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

FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITA’ SUBACQUEE 
-  COMITATO PROVINCIALE DI ANCONA - 

Curva Nord Stadio del Conero Strada Cameranense – 60131 Ancona 
 

TROFEO DI SERIE “C” PROMOZIONALE PER SQUADRE DI SOCIETA’ E INDIVIDUALE DI 
PESCA ALLA TROTA IN LAGO 2022 CON ESCHE NATURALI 
(valido per la qualificazione al Campionato Regionale del 2023) 

 

REGOLAMENTO PARTICOLARE 
 

Art. 1 – Il Comitato Provinciale F.I.P.S.A.S. di Ancona indice il Trofeo di Serie “C” per SQUADRE DI 
SOCIETA’ DI PESCA ALLA TROTA IN LAGO con E. N. 2022 e PROMOZIONALE INDIVIDUALE nei 
seguenti giorni: 

1. 03 aprile 2022          Lago FORNACE/MERLA 

2. 24 aprile 2022          Lago BINDELLA/MERLA 

3. 15 maggio 2022       Lago HONORATA/FORNACE 
 

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 vigente del Settore Pesca di Superficie “Disciplina: Pesca alla 
Trota con esche naturali in Torrente e 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 partecipano le Squadre di Società così 
individuate: 

− le retrocesse dalla fase Regionale 2021 e in regola con l’affiliazione 2022 

− le restanti in regola con l’affiliazione 2022 
 

N.B. MOLTO IMPORTANTE: non potranno partecipare alla fase provinciale le squadre di società 
iscritte alle fasi superiori (Trofei di serie “A” e “B”). 
Le schede di adesione con i relativi nominativi dovranno pervenire in sede del Comitato Organizzatore 
presso e-mail adriano.togni52@mail.com entro le ore 20,00 del 27 marzo 2022 firmate dai Presidenti, 
con le quali si impegnano a partecipare a tutte le prove con il numero di squadre iscritte alla prima 
prova. Ogni Società potrà essere presente con un numero illimitato di squadre.  

 

Art. 4 - ISCRIZIONI - Debbono pervenire, corredate dal contributo per spese di organizzazione di 
€. 130,00 a squadra per la prima prova entro le ore 20,00 del 27 marzo 2022 a firma del 
Presidente di Società, in sede del Comitato organizzatore.  
Il giorno della prima prova si dovrà pagare il contributo di €.130,00 per la seconda prova e il 
giorno della seconda prova si dovrà pagare € 130,00 per la terza prova.   
Il modulo (vedi facsimile allegato) deve contenere i nominativi ed i relativi numeri di tessera federale dei 
componenti la squadra. Ritardi all’atto dell’iscrizione comportano l’esclusione dalla prova. Resta inteso 
che la non partecipazione ad una prova non implica il rimborso del contributo versato.  
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. 
 

Articolo 4/BIS – PROTOCOLLI GARA ANTI COVID-19 Nel corso della manifestazione vanno applicate 
le misure previste dal protocollo di attuazione ANTI COVID-19 previsto dalla F.I.P.S.A.S. con circolare del 
5 Giugno 2020 ed eventuali successive integrazioni e modifiche. Il protocollo è visionabile al link:  
https://www.fipsas.it/images/images/Pesca_Di_Superficie/protocolli_gara_pds/PROTOCOLLO_ESCHE_A_.pdf 
https://www.fipsas.it/images/images/Pesca_Di_Superficie/protocolli_gara_pds/PROTOCOLLO_T_TORRENTE_def-
2.pdf. 
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In calce al regolamento è presente il modulo di autodichiarazione previsto dal protocollo, che ogni concorrente 
deve inderogabilmente presentare pena l’esclusione dalla manifestazione. 
 
 

Art. 5 - CONTRIBUTI - E’ obbligatorio il versamento del contributo previsto per tutte le tre prove di       
€. 390,00 a squadra nei modi e nei termini previsti dall’articolo 4 del presente regolamento. 
I contributi sono così ripartiti: 
 

- €. 13,00 quale quota individuale 
- €. 17,00 quale quota ripopolamento per ogni concorrente 
- €. 10,00 quale quota aggiuntiva a squadra per premiazione 
 

N.B.: LE QUOTE SI RIFERISCONO AD OGNI SINGOLA PROVA. 
 

Art. 6 - ESCHE - Nelle gare di Pesca alla Trota in Lago con Esche Naturali 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;  
- camola del miele;  
 

La pasturazione, sotto ogni forma, è sempre vietata.  
Eventuali deroghe sull’utilizzo delle camole colorate e caimani saranno valutate ed autorizzate 
dal Comitato di Settore 
 

Art. 7 - PREMIAZIONE - 
 

DI OGNI GARA 
PREMIAZIONI: 
 

Individuale: con un minimo di cinque concorrenti a settore. 
 

1° di Settore: Rimborso chilometrico €. 30,00   e/o prodotti 
2° di Settore: Rimborso chilometrico €. 15,00   e/o prodotti 
 

Squadra: 1a Squadra classificata 4 rimborsi chilometrici da €. 20,00 ciascuno (e/o prodotti) con 
un minimo di cinque squadre. 
              

IL CONCORRENTE O LA SQUADRA PREMIATI DOVRANNO 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 O LA SQUADRA LA CONTATTI PER IL RITIRO E 
LA CONSEGNA DI QUANTO SOPRA, A FINE CAMPIONATO I PREMI NON RITIRATI VERRANNO 
INCAMERATI DALLA SOCIETA’ ORGANIZZATRICE. 
 

Art. 8 - 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                                                          Il Presidente del Comitato 
              di Pesca di Superficie                                                                  Provinciale di ANCONA 
                  Adriano Togni                                                                                  Diego Bedetti 
 

 

 
Letto, corretto e ritornato al mittente in data 26/01/2022 Il Responsabile Regionale di Pesca di 
Superficie sig. Santoni Alfredo  
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AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 

 

Il/La   sottoscritto/a________________________ nato/a   a___________________   il______________ 

in possesso della tessera FIPSAS n._______________   consapevole che chiunque rilascia 

dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (artt. 46/47  

D.P.R. 445/2000) 
dichiara, sotto la propria responsabilità: 

di essere stato affetto da COVID-19 e, in caso affermativo, di essere in possesso di certificato di 
guarigione datato____________________ e di certificazione di idoneità agonistica o attestazione di 
ritorno all’attività agonistica datata______________________ 

SI NO 

di essere sottoposto alla misura della quarantena SI NO 

di presentare alla data di sottoscrizione della presente autodichiarazione sintomi riconducibili 
all’infezione da COVID-19 (febbre, tosse, difficoltà respiratorie, etc.) o altri sintomi influenzali, 
consapevole che, in caso affermativo, non potrà accedere al sito sportivo se non in possesso di un 
certificato di guarigione e della certificazione di idoneità agonistica o attestazione di ritorno all’attività 
agonistica 

SI NO 

di essere stato esposto a casi accertati o probabili o sospetti di COVID-19 negli ultimi 14 giorni e, in 
caso affermativo, indicare la data dell’ultimo giorno di isolamento fiduciario ____________________  

SI NO 

di essere stato sottoposto a vaccinazione anti COVID-19 con numero di somministrazioni pari a 
………. e, in caso affermativo, di esibire la relativa certificazione rilasciata dal Servizio Sanitario 
Nazionale 

SI NO 

di avere effettuato nelle ultime 48 ore un tampone molecolare o antigenico rapido con esito negativo 
di cui si esibisce il relativo referto 

SI NO 

 

consapevole che, nel caso in cui sia stato affetto da COVID-19, non potrà accedere al sito sportivo se non in 
possesso di un certificato di guarigione e della certificazione di idoneità agonistica o attestazione di ritorno 
all’attività agonistica. 
Si impegna ad informare il medico sociale e, in sua assenza, il dirigente accompagnatore e a non frequentare il 
sito sportivo, in caso di: 
• comparsa di temperatura oltre i 37.5°; 
• esposizione a casi accertati o probabili o sospetti di COVID-19; 
• qualsiasi sintomatologia (tosse, raffreddore, mal di gola, difficoltà respiratorie, dispnea da sforzo, 
stanchezza e dolori muscolari, dolori addominali, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto). 
Si impegna a rispettare le idonee misure di riduzione del rischio di contagio da COVID-19 come da indicazioni 
igienico-sanitarie di cui il sottoscritto/la sottoscritta è a conoscenza. Nel caso di manifestazione avente luogo in 
un impianto sportivo, autorizza la misura della temperatura corporea ad ogni ingresso presso il suddetto 
impianto, ai fini della prevenzione del contagio da COVID-19. 
Dichiara, altresì, che il sottoscritto/la sottoscritta ha ricevuto dalla FIPSAS puntuale informazione circa i 
protocolli di prevenzione Covid-19 e le norme di comportamento, oltre ad aver preso visione del “Protocollo di 
dettaglio per lo svolgimento delle competizioni sportive”, adottato dalla FIPSAS – Settore Attività Subacquee e 
Nuoto Pinnato ai sensi del DPCM dell’11 Giugno 2020 art. 1 lettere e) e g), del Decreto Legge 23 Luglio 2021, n. 
105 e del Decreto Legge 6 Agosto 2021, n. 111 e che partecipa all’attività in qualità di Atleta e/o Capitano e/o 
Delegato e/o componente lo Staff Tecnico spontaneamente e su base volontaria e pertanto manleva ed esonera 
da ogni e qualsiasi responsabilità la FIPSAS e i suoi dipendenti, addetti o incaricati da ogni caso di contagio da 
COVID- 19 che si dovesse verificare a seguito della partecipazione all’attività federale di cui si tratta; altresì 
manleva la FIPSAS da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine alle misure che le Autorità italiane (o quelle 
straniere in caso di attività agonistica da svolgersi all’estero) dovessero adottare per vietare o limitare gli ingressi 
o la diffusione del virus anche mediante misure restrittive (ad.es. quarantena). 
 

Luogo e data ____________________________________   

Firma del dichiarante ______________________________   

Firma del genitore (nel caso in cui il dichiarante sia minorenne) ________________________________   

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

FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITÀ SUBACQUEE 
-  COMITATO PROVINCIALE DI ANCONA - 

Curva Nord Stadio del Conero Strada Cameranense – 60131 Varano (AN) 
 

CAMPIONATO PROVINCIALE PROMOZIONALE A SQUADRE ED INDIVIDUALE DI PESCA ALLA 
TROTA IN LAGO 2022 

MODULO DI ISCRIZIONE 
 

 La Società ______________________________________________________________________________  
 
con sede in _________________________________________ Prov.________________ CAP __________  
 
via___________________________________________n°______________Tel._______/________________  
  
regolarmente affiliata alla FIPSAS per l'anno in corso, CHIEDE di essere iscritta a partecipare alla 
manifestazione sopra detta. 
 

La Società sarà rappresentata da: 
 
Squadra A -       1)_____________________________________Tess. Fed.____________________  

                           2)_____________________________________Tess. Fed.____________________  

                           3)_____________________________________Tess. Fed.____________________ 

                           4)_____________________________________Tess. Fed._____________________  

Squadra B -       1)_____________________________________Tess. Fed._____________________     

                           2)_____________________________________Tess. Fed._____________________ 

                           3)_____________________________________Tess. Fed._____________________  

                           4)_____________________________________Tess. Fed._____________________  

 Squadra C -     1)_____________________________________Tess. Fed._____________________  

                          2)_____________________________________Tess. Fed._____________________ 

                          3)_____________________________________Tess. Fed.____________________ _ 

                          4)_____________________________________Tess. Fed._____________________  

 Squadra D -     1)_____________________________________Tess. Fed._____________________  

                          2)_____________________________________Tess. Fed.____________________  

                          3)_____________________________________Tess. Fed._____________________  

                          4 )_____________________________________Tess. Fed.____________________ 

La somma di Euro ……………………...……. per n° ………….….…. Squadre va consegnata unitamente al presente modulo 

al Comitato Organizzatore: 

La Società dichiara in nome proprio e dei suoi atleti di conoscere ed accettare le norme della Circolare Normativa vigente 
della Disciplina, 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. 
 

                                  Timbro Società                                                                      Presidente Società 

 


