSAS, indossare divise o esibire quant’altro riflettente la suddetta immagine. 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.
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Ogni Società potrà iscrivere al massimo 3 squadre concorrenti alla selettiva per Squadre di Società
Art. 4 - CAMPO DI GARA - La manifestazione si svolgerà sui seguenti campi gara nelle seguenti date e orari:
PROVA

DATA

CAMPO GARA

ORARIO

1ª

30/04/2022

Marcelli di Numana Nord

19:00 – 23:00

2ª

14/05/2022

Marcelli di Numana Sud

20:00 – 24:00

3ª

28/05/2022

Asola Nord/Sud

20:00 – 24:00

4ª

17/09/2021

Marcelli di Numana Sud

20:00 – 24:00

Riserva

25/06/2022

Marcelli di Numana Sud

20:00 – 24:00

Riserva

16/10/2022

Marcelli di Numana Nord

08:00 – 12:00

Art. 5 - ISCRIZIONI - Le iscrizioni, da compilarsi sul modulo allegato, dovranno pervenire per posta, fax o e-mail
entro le ore 20.00 del giorno 28/04/2022.
Il contributo stabilito per la partecipazione è di € 15 a singola prova per atleta, per un ammontare totale di € 60
per 4 prove, da saldare tassativamente alla prima prova del provinciale.
Alla somma sopracitata è da aggiungere un contributo di € 20 per ogni squadra iscritta partecipante al
campionato per società, questa quota è intesa per tutte le tre prove.
Tali compensi, in contanti, saranno raccolti da ogni presidente di società e consegnati alla prima prova del
provinciale all’ organizzazione.
N.B. Le iscrizioni alle 4 prove dovranno essere pagate tassativamente prima dell’inizio della prima prova pena
l’esclusione dal campionato provinciale del concorrente. La mancata partecipazione alla manifestazione, quale
ne sia il motivo, non dà diritto al rimborso dei contributi versati.
NON VERRANNO ACCETTATE ISCRIZIONI ESEGUITE CON ALTRE MODALITÀ OPPURE OLTRE IL PREDETTO
TERMINE.
Art. 6 - OPERAZIONI PRELIMINARI –
Come stabilito dal protocollo di attuazione delle misure anti Covid 19 per le gare di surf casting allegato, al fine
di evitare assembramenti di persone nelle tre prove programmate, per questa selettiva non saranno previsti
raduni. Il protocollo citato costituisce parte integrante e sostanziale del presente regolamento particolare. Il
sorteggio per la formazione dei settori sarà diretto dal Giudice di Gara e trasmesso ai Concorrenti in via
telematica. Tale sorteggio sarà casuale, senza tenere conto della provenienza geografica. Le istruzioni per
l’accesso al picchetto (posto gara) saranno altresì date in via telematica in tempo utile prima dell’inizio della
gara.
Art. 7 – RADUNO – NON SI EFFETTUERANNO RADUNI
Gli orari previsti per lo svolgimento delle quattro prove del Campionato in oggetto, preventivamente indicati,
saranno confermati con le modalità già descritte di volta in volta nel corso delle operazioni preliminari. Tali
orari potranno subire variazioni in virtù di esigenze eccezionali ed imprevedibili, in tal caso sarà cura del
responsabile del settore acque di superficie darne immediata comunicazione, con congruo anticipo, ai
presidenti delle società.
Tutti i concorrenti dovranno trovarsi, a disposizione del Direttore di Gara nel giorno previsto per lo svolgimento
della gara presso il luogo ed agli orari indicati
I concorrenti che non si presentano al momento del raduno, ovvero che non abbiano provveduto a
comunicare eventuale ritardo anche a mezzo di telefono, saranno esclusi dalla Prova del Campionato.
In caso di condizioni meteo marine avverse, l’orario per il raduno dei concorrenti può subire rinvii nell’arco
della giornata. La comunicazione dovrà avvenire mediante avviso scritto e affisso nel luogo del raduno da parte
del Direttore di Gara. La comunicazione dovrà contenere la nuova località di raduno, il giorno e l’ora. La stessa,
dal momento della sua pubblicazione, diventerà parte integrante del Regolamento, che tutti i partecipanti per
effetto della loro iscrizione sono tenuti a conoscere ed osservare.
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Art. 8 - INIZIO E TERMINE DELLA GARA - Premesso che ogni gara ha inizio al momento fissato per il raduno dei
concorrenti e termina dopo la cerimonia di premiazione, il segnale d’inizio e di termine delle singole prove
verrà dato mediante segnalazione acustica, a cura del Direttore di Gara o dagli Ispettori da questo indicati, sarà
dato un preavviso di 5 (cinque) minuti per il segnale di fine gara.
Art. 9 - VALIDITA' DELLA MANIFESTAZIONE - La manifestazione si svolgerà in tre prove con durata di quattro
ore ciascuna con inizio come precedentemente indicato in tabella. Al termine della prova saranno redatte le
classifiche di settore e finale di gara.
Nel caso che, per sopravvenute condizioni meteo marine avverse, fosse posta in pericolo l’incolumità dei
concorrenti o si compromettesse la regolarità della manifestazione, il Giudice di Gara deve decretare la
conclusione anticipata della prova. Se la prova ha avuto regolare svolgimento per almeno la metà del tempo
stabilito, sarà ritenuta valida a tutti gli effetti e le classifiche saranno redatte regolarmente.
In caso di improvvisi temporali con fenomeni elettrici, è obbligatorio sospendere momentaneamente la gara
stand-by (max 120 minuti) con il ritiro immediato delle lenze dall’acqua e l’allontanamento dei concorrenti
dalla postazione di pesca. Nel caso di sospensione della gara, la stessa potrà riprendere dopo che il temporale è
passato; il tempo perduto potrà essere recuperato ad insindacabile giudizio del Giudice di Gara. Durante questa
fase i concorrenti non possono, ovviamente, avvicinarsi alle attrezzature da pesca. Spetta al Giudice di Gara la
decisione insindacabile della sospensione, del rinvio o della riduzione dei tempi di gara.
Art. 10 - PREDE VALIDE –
Il riconoscimento di specie dubbie e la misurazione dei pesci sono SEMPRE responsabilità dell’Atleta.
Per la manifestazione oggetto del presente regolamento è prevista l’adozione del “Catch and Release e
l’applicazione delle tabelle di comparazione da effettuare mediante misurazione in
centimetri/identificazione della specie ed immediato rilascio delle prede catturate da parte dell’Ispettore di
Sponda o del personale preposto dalla direzione di gara.
La Tabella è scaricabile da:
http://www.fipsas.it/attivita-agonistiche/pesca-di-superficie/documenti/328-tabella-punteggio-centimetripeso-formato-a4-ver-14-09-2017/file
Ai fini della classifica sono considerati validi i pesci di mare catturabili con le tecniche consentite dalle norme di
gara, nel rispetto della tabella delle misure minime riportate nella tabella FIPSAS.
Il documento che attesta l’effettivo pescato è il cartellino del concorrente il quale dovrà necessariamente
contenere:
• il numero progressivo delle catture;
• l’indicazione della specie;
• la misura effettiva della preda;
• la firma dell’Atleta a convalida immediata di ciascuna preda.
In nessun caso saranno accettati reclami su quanto contenuto nel cartellino del concorrente.
Ogni cattura deve essere segnalata prima possibile all'Ufficiale di Settore.
I PESCI AL DI SOTTO DELLE MISURE CONSENTITE DOVRANNO ESSERE IMMEDIATAMENTE RIGETTATI IN
ACQUA E NON POTRANNO IN ALCUN MODO ESSERE CONTABILIZZATI PER LA CLASSIFICA.
Art. 11 – CONSERVAZIONE DEL PESCATO
Al fine di garantire il mantenimento temporaneo delle prede nella migliore condizione possibile, ogni
concorrente dovrà essere obbligatoriamente in possesso di idonei contenitori di plastica e di ossigenatori a
batteria funzionanti. Il mancato rispetto di questa norma comporterà la penalizzazione dell’Atleta di 2 (due)
punti come previsto dalla vigente Circolare Normativa.
Art. 12 – ESCHE
Le esche sono libere, ad esclusione delle esche artificiali e del bigattino o simili e del sangue. Le esche devono
essere allo stato naturale. Il pesce utilizzato come esca deve essere decapitato se previsto tra le prede valide.
Art. 13 – CONDOTTA DI GARA
Tutte i partecipanti sono tenuti al rispetto del presente Regolamento Particolare e della Circolare Normativa vigente. In
particolare sono tenute a osservare le seguenti disposizioni:
• Tenere un contegno corretto nei confronti degli Ufficiali di gara e di tutti gli incaricati
dall’Organizzazione e di tutti gli altri Atleti;
• è obbligatorio sottoporsi, se richiesto, ad un controllo prima dell'inizio della gara ed a eventuali successivi
accertamenti da parte degli Ufficiali di gara;
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è obbligatorio operare con la canna nello spazio compreso tra il picchetto indicante il proprio numero di
postazione ed il successivo. La canna deve essere posizionata a non meno di 5 metri dai due picchetti che
delimitano la propria postazione. Lo spazio tra due picchetti deve essere di minimo 15 metri. L'azione di pesca
può essere esplicata esclusivamente nello spazio assegnato senza entrare in acqua. Non deve essere invaso lo
spazio assegnato a posti contigui, anche se casualmente liberi, né a spazi neutri. Nel caso che il pesce allamato
richieda l'invasione dello spazio contiguo, la relativa azione di pesca deve essere favorita dai concorrenti dei
posti vicini, anche con il ritiro delle proprie attrezzature;
dopo il segnale d’inizio gara e fino al termine della stessa, il concorrente non può ricevere né prestare aiuto
(salvo quanto prima indicato), avvicinarsi ad altri concorrenti o estranei, né da questi farsi avvicinare. Il
concorrente, che per qualunque motivo deve allontanarsi dal proprio posto, deve preavvertire il proprio
Ufficiale, e dovrà interrompere l'azione di pesca con il ritiro della canna dall'acqua;
si potrà utilizzare il Guadino per il recupero delle prede allamate, anche a piede bagnato. In caso di necessità,
per l'uso del guadino può essere richiesta la collaborazione del solo Ufficiale di settore. L'uso del guadino è
consentito in forma strettamente personale esclusivamente per il recupero delle prede allamate; il guadino
non potrà essere dato né ricevuto in prestito;
gli accompagnatori ed i rappresentanti di Società, eventualmente ammessi, devono tenere un contegno
corretto nei riguardi degli Ufficiali di Gara e degli altri concorrenti;
prima dell’inizio della competizione l’Atleta, all’interno della propria postazione, può effettuare le prove di
lancio, munito solo di piombo zavorra, per verificare la tenuta del piombo e sondare la consistenza e profondità
del fondo;
durante l'azione di pesca è consentito usare una sola canna della lunghezza massima di metri 5 (cinque). Sulla
canna è consentito utilizzare 3 ami, privi di materiale aggiuntivo. Il numero di canne di riserva è illimitato. Alle
stesse non possono essere collegati terminali o piombi; pertanto, pur potendo essere aperte, le canne devono
avere il solo aggancio per il trave terminale. Non è consentito l’utilizzo di agganci per terminali o piombi
scorrevoli montati direttamente sullo shock leader o sulla lenza madre. È consentita la riserva di calamenti o
travi terminali innescati;
non è ammessa alcuna forma di pasturazione né l'utilizzo di sostanze chimiche. È consentito l’eventuale uso di
qualunque materiale non trattato, anche fluorescente o fosforescente, purché lo stesso sia inserito sul
bracciolo e non sull’amo (N.B. Il materiale inserito sul bracciolo può anche “toccare” l’amo purché non sia
inserito sullo stesso);
non è consentito posizionare alcun tipo di galleggiante sui braccioli che scorrono sul trave o sul trave stesso. È
invece consentito posizionare galleggianti sui braccioli purché gli stessi siano bloccati tra due nodi o perline o
simili, distanti tra loro pochi mm. Tali galleggianti non possono comunque essere di dimensioni tali da annullare
il peso e la funzione del piombo;
la misura dell'amo è libera, gli stessi possono essere di qualunque colorazione, l’amo non deve essere costruito
con materiale inossidabile.
al segnale di fine gara le lenze devono essere immediatamente recuperate con continuità un eventuale pesce
allamato ancora in acqua non è valido;
le esche sono libere a esclusione degli artificiali, del bigattino o simili e del sangue, e devono essere allo stato
naturale. Il pesce utilizzato come esca deve essere decapitato se previsto tra le prede valide;
è consentito usare una sorgente luminosa il cui fascio non può essere indirizzato sui concorrenti vicini o in
direzione del mare. Coloro che, per motivi diversi, si trovassero in difficoltà, lampeggeranno ripetutamente
verso l’Ufficiale di Settore, il quale tempestivamente dovrà accorrere in soccorso;
in caso di variazione della marea è consentito uno spostamento parallelo dei posti di gara in relazione al
bagnasciuga;
la piombatura minima è 50 grammi. Il peso del piombo dovrà essere adeguato, nei limiti del possibile, alle
condizioni meteo marine al fine di evitare l’invasione della postazione laterale. Non è consentito l'uso di
bombarde o simili. NON E CONSENTITO L’uso del piombo “temolino”
è assolutamente vietato il lancio pendolare;
non è consentito posizionare sistemi luminosi come Star Light, sistemi stroboscopici od altro sul trave o sui
braccioli scorrevoli o fissati sul trave stesso, sul piombo o dentro lo stesso;
non è consentito recuperare il pesce auto sganciatosi in aria e ricadente in acqua.
è vietato “sgargiare” o tirare/strappare il terminale con l’amo dalla bocca del pesce.
è obbligatorio il taglio del terminale a max 5 cm dalla bocca del pesce. Il pesce pescato se morto, e non
riporta in bocca lo spezzone di terminale con l’amo non sarà valido.
È vietato ripristinare le esche ed effettuare un nuovo lancio se prima non si è slamata e sistemata la
preda nell’apposito contenitore con acqua e ossigenatore funzionante.
È vietato l’uso dello slamatore.
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L’INOSSERVANZA DELLE NORME PARTICOLARI SOPRA INDICATE COMPORTERA’ AUTOMATICAMENTE
L’APPLICAZIONE DELLE SANZIONI PREVISTE DALLA VIGENTE CIRCOLARE NORMATIVA.
Art. 14 - PULIZIA DEL CAMPO GARA –
Durante e/o al termine della manifestazione i concorrenti hanno l’obbligo di non abbandonare sul posto di
gara, o gettare in acqua, rifiuti di qualsiasi genere e natura. Le spiagge debbono essere lasciate pulite da rifiuti
di qualsiasi genere. La Società organizzatrice è tenuta a fornire idonei contenitori per la raccolta finale di tutti i
rifiuti che dovranno essere successivamente trasportati al più vicino posto di raccolta di Nettezza Urbana.
Eventuali residui riconducibili alla pesca sportiva/ricreativa già presenti all’interno del posto gara rinvenuti
all’ingresso del concorrente, dovranno essere rimossi.
E' FATTO OBBLIGO DI RISPETTARE E TUTELARE LA NATURA, NONCHÉ DI DENUNCIARE EVENTUALI
COMPORTAMENTI SCORRETTI DA PARTE DEI CONCORRENTI O DI ALTRE PERSONE AVENTI ATTINENZA CON
LA GARA.
Eventuali infrazioni comporteranno la penalizzazione del concorrente.
Art.15 - OPERAZIONI DI CLASSIFICA A tutte le prede valide sarà attribuito il punteggio sulla base della tabella di conversione cm/specie. Inoltre,
verrà assegnato un bonus di 50 punti a pesce. Per le prede sotto la misura minima verrà assegnato un
punteggio tecnico pari a 5 punti. La tabella completa è scaricabile sul sito federale www.fipsas.it
La classifica finale sarà redatta in base alla somma delle penalità conseguite da ogni Atleta nelle quattro prove e verrà
scartata il valore della prova peggiore A parità di penalità prevale il miglior piazzamento conseguito nelle singole
prove. In caso di ulteriore parità, prevale nell’ordine: il maggior punteggio effettivo ottenuto nelle giornate di
gara in seguito, il maggior numero complessivo di prede catturate.
Art. 17 – CLASSIFICHE Al termine delle singole prove saranno redatte:
la classifica di settore:
La classifica di settore sarà determinata dal punteggio conseguito. A parità di punteggio prevarrà il maggior
numero di prede; in caso di ulteriore parità si assegnerà la media delle penalità.
la classifica individuale:
La classifica individuale di ogni prova sarà redatta in base alle penalità conseguite da ogni Atleta nel settore di
competenza. A parità prevale il maggior punteggio effettivo. In caso di ulteriore parità prevarrà il maggior
numero di prede, se ciò non fosse sufficiente si assegnerà l’ex-aequo.
la classifica per Squadre:
La classifica per squadre verrà stilata sommando le penalità dei componenti della squadra stessa (esempio se
nel settore A la squadra x ha un primo, nel settore B la squadra x ha un ottavo, nel settore C la squadra x ha un
terzo e nel settore D la squadra x ha un secondo, verrà considerata la somma delle penalità dei singoli
concorrenti e cioè 1+8+3+2= 14 penalità). A parità di punteggio ha priorità la società con i migliori piazzamenti;
in caso di ulteriore parità il peso maggiore, se questo non fosse sufficiente, il maggior numero di catture; i
concorrenti assenti potranno essere sostituiti solo da altri atleti della medesima società non facenti parte di
altre squadre iscritte, le sostituzioni dovranno essere comunicate al Direttore di Gara prima dell’accesso al
campo gara.
Al termine della manifestazione saranno redatte le classifiche finali.
Poiché il provinciale si articola su più prove , la classifica individuale finale sarà redatta sommando le penalità
che ogni singolo concorrente avrà conseguito nelle prove effettuate, scartando quella con il punteggio più alto
(può essere scartata anche l’assenza) ma non potrà essere scartata l’eventuale penalizzazione con la
retrocessione, quella di squadra sommando le penalità che ogni squadra avrà conseguito nelle singole prove ,
sempre scartando quella con il coefficiente più alto (può essere scartata anche l’assenza) ma non potrà essere
scartata l’eventuale penalizzazione con la retrocessione di un componente della squadra. In entrambi i casi, in
circostanze di eventuale parità si dovranno verificare le singole penalità avvantaggiando il concorrente o la
squadra con i migliori piazzamenti nelle singole prove, se questo non fosse sufficiente prevarrà il concorrente o
la squadra con il maggior punteggio totale, ed in caso di ulteriore parità, il maggior numero di prede.
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Art.18 - PREMIAZIONI –
In rapporto alle suddette classifiche saranno aggiudicati e consegnati i premi finali e di settore previsti dal
regolamento istitutivo della manifestazione. La premiazione di ogni singola gara avrà luogo al raduno della
prova successiva e verranno consegnati ad un rappresentante della Società avente diritto.
PREMIAZIONI:
PREMI INDIVIDUALI PER OGNI SINGOLA GARA (Premiazione di Settore)
1° DI SETTORE: medaglia similoro
2° DI SETTORE: medaglia similargento
3° DI SETTORE: medaglia similbronzo
PREMI FINALI (Campionato Provinciale Individuale)
1° Classificato medaglia similoro
2° Classificato medaglia similargento
3° Classificato medaglia similbronzo
PREMIAZIONE FINALE PER SQUADRE DI SOCIETA’
1ª SQUADRA CLASSIFICATA: Coppa o Targa
2ª SQUADRA CLASSIFICATA: Coppa o Targa
3ª SQUADRA CLASSIFICATA: Coppa o Targa
Si fa tuttavia presente che le premiazioni potranno subire delle variazioni in base al numero dei partecipanti
effettivi alla manifestazione. La premiazione prevista per le Squadre di Società e Finali Individuali, verrà
effettuata a fine Campionato.
Il concorrente che non si presenta a ritirare il premio assegnato, perde 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 altri al ritiro.
Art. 19 - RECLAMI –
Ogni concorrente ha facoltà di proporre reclamo ai sensi delle disposizioni contenute nella Circolare Normativa
di Disciplina dell’anno in corso.
• Non sono ammessi reclami concernenti la misurazione ed il peso del pescato.
• I reclami devono essere presentati in forma scritta, debitamente motivati e con contestuale versamento
della somma stabilita dalla Circolare Normativa per il rimborso delle spese di giudizio (€ 25.00).
• I reclami contro la condotta di gara degli altri concorrenti debbono essere notificati al Direttore di Gara e
presentati per iscritto al medesimo entro 30 minuti dal termine della gara.
• I reclami avverso l’operato del Giudice di Gara o degli altri Ufficiali di Gara debbono essere preannunciati
per iscritto al Giudice di Gara stesso entro 60 minuti dal termine della gara e fatti pervenire per scritto,
entro 7 giorni accompagnati dalla tassa per spese di giudizio, al Coordinatore territorialmente competente
dei Giudici di Gara.
• Ogni concorrente che si faccia autore di un reclamo deve provarne il fondamento e deve essere sempre
sentito dal Giudice di Gara.
• I reclami avverso le operazioni di punteggio, classifica o errori di trascrizione debbono essere presentati per
iscritto al Giudice di Gara entro 20 minuti dall’esposizione della classifica relativa.
• I reclami sono decisi seduta stante dal Giudice di Gara, dopo aver esperito la necessaria fase istruttoria.
Art. 20 - UFFICIALI DI GARA - Sono Ufficiali di Gara:
Giudice di Gara:
1ª Prova Da Designare
2ª Prova Da Designare
3ª Prova Da Designare
Direttore di Gara:
1ª Prova Da Designare
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2ª Prova Da Designare
3ª Prova Da Designare
Segretario di Gara:
1ª Prova Da Designare
2ª Prova Da Designare
3ª Prova Da Designare
Art. 21 - RESPONSABILITA’ –
I partecipanti hanno l’obbligo di adottare tutti quegli accorgimenti atti ad evitare danni alle persone e alle cose.
L’Autorità Marittima, la FIPSAS, il Delegato Provinciale interessato, la Società Organizzatrice, gli Ufficiali di Gara
e gli Ispettori, sono esonerati da ogni e qualsiasi responsabilità per danni o incidenti di qualsiasi genere che, per
effetto della gara, possano derivare alle persone o alle cose attinenti alla gara o a terzi.
Art. 22 - NORMA DI RINVIO –
Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento Particolare, si applicano le disposizioni della
vigente Circolare Normativa per l’anno 2021.

Il Responsabile del Settore Mare
Comitato Provinciale Fipsas di
Ancona

Il Presidente del
Comitato Provinciale Fipsas di
Ancona

Ancona, li 03/04/2021

Letto corretto e sottoscritto in data 03/04/2022 dal Responsabile Pesca di Superficie del
Comitato Regionale Fipsas Marche
Alfredo SANTONI
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F.I.P.S.A.S. COMITATO PROVINCIALE DI ANCONA
SETTORE ACQUE MARITTIME
CAMPIONATO PROVINCIALE SURF CASTING 2021
MODULO ISCRIZIONE
Il Sottoscritto
Presidente della Società
Con sede in
Conferma la partecipazione dei seguenti Atleti al Campionato Provinciale di Surf Casting 2021 che si effettuerà
secondo le norme del Regolamento Particolare. Dichiara che verserà il contributo di iscrizione fissato in EURO
60,00 per ogni Atleta per le quattro prove + € 20,00 per ogni squadra iscritta, secondo le modalità indicate nel
Regolamento Particolare. Dichiara che ha attentamente letto l’allegato “Protocollo Covid 19” e lo ha trasmesso
agli Atleti partecipanti che si impegnano a seguirne scrupolosamente le direttive. Dichiara inoltre, di sollevare
da ogni e qualsiasi responsabilità inerente alla partecipazione alla gara la FIPSAS, gli Ufficiali di Gara e gli
Organizzatori tutti della manifestazione.
N.

Cognome

Nome

Squadra

Tessera
Federale

Attestato
Mipaaf

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Data

__________

IL Presidente della Società
_________________________________________

Compilare in modo esatto e leggibile in ogni sua parte il presente modulo ed inviarlo, al Comitato Provinciale di Ancona
e-mail: ancona@fipsas.it entro il 28/04/2022 copia dovrà essere inviata alla Società organizzatrice all’ indirizzo
tommasoreni@yahoo.it.
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PROTOCOLLO DI ATTUAZIONE MISURE ANTI COVID19 IN GARE DI SURF CASTING
Considerate le caratteristiche dell’agente virale SARS-CoV-2, le modalità di trasmissione ed i sintomi
rilevati ed in seguito a valutazione del rischio al quale si sottopone un atleta che svolge attività
sportiva agonistica di pesca di superficie, il Comitato di Settore Pesca di Superficie ha individuato
delle misure di prevenzione e protezione atte a contenere al massimo il rischio stesso durante una
competizione sportiva.
Il presente Protocollo costituisce parte integrante e sostanziale del Regolamento Tecnico Particolare
approvato e pubblicato per ogni singola manifestazione.
APP FEDERALE - Al fine di evitare assembramenti di persone, il Comitato di Settore Pesca di
Superficie ha provveduto a mettere a punto un’apposita applicazione federale che, prima e dopo la
gara, permetterà a tutti i partecipanti di evitare pericolosi raduni e di recarsi direttamente al proprio
posto gara (picchetto); tramite l’applicazione sarà inoltre possibile visualizzare anche l’elenco degli
iscritti e la classifica finale.
RADUNI ED INIZIO GARA - Non saranno previsti raduni.
OPERAZIONI PRELIMINARI E SORTEGGIO - Nelle manifestazioni per squadre di società, il campo gara
sarà suddiviso in 4 zone e le squadre potranno indicare in quale zona pescheranno i concorrenti.
Il sorteggio sarà automatico. Sarà diretto dal Giudice di Gara (G.d.G.) e sarà effettuato assegnando ai
concorrenti il posto gara. Il sorteggio sarà pubblicato sull'APP federale almeno 6 ore
antecedentemente la prova.
La picchettatura delle zone e dei posti gara verrà effettuata da sinistra a destra.
CONDOTTA DI GARA E MODALITA' DI ACCESSO AL CAMPO DI GARA - Le gare saranno a turno unico
della durata di quattro ore.
Si potrà accedere al campo di gara osservando le seguenti disposizioni:
- il concorrente potrà accedere al proprio posto gara solo dopo aver verificato il sorteggio pubblicato
sull'apposita APP federale;
- prima di accedere al picchetto assegnato dal sorteggio, il concorrente dovrà attendere l’orario
indicato nel regolamento particolare della manifestazione o nel volantino di presentazione della
stessa;
- il concorrente dovrà accedere direttamente al proprio posto di gara senza avere contatti con gli altri
concorrenti;
- il concorrente dovrà obbligatoriamente utilizzare mascherina e guanti dal momento in cui esce dal
proprio veicolo fino a quando depositerà la propria attrezzatura all’interno del picchetto assegnatogli
dal sorteggio;
- il concorrente potrà liberamente posizionarsi all’interno del proprio picchetto, ma mantenendo una
distanza di almeno un metro dalla fine del picchetto stesso; tale spazio non potrà essere usato al fine
di mantenere sempre la distanza di sicurezza minima dal concorrente vicino;
- sono previsti 60 minuti prima dell’inizio della gara nei quali il concorrente potrà effettuare tutte le
operazioni di preparazione;
- il concorrente che non rispetterà le norme di sicurezza anti COVID 19, sarà escluso dalla
manifestazione e retrocesso;
- dall'arrivo sul campo di gara e fino al termine della manifestazione, quando lascerà il campo di gara,
il concorrente non potrà ricevere o prestare aiuto, avvicinarsi ad altri concorrenti o estranei, né da
questi farsi avvicinare; il mancato rispetto di questa norma comporterà l’esclusione e la
retrocessione (cinque punti in più del numero dei concorrenti presenti nel settore) e l’eventuale
deferimento applicando le norme disciplinari della Federazione;
- il concorrente che per qualsiasi motivo avrà bisogno di allontanarsi dal proprio posto di gara dovrà
preavvertire l'Ispettore di sponda, in caso contrario non sarà considerato ai fini della classifica di
settore e finale.
MISURAZIONE DEL PESCATO - L’ispettore di settore munito di mascherina e guanti si avvicinerà al
picchetto, mantenendo la distanza di sicurezza di almeno 2 m, e lascerà un secchio al concorrente nel
quale dovrà essere posto il pescato. Il concorrente si allontanerà mantenendo la distanza di sicurezza
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per permettere all’Ispettore di sponda di misurare e riconoscere la specie. L’Ispettore di sponda
controllerà la misura del pesce e la comunicherà al concorrente, poi riposizionerà il pesce nel secchio
del concorrente che lo rimetterà in acqua con le cautele necessarie a salvaguardare la fauna ittica;
l’Ispettore di settore controllerà visivamente che il concorrente abbia rimesso in acqua il pesce.
Il concorrente non potrà uscire dal proprio picchetto e assistere alle operazioni di misurazione del
pescato degli altri atleti.
PREMIAZIONI - Sia che si tratti di premiazioni individuali, a coppie, di squadra o di Società, i
concorrenti da premiare (uno per ciascuna coppia, squadra o Società), su specifica chiamata
dell’addetto alla consegna dei premi, gli si avvicineranno (uno per volta), continuando a mantenere la
distanza di almeno 2 metri dagli altri. Sul luogo sarà presente una postazione con gel disinfettante
utilizzabile prima e dopo la distribuzione. In tutte le fasi della premiazione, tutti coloro che vi sono
implicati dovranno tenere il comportamento e utilizzare i dispositivi di sicurezza descritti nel
paragrafo successivo.
SPETTATORI - Le manifestazioni relative a questa disciplina si svolgeranno in totale assenza di
pubblico.
OBBLIGHI - Circa l’obbligo di presentarsi sul campo di gara con mascherina e guanti, si precisa che il
concorrente, una volta entrato nel picchetto, potrà togliere entrambe le protezioni per poi rimetterle
in occasione delle operazioni di misurazione e di carico del materiale nel veicolo.
Il concorrente dovrà autocertificare di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di
non essere positivo al COVID-19 (vedi allegato da compilare e presentare in caso di richiesta di
controllo da parte degli ufficiali di gara o loro designati).
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AUTODICHIARAZIONE ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR n° 445/2000
Il/la
sottoscritto/a
___________________________________nato/a
a
_____________________
il
________________________________
Codice
Fiscale_______________________________ Tessera FIPSAS n. ______________
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia (art. 46/47 DPR 445/2000)
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
• di non essere sottoposto alla misura della quarantena;
• di non presentare alla data di sottoscrizione della presente autodichiarazione
sintomi riconducibili all’infezione da COVID19 (febbre, tosse, difficoltà
respiratorie) o altri sintomi influenzali;
• di non aver avuto, per quanto a propria conoscenza, nelle ultime settimane,
contatti a rischio con persone affette da coronavirus e/o con persone in
quarantena per coronavirus;
• di accettare e rispettare tutte le prescrizioni di sicurezza sanitaria predisposte
dall’Associazione relativamente all’accesso nei locali della sede sociale e, in
particolare:
a) la misurazione quotidiana della temperatura al proprio domicilio con
l’obbligo di rimanervi, in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi
riconducibili al COVID19 o altri sintomi influenzali, e di chiamare il proprio
medico di famiglia e l’autorità sanitaria;
b) la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter entrare o di non
poter permanere nella sede sociale e di doverlo dichiarare tempestivamente
laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di
pericolo in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico
di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
c) l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e dell’Associazione
nell’accedere ai locali della sede sociale e in particolare di mantenere la
distanza di sicurezza, di indossare la mascherina, di osservare le regole di
igiene delle mani e di tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene in
generale;
d) l’impegno a informare tempestivamente il responsabile del presente
protocollo, nella persona del Presidente dell’Associazione, della presenza di
qualsiasi sintomo riconducibile al COVID19 o altro sintomo influenzale,
accusato durante la permanenza nell’impianto sportivo, avendo cura di
rimanere alla distanza di sicurezza dalle persone presenti.

Data
_________________
________________________________

firma

del

dichiarante
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Le informazioni di cui sopra saranno trattate in conformità al Regolamento UE
n.2016/679
(regolamento generale sulla protezione dei dati personali) per le finalità di prevenzione
da Covid-19.

Con la sottoscrizione della presente, l’interessato dichiara di aver preso visione e di
accettare l’informativa ex artt. 13 e14 del Regolamento (UE) 2016/679 qui di seguito.
Inserire carta intestata della Società o Sezione/Comitato Provinciale INFORMATIVA
ex artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (in seguito “GDPR”) Gentile
Signore/a,
La
informiamo
che
la
Società
di
_____________________________________ in qualità di Titolare del trattamento,
tratterà per le finalità e le modalità di seguito riportate i dati personali da Lei forniti
nell’ambito di svolgimento dell’attività sportiva svolta presso la sede sociale nel
periodo di gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. In particolare, la
Società tratterà i seguenti dati personali:
a) Dati anagrafici e identificativi;
b) Dati relativi all’eventuale contagio da SARS-CoV-2.
1. Base giuridica e finalità del trattamento Il trattamento dei dati che precedono è
necessario per finalità di prevenzione del contagio da COVID-19, in esecuzione
del protocollo di sicurezza adottato ai sensi dell’art. 2 DPCM 26 aprile 2020 e
ss.mm.ii., nonché del protocollo condiviso Governo/Parti Sociali del 14 marzo
2020, aggiornato il 24 aprile 2020, nonché delle linee guida adottate dalla
FIPSAS in esecuzione a quanto richiesto dall’Ufficio dello sport della Presidenza
del Consiglio dei Ministri ai sensi del DPCM del 17 maggio 2020 art. 1 lettera f);
2. Modalità del trattamento Il trattamento dei Suoi dati personali sarà realizzato,
anche con l’ausilio di mezzi elettronici, per mezzo delle operazioni indicate all’art.
4 n. 2) del GDPR
3. Obbligatorietà del conferimento Il conferimento dei dati per le finalità di cui al
punto 1 è strettamente necessario per il raggiungimento delle finalità
sopraelencate. Un eventuale rifiuto non consentirà l’accesso presso l’Impianto
sportivo.
4. Destinatari dei dati I dati personali di cui ai punti a) e b) saranno trattati
unicamente da personale della Società, e non saranno comunicati a terzi al di
fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta dell’Autorità
sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stretti” di un
tesserato risultato positivo al COVID-19).
5. Trasferimento dei dati all’estero I Suoi dati non saranno trasferiti extra UE.
6. Periodo di conservazione dei dati I Suoi dati saranno conservati per il periodo
strettamente necessario al conseguimento delle finalità per i quali sono stati
acquisiti e conformemente alle specifiche previsioni di legge al riguardo e, in ogni
caso, non oltre il termine dello stato d’emergenza.
Titolare del trattamento Società
Indirizzo
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