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FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITÀ SUBACQUEE 
 

CAMPIONATO PROVINCIALE A COPPIE E INDIVIDUALE VALIDO PER L’AMMISSIONE AL CAMPIONATO 
ITALIANO DI PESCA ALLA TROTA TORRENTE CON EA DALLA RIVA 2018 

 

REGOLAMENTO PARTICOLARE 
 

Art. 1 – Il Comitato Provinciale di Ancona della Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee indice la selettiva a 
coppie e individuale valida per l’ammissione al " Campionato Italiano Individuale e Coppie di Pesca alla Trota Torrente con 
Esche Artificiali da riva ". Il Campionato si svolgerà in tre prove della durata di ore TRE cadauna.  
 

Art. 2 - ORGANIZZAZIONE - Le prove sono organizzate dalla Sezione provinciale F.I.P.S.A.S. con la collaborazione del 
COMITATO ORGANIZZATORE. Si svolgeranno quali che siano le condizioni atmosferiche e sono rette dal presente 
Regolamento Particolare e dalla Circolare Normativa in corso del Settore Pesca di Superficie Discipline Pesca alla Trota con 
Esche Naturali in Torrente con Esche Artificiali da Riva, 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.  
 

Art. 3 - CONCORRENTI - Alle tre prove sono ammessi tutti i tesserati al Comitato Provinciale FIPSAS di Ancona  
 

Art. 4 - ISCRIZIONI - Le conferme di partecipazione individuale alle prove debbono essere trasmesse al Comitato 
Organizzatore presso Togni Adriano via email: adriano.togni@alice.it entro le ore 24,00 del 02 aprile 2018, corredate dal 
contributo di iscrizione di € 90.00 (NOVANTA,00) a concorrente per TUTTE LE PROVE,  
LE SOCIETA’ SI IMPEGNANO AL PAGAMENTO DELLE TRE PROVE COSI’ COME DESCRITTO NEL PRESENTE ARTICOLO. 
 

Il contributo di iscrizione è così suddiviso: 
€. 11,00 quale quota individuale per ogni concorrente; 
€. 19,00 quale quota ripopolamento per ogni concorrente. 
 

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 - OPERAZIONI PRELIMINARI - Le operazioni preliminari di sorteggio per la composizione dei gruppi da 
abbinare ai settori avranno luogo il giorno antecedente ogni gara presso la Sede della Società Organizzatrice o il 
luogo del raduno alla presenza del Giudice di Gara e di tutti coloro che vorranno presenziarvi.  
Nella composizione dei gruppi si opererà nella più completa casualità curando che, per quanto possibile, non 
siano assegnati allo stesso settore concorrenti della stessa Società-  
L’abbinamento dei gruppi ai settori del campo di gara, già tabellati in precedenza avverrà mediante sorteggio 
effettuato sul luogo del raduno un’ora prima dell’inizio di ogni gara.  
In alternativa alle operazioni manuali, tutte le operazioni relative alla preparazione di ogni gara potranno 
essere effettuate con l’ausilio del Programma di Gestione Agonistica, che rispetta tutte le condizioni 
previste nella Circolare Normative.  
Le tre Prove si svolgeranno su campi di gara suddivisi in settori da cinque coppie.  
 

Art. 6 - PROGRAMMA  
 

1a Prova    08 aprile 2018           Fiume Esino/Sentino 
2° Prova    27 maggio 2018        Fiume Esino/Sentino 
3° Prova    24 giugno 2018         Fiume Esino 
Riserva     08 luglio 2018            Fiume Esino   
 
 

I concorrenti dovranno trovarsi sul luogo del raduno per il Fiume ESINO, presso il BAR BRAMATI CARLO – VIA 
ROMA 38 – STAZIONE DI CASTELPLANIO – Tel. 0731/813425  alle ore 6:30 
 

Art. 7 - ATTREZZI – Gli attrezzi consentiti sono unicamente quelli sotto elencati:  
- CANNA da PESCA da lancio della lunghezza massima di metri 2,70 (9 piedi);  
- ESCHE METALLICHE classiche: Tandem, Rotanti, Ondulanti, MIinnow, anche in silicone o gomma.  



Tutti gli artificiali potranno essere armati con ami o ancorette con un massimo di tre ami. I suddetti artificiali possono essere 
muniti di Palline – Adesivi – Pezzi di plastica colorata, Piume anche sull’ancoretta o amo piombato. 
E’ VIETATA LA DETENZIONE E L’USO DI ARTIFICIALI O DI QUALSIASI ALTRA ATTREZZATURA NON 
REGOLAMENTARE.  
 

Art. 8 – CONDOTTA DI GARA – Valgono le disposizioni generali riportate nella Circolare Normativa dell’anno in corso e 
le seguenti norme particolari.  
OBBLIGO:  
- di effettuare la pesca a piede asciutto, salvo differenti disposizioni del Giudice di Gara;  
- di effettuare gli spostamenti da un box all’altro a piede asciutto;  
- di comunicare immediatamente agli Ispettori di Sponda incaricati ogni cattura effettuata.  
- di non ostacolare in nessun modo l’esercizio della pesca;  
- di non prestare né ricevere collaborazione alcuna da parte di altri concorrenti o di terzi;  
- di osservare un contegno corretto e disciplinato nei confronti degli Ufficiali di Gara e di tutti gli incaricati dell’Organizzazione;  
- di non allontanarsi dal proprio posto di gara senza informare preventivamente l’Ispettore incaricato al quale dovrà essere 
affidato fino al proprio ritorno il sacchetto con il pescato;  
- 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. Le prede catturate agganciando o recuperando parti di 
montature vaganti, sia proprie che di altri concorrenti, non potranno essere considerate valide. In caso di rottura della canna 
la preda potrà essere considerata valida solo se la cattura avviene mediante quel che resta dell’attrezzo danneggiato o della 
lenza sia all’asciutto che in acqua, a patto che questo non debba essere a sua volta recuperato attraverso un altro attrezzo;  
- le catture autosganciatesi presso il concorrente sia all’asciutto che in acqua, ma comunque in posizione che si trovi al di 
fuori del Campo di Gara dove viene esercitata la pesca, devono essere considerate valide;  
-di uccidere le prede valide appena catturate;  
- di conservare le catture nell’idoneo contenitore forato ove devono trovare posto solo le catture stesse, in condizioni di 
conveniente pulizie e in modo che in qualsiasi momento sia consentito agli Ispettori di sponda e al Giudice di Gara la verifica 
della misura del pescato;  
- di togliere la lenza dall’acqua al segnale di fine turno o di fine gara. Le prede salpate dopo tali segnali non sono valide; le 
catture sono valide solo se nell’azione di pesca cade all’asciutto, oppure in acqua ma al di fuori del campo di gara;  
- di rimettere immediatamente in acqua con la massima cautela pena la retrocessione e le seguenti penalità di legge le trote 
di lunghezza inferiore alla misura vigente nel luogo di gara;  
- di pescare con una sola canna con o senza mulinello, armata di un solo artificiale terminale. Sono consentite più canne di 
scorta armate, ma non montate;  
CONDIZIONI INDEROGABILI DI CAUTELA SONO:  
- la trota va afferrata a mani bagnate;  
DIVIETO:  
- di provare gli attrezzi prima dell’inizio della gara;  
- di usare canne di lunghezza superiore a metri 2.70 (9 piedi);  
- di lavare il pesce; 
- di usare ami non piombati in testa. 
- di tenere un comportamento o di stipulare accordi tesi ad ottenere un vantaggio illecito per se stessi o per altri concorrenti 
o tesi a penalizzare od ostacolare altri concorrenti. Qualora il comportamento in oggetto sia verificato dal G.d.G., a questi è 
fatto obbligo di retrocedere i concorrenti interessati al fatto e di deferire loro e le Società di appartenenza per illecito sportivo 
all’organismo competente per gli ulteriori provvedimenti.  
 

Art. 9 – CONTROLLI E VERIFICHE –  
Il concorrente è l’unico responsabile del pescato pertanto al momento della cattura dovrà assicurarsi della specie e della 
misura. Al segnale di fine gara i concorrenti dovranno immediatamente portarsi al centro settore e solo dopo quel momento 
dovranno trasferire il pescato nell’apposito sacchetto fornito dall’organizzazione. I concorrenti dovranno preoccuparsi che le 
prede siano consegnate in condizioni di massima pulizia per le operazioni di conteggio e di pesatura che saranno effettuate 
alla presenza degli interessati a centro settore. Le catture devono essere consegnate integre e misurabili; una trota con la 
testa staccata dal corpo non verrà considerata valida e non verrà nè conteggiata né pesata; inoltre, se la preda stessa non 
raggiungerà palesemente la misura minima vigente sul luogo di gara il concorrente che la presenta alla pesatura verrà 
retrocesso.  
Il risultato di questa operazione verrà annotato sulla scheda di controllo che il concorrente controfirmerà in segno di 
accettazione del numero delle catture e del loro 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 per cause di forza maggiore la gara prima del termine, dovranno consegnare il sacchetto 
con le proprie 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. Il concorrente ritiratosi senza consegnare il pescato o quello che 
deliberatamente non presenta alla pesatura il pescato o parte di esso sarà retrocesso e deferito al Giudice Sportivo Regionale 



per le sanzioni disciplinari conseguenti. Coloro che non disputano almeno metà gara o metà dei turni di pesca saranno 
considerati assenti anche se consegnano il sacchetto con il pescato.  
LA SOCIETA’ ORGANIZZATRICE E’ LA SOLA RESPONSABILE DELLE OPERAZIONI DI MISURA E PESATURA DELLE CATTURE, 
CHE NON POTRANNO ESSERE EFFETTUATE DAI CONCORRENTI.  
I CONCORRENTI CHE CONSEGNANO LE CATTURE IN NUMERO INFERIORE ALL’ULTIMO CONTROLLO EFFETTUATO, SARANNO 
RETROCESSI.  
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.  
 

Art. 10 – CLASSIFICHE –  
Come specificato sulla Circolare Normativa 2018 Settore Acque Interne Discipline: Pesca alla Trota con Esche Naturali in 
Torrente in Lago e con Esche Artificiali da Riva, verranno stilate le seguenti classifiche, attribuendo un punto a grammo e 
1000 punti a salmonide (non sono valide altre specie).  
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 attribuire 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 attribuire 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 attribuire 7 penalità ciascuno (6 + 7 + 8 = 21 : 3 = 7), mentre quello che li 
segue in classifica prenderà 9 penalità ecc..  
Settore: al termine di ogni prova, verrà compilata una classifica di settore che evidenzierà per ognuno il piazzamento effettivo 
e la penalità tecnica ottenuti. Il piazzamento effettivo varrà per l’assegnazione dei premi individuali di settore, in caso di parità 
si procederà per sorteggio all’assegnazione degli stessi.

 

Finali: la graduatoria sarà compilata secondo il criterio della minor somma delle penalità tecniche ottenute nelle due 
prove di finale. In caso di parità si terrà conto delle sotto elencate discriminanti:  
- minor somma delle penalità tecniche;  
- minore o minori penalità tecniche;  
- minor somma dei piazzamenti effettivi;  
- minore o minori piazzamenti effettivi;  
- maggior somma di catture effettuate;  
- maggior somma di punteggi effettivi.  
 
Art. 11 – PREMI –  
 

PREMI DI SETTORE con almeno 15 concorrenti:  
1° coppia classificata rimborso chilometrico per un massimo di €. 60,00, 
2° coppia classificata rimborso chilometrico per un massimo di €. 40,00, 
 
IL CONCORRENTE O LA COPPIA PREMIATA 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 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.-l  

 

Art. 12 – UFFICIALI DI GARA –  
Giudice di gara: da designare  
Direttore di gara: da designare     
 
                                                      
          Il Responsabile Provinciale                                                                  Il Presidente del Comitato 
              di Pesca di Superficie                                                                         Provinciale di ANCONA 
         Adriano Togni                                                                                 Sandro Fiorentini 
  
 
                                      
Letto corretto e sottoscritto in data 28 Marzo 2018 dal Responsabile Regionale 

Marche di Pesca di Superficie sig.  Alfredo Santoni. 
 

 
 



 
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 A COPPIE DI PESCA TROTA IN TORRENTE CON E. A. 2018 
 

 

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. 

 

Coppia A -     1)________________________________Tess. Fed.____________lic. pesca_________  

                       2)________________________________Tess. Fed.____________lic. pesca_________ 

Coppia B -     1)________________________________Tess. Fed.____________lic. pesca_________  

                       2)________________________________Tess. Fed.____________lic. pesca_________ 

Coppia C -     1)________________________________Tess. Fed.____________lic. pesca_________  

                       2)________________________________Tess. Fed.____________lic. pesca_________ 

 

Coppia D -    1)________________________________Tess. Fed.____________lic. pesca_________  

                       2)________________________________Tess. Fed.____________lic. pesca_________ 

Coppia E -    1)________________________________Tess. Fed.____________lic. pesca_________  

                       2)________________________________Tess. Fed.____________lic. pesca_________ 

Coppia F -    1)________________________________Tess. Fed.____________lic. pesca_________  

                       2)________________________________Tess. Fed.____________lic. pesca_________ 

 

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

Comitato Organizzatore per e-mail adriano.togni@alice.it . 

Il Concorrente iscritto al numero 1 deve essere considerato il capo - coppia. 
 
La Società dichiara in nome proprio e dei suoi atleti di conoscere ed accettare le norme della Circolare Normativa in corso di 
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. 
 
                                                                                                                                       Il Presidente della Società 


