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FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITA’ SUBACQUEE
COMITATO PROVINCIALE DI ANCONA
Curva Nord Stadio del Conero Strada Cameranense – 60131 Ancona
CAMPIONATO PROVINCIALE INDIVIDUALE DI PESCA ALLA TROTA IN LAGO 2019 CON ESCHE
NATURALI 1^ e 2^ SERIE
(valido per la Selettiva del Campionato Italiano del 2020)

REGOLAMENTO PARTICOLARE
Art. 1 - Il Comitato Provinciale FIPSAS di Ancona indice la fase Provinciale del CAMPIONATO PROVINCIALE
INDIVIDUALE DI PESCA ALLA TROTA IN LAGO 2019 nei seguenti giorni:
1. 03 marzo 2019
2. 10 novembre 2019
3. 17 novembre 2019

Lago da definire a secondo degli iscritti
Lago da definire a secondo degli iscritti
Lago da definire a secondo degli iscritti

Art. 2 - ORGANIZZAZIONE - Le prove sono organizzate dal Comitato Provinciale F.I.P.S.A.S. che si avvale
della collaborazione delle Società Organizzatrici.
Si svolgeranno quali che siano le condizioni atmosferiche e sono rette dal presente Regolamento Particolare e
dalla Circolare Normativa 2019 Settore Pesca di Superficie Discipline: Pesca alla Trota con Esche Naturali in
Torrente in Lago e con Esche Artificiali da Riva, alla quale si fa riferimento per quanto non contemplato nel
presente Regolamento, che tutti i concorrenti per effetto della loro adesione, dichiarano di conoscere e accettare.
Art. 3 - PARTECIPAZIONE - Al Campionato Provinciale potranno partecipare tutti gli agonisti di Società
regolarmente affiliate ed in regola con il tesseramento.
Come previsto dal Regolamento 2017 il 30% degli iscritti alla prima prova andranno a formare la prima serie ed i
restanti la seconda serie. Gli agonisti provenienti da altre province andranno nella serie ove gareggiavano l’anno
precedente. Qualora in concorrente avesse disputato la prima prova degli Italiani l’anno precedente, andrà in
prima serie anche se il campionato di qualificazione era a serie unica. I campioni provinciali delle due serie
andranno al Campionato Italiano. Il 30% della prima serie retrocederà in seconda serie e dalla seconda serie
saliranno un numero di agonisti tale da coprire i posti dell’anno 2018 fino al raggiungimento di 20 concorrenti.
Nelle Province in cui sono istituite due Serie, dovranno appartenere alla 1ª il 30% degli agonisti conteggiati in
base al numero dei partecipanti alla 1ª prova di selezione dell'anno precedente arrotondato alla decina superiore,
ed alla 2ª tutti i rimanenti iscritti; in quelle dove esistono tre Serie dovranno appartenere alla 1ª il 20% degli
agonisti, alla 2ª il 30% ed alla 3ª tutti i rimanenti iscritti.
- ai Campionati Italiani sono ammessi di diritto i primi classificati di ciascuna Serie. Il rimanente degli aventi diritto
dovrà pervenire per il 70% dalla 1ª Serie e per il 30% dalla 2ª, quando le Serie istituite sono solo due; per il 70%
dalla 1ª Serie, per il 20% dalla 2ª e per il 10% dalla 3ª, quando le Serie esistenti sono tre;
- eventuali ripescaggi dovranno essere effettuati nella stessa Serie in cui si sono verificate le rinunce. In
caso di mancanza di adesioni sarà possibile ripescare dalla Serie immediatamente superiore o inferiore;
AVENTI DIRITTO ALLA PRIMA SERIE 2019
Art. 4 - ISCRIZIONI - Le iscrizioni dovranno pervenire, come da moduli, entro e non oltre il
20 febbraio 2019 corredate dal contributo per spese di organizzazione di €. 90,00 a concorrente, per
tutte e tre le prove presso – adriano.togni52@gmail.com
Non verranno prese in esame le iscrizioni pervenute dopo la data indicata
Resta inteso che la non partecipazione ad una prova non implica il rimborso del contributo versato.
E’ fatto tassativamente obbligo alle società partecipanti di presentarsi al mattino della gara munite della ricevuta
dell’avvenuto pagamento dell’iscrizione, senza la quale i loro concorrenti non saranno ammessi a partecipare alla
gara stessa. Il Comitato organizzatore ha l’obbligo di segnalare al G. d. G. il nominativo di eventuali società
morose, per i provvedimenti del caso.
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.

Art. 5 - CONTRIBUTI - I contributi sono così ripartiti:

- €. 12,00 quale quota individuale per ogni concorrente per prova
- €. 18,00 quale quota ripopolamento per ogni concorrente per prova.
Art. 6 - OPERAZIONI PRELIMINARI - Le operazioni preliminari per la composizione verranno effettuate il
mattino della gara alla presenza dei responsabili delle Società con l’ausilio del programma Federale

Art. 7 - PROGRAMMA - Il Campionato si svolgerà in 3 prove. Tutti i concorrenti saranno suddivisi in settori da
5 concorrenti ciascuno, con la rotazione completa sul campo di gara ed all’interno di ogni settore fin dove è
possibile.
Il numero e la durata dei tempi, così come gli spostamenti, verranno stabiliti in base ai concorrenti iscritti.
I campi di gara saranno ripopolati con trote iridee adulte per l’importo pari alla quota prevista per ogni
concorrente.
I concorrenti dovranno trovarsi sul luogo del raduno alle ore 6.30 e dopo il sorteggio, dovranno raggiungere il
centro del settore a loro assegnato, 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 sia indicante il
termine del campo gara.

Art. 8 - ESCHE - Nelle gare di Pesca alla Trota in Lago sono consentite solo le seguenti esche che

devono essere allo stato naturale, senza alcun trattamento colorante e VIVE all’atto dell’innesco:
− Vermi d’acqua e di terra;
− Camole del miele;
E’ vietato l’uso del polistirolo in ogni sua forma. E’ inoltre vietata ogni forma di pasturazione. E’ vietato
detenere all’interno del campo di gara esche non consentite.
E’ vietato inserire tra l’ultimo pallino o il moschettone finale e l’amo (nudo), distanziali, segna fili e
quant’altro.
Per la Pesca alla Trota in Lago le canne di scorta possono essere armate, innescate e montate; e’
ammesso l’uso dell’amo tipo “valsesiano” quando la legatura è neutra e trasparente; è assolutamente
vietato l’utilizzo di ami, valsesiani o non, con legature colorate.

Art. 9 - CONDOTTA DI GARA - Valgono le disposizioni generali riportate nella Circolare Normativa 2016 delle
Disciplina e le seguenti norme particolari:
− mantenere un comportamento tale da non ostacolare l’azione di altri concorrenti;
− tenere un contegno corretto nei confronti degli Ufficiali di gara e di tutti gli incaricati dell’organizzazione;
− rispettare gli ordini degli Ufficiali di gara;
− sottoporsi, se richiesto, al controllo preliminare avanti l’inizio della gara e ad eventuali successivi accertamenti
da parte degli Ufficiali di gara.
Dopo il segnale d’inizio gara e fino al termine della stessa e la pesatura del pescato, il concorrente non può
ricevere o prestare aiuto, avvicinarsi ad altri concorrenti od estranei, né da questi farsi avvicinare. Il concorrente
che per qualsiasi motivo debba allontanarsi dal proprio posto di gara deve preavvertire l’ispettore di sponda
lasciandogli il pescato, contenitore ed attrezzi.
E’ assolutamente proibito lanciare in acqua l’esca prima di aver slamato la preda catturata ed averla, a seconda
delle prescrizioni regolamentari, messa nella nassa, liberata o uccisa e riposta nel contenitore.
E’ ASSOLUTAMENTE PROIBITO ai concorrenti durante il corso della gara servirsi di radio ricetrasmittenti,
telefoni o quanto altro per ricevere o dare informazioni inerenti lo svolgimento della gara stessa. Gli
accompagnatori ed i rappresentanti di Società debbono tenere un contegno corretto nei riguardi degli Ufficiali di
Gara, Organizzatori e concorrenti e dovranno rispettare gli ordini impartiti dagli Ufficiali stessi.

OBBLIGO:

−
−

−
−
−
−

di effettuare la pesca a piede asciutto salvo differenti disposizioni del Giudice di Gara;
di comunicare immediatamente agli Ispettori di sponda incaricati ogni cattura effettuata che altrimenti non
verrà considerata valida;
di non ostacolare l’esercizio di pesca degli altri concorrenti nella manovra dei propri attrezzi;
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
illimitate canne di scorta armate, innescate e montate;

− di uccidere le prede appena catturate; (pena la retrocessione)
−
−

−

di conservare le prede nell’apposito contenitore trasparente e forato ove debbono trovare posto solo le
catture stesse in condizione di conveniente pulizia;
di togliere la lenza dall’acqua al segnale di fine turno e di fine gara: le prede salpate dopo tali segnali non
sono valide; le catture sono valide solo se sono definitivamente fuori dalla superficie del campo gara (trota in
aria che ricadendo non tocca più l’acqua del campo di gara). Nell’azione di pesca non è ritenuta valida la trota
che sganciatasi o liberatasi per qualsiasi motivo ricadesse in acqua o all’interno del campo di gara, ove
eventualmente contrassegnato da opportune segnalazioni.
La trota sotto la misura di cm. 18, dovrà essere consegnata immediatamente all’Ispettore di sponda.

DIVIETO:

−
−

di provare gli attrezzi prima dell’inizio della gara;
di usare canne di lunghezza superiore a metri 7;

−
−
−

di lavare il pesce catturato;
di servirsi di ricetrasmittenti, telefoni o quanto altro per ricevere o dare informazioni inerenti lo svolgimento
della gara stessa;
di tenere un comportamento o di stipulare accordi tesi ad ottenere per sé stessi o per altri concorrenti un
vantaggio illecito o tesi a penalizzare od ostacolare altri concorrenti. Qualora i comportamenti in oggetto
venissero verificati dal G. d. G. a questi è fatto obbligo di retrocedere i concorrenti interessati o autori degli
stessi e di deferire loro e le Società di appartenenza per illecito sportivo all’organismo competente per ulteriori
provvedimenti.

Art. 10 - CONTROLLI E VERIFICHE - Il concorrente è l’unico responsabile del pescato pertanto al momento
della cattura dovrà assicurarsi della specie.
Il pescato dovrà essere consegnato per la pesatura unicamente nell’apposito sacchetto fornito
dall’organizzazione o prelevato direttamente dal contenitore del concorrente in caso di pesatura effettuata con le
speciali bilance munite di cestino forato. I concorrenti dovranno preoccuparsi che le prede siano consegnate in
condizioni di massima pulizia.
Al termine della gara il concorrente rimarrà al proprio posto e consegnerà il pescato all’ispettore per il controllo, la
pesatura e il conteggio che saranno effettuati alla presenza di tutti gli interessati. Il risultato di questa operazione
verrà annotato sulla scheda di controllo che il concorrente controfirmerà in segno di accettazione del numero di
catture e del 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 la gara per causa di forza maggiore 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 verrà annotato il numero delle catture
stesse. La pesatura verrà effettuata contestualmente a quella degli altri concorrenti alla presenza di tutti gli
interessati. Qualora il concorrente che abbandona la gara non ottempera a quanto sopra detto viene
retrocesso e deferito al Giudice Sportivo di Zona per le sanzioni disciplinari di conseguenza.
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.
E’ interesse di ogni concorrente verificare prima dell’inizio della gara che la tabellazione del campo di gara sia
correttamente eseguita e segnalare all’organizzazione eventuali carenze, in particolare l’assenza dei picchetti che
segnalano il “fine campo gara” o la corretta direzione del lancio.
Coloro che non disputano almeno metà gara o metà dei turni di pesca, saranno considerati assenti anche se
consegnano il sacchetto con il pescato.

Art. 11 - CLASSIFICHE - Come dettagliatamente specificato sulla Circolare Normativa dell’anno in
corso, verranno stilate le seguenti classifiche.
Classifiche di settore:
I concorrenti che al termine della gara risulteranno a pari merito (qualsiasi 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 attribuite 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 attribuite 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
attribuite 7 penalità ciascuno ( 6+7+8=21 :3=7 ), mentre quello che li segue in classifica prenderà 9 penalità
ecc.…
Il punteggio conseguito per effetto di retrocessione non può essere scartato né a livello individuale né a livello di
squadra.
Settore: 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 le classifiche finali.
IN CASO DI CATTURA SIMULTANEA DI UNA TROTA DA PARTE DI PIU’ CONCORRENTI, QUESTA NON
VERRA’ CONSIDERATA VALIDA PER NESSUNO DI ESSI.
Di tappa: Al termine di ogni prova, sulla base delle penalità tecniche ottenute dai singoli componenti si
provvederà ad elaborare la classifica generale prendendo in considerazione nell’ordine i seguenti fattori
discriminanti:
− la minor somma di penalità tecniche;
− la minore o le minori penalità tecniche;
− la minore somma dei piazzamenti effettivi;
− il minore o i minori piazzamenti effettivi;
− la maggiore somma di catture effettuate;
− la maggiore somma dei punteggi effettivi.

Finale: Al termine delle tre prove si provvederà ad elaborare la classifica generale finale individuale, sulla base
della somma di penalità tecniche conseguite dai singoli componenti in tutte le prove e considerando le
discriminanti già evidenziate.

Art. 12 - PREMIAZIONE DI OGNI GARA
Settore con 05 concorrenti: 1a classificato rimborso chilometrico per un massimo di €. 30,00:
2a classificato rimborso chilometrico per un massimo di €. 20,00
IL CONCORRENTE PREMIATO DOVRA’ PERSONALMENTE RITIRARE IL PREMIO, IN QUANTO
DOVRANNO FIRMARE LA MODULISTICA COME DA CIRCOLARE “DISCIPLINA TRIBUTARIA DEI
COMPENSI AGLI SPORTIVI DILETTANTI” IN CASO DI MANCATO RITIRO LA SOCIETA’ ORGANIZZATRICE
ATTENDERA’ CHE L’INTERESSATO LA CONTATTI PER IL RITIRO E LA CONSEGNA DI QUANTO SOPRA,
A FINE CAMPIONATO I PREMI NON RITIRATI VERRANNO INCAMERATI DALLA SOCIETA’
ORGANIZZATRICE.

Art. 13 - UFFICIALI DI GARA - IL Giudice di Gara, per tutte e tre le prove, sarà nominato dal
Responsabile Provinciale, Sig. Togni Adriano.
Il Direttore di Gara sarà nominato dalla Società Organizzatrice.

Le società che organizzeranno le prove dovranno:
− provvedere all’assistenza medica necessaria;
− preparare il campo gara prima delle manifestazioni e pulire accuratamente a gara effettuata;
− assicurare tutte le fasi organizzative della manifestazione;
− mettere a disposizione il personale occorrente all’organizzazione.

IL Responsabile Provinciale
di Pesca di Superficie
Adriano Togni
05 Gennai

Il Presidente del Comitato
Provinciale di ANCONA
Sandro Fiorentini

Letto corretto e sottoscritto in data 09/02/2019 dal Responsabile Regionale di
Pesca di Superficie sig. Alfredo Santoni.
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FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITÀ SUBACQUEE
- COMITATO PROVINCIALE DI ANCONA Curva Nord Stadio del Conero Strada Cameranense – 60131 Varano (AN)

CAMPIONATO PROVINCIALE INDIVIDUALE DI PESCA ALLA TROTA IN LAGO 2019
1^ e 2^ SERIE
MODULO DI ISCRIZIONE
La Società _______________________________________________________________________
con sede in _______________________________________ Prov.______________ CAP ________
via___________________________________n°________Tel._____/__________cell. _____/_______
regolarmente affiliata alla FIPSAS per l'anno in corso, CHIEDE di essere iscritta a partecipare alla
manifestazione sopra detta
.

PRIMA SERIE
1)_____________________________________________Tess. Fed.________________ Licenza di Pesca______________
2)_____________________________________________Tess. Fed.________________ Licenza di Pesca______________
3)_____________________________________________Tess. Fed.________________ Licenza di Pesca______________
4)_____________________________________________Tess. Fed.________________ Licenza di Pesca______________
5)_____________________________________________Tess. Fed.________________ Licenza di Pesca _____________
6)_____________________________________________Tess. Fed.________________ Licenza di Pesca______________
7)_____________________________________________Tess. Fed.________________ Licenza di Pesca______________
8)_____________________________________________Tess. Fed.________________ Licenza di Pesca _____________

SECONDA SERIE
1)_____________________________________________Tess. Fed.________________ Licenza di Pesca______________
2)_____________________________________________Tess. Fed.________________ Licenza di Pesca______________
3)_____________________________________________Tess. Fed.________________ Licenza di Pesca______________
4)_____________________________________________Tess. Fed.________________ Licenza di Pesca______________
5)_____________________________________________Tess. Fed.________________ Licenza di Pesca _____________
6)_____________________________________________Tess. Fed.________________ Licenza di Pesca______________
7)_____________________________________________Tess. Fed.________________ Licenza di Pesca______________
8)_____________________________________________Tess. Fed.________________ Licenza di Pesca _____________
La somma di Euro …………………. per n° …………individuali va consegnata unitamente al presente modulo al Comitato Organizzatore
presso adriano.togni52@gmail.com
La Società dichiara in nome proprio e dei suoi atleti di conoscere ed accettare le norme della Circolare Normativa per l’anno in corso, nonché quelle del
Regolamento Particolare del Campionato in oggetto, sollevando da ogni responsabilità inerente alla partecipazione la F.I.P.S.A.S., il Comitato
Organizzatore, gli Ufficiali e gli Organizzatori tutti del Campionato stesso.

Il Presidente della Società

