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FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITÀ SUBACQUEE 
 
CAMPIONATO PROVINCIALE INDIVIDUALE VALIDO PER L’AMMISSIONE AL CAMPIONATO ITALIANO 

DI PESCA ALLA TROTA TORRENTE CON E.A. DALLA RIVA 2022 
 

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 di Pesca 
alla Trota Torrente con Esche Artificiali da riva ". Il Campionato si svolgerà in due prove della durata di ore 2 
ore e 40 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.  
 
Articolo 2 bis – PROTOCOLLI GARA ANTI COVID-19 
Nel corso della manifestazione devono essere 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 
In calce al regolamento il modulo di autodichiarazione previsto dal protocollo, che ogni concorrente deve 
inderogabilmente presentare il mattino della gara, pena l’esclusione dalla manifestazione 
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. 3 - CONCORRENTI - Alle due prove sono ammessi tutti i tesserati FIPSAS delle Provincie di Ancona 
 
Art. 4 - ISCRIZIONI - Le conferme di partecipazione individuale alle prove debbono essere trasmesse al 
Comitato Organizzatore presso Togni Adriano via email: adriano.togni52@gmai.com entro le ore 24,00 del 05 
luglio 2021, corredate dal contributo di iscrizione di € 60.00 (SESSANTA,00) a concorrente per TUTTE 
LE PROVE,  
LE SOCIETA’ SI IMPEGNANO AL PAGAMENTO DELLE DUE PROVE COSI’ COME DESCRITTO NEL 
PRESENTE ARTICOLO. 
 

Il contributo di iscrizione è così suddiviso: 
 
€. 12,00 quale quota individuale per ogni concorrente; 
€. 23,00 quale quota ripopolamento per ogni concorrente. 
 
Art. 5 - OPERAZIONI PRELIMINARI - Al fine di evitare assembramenti di persone, il Giudice di gara effettuerà le 
operazioni preliminari di sorteggio in autonomia e non sarà possibile presenziarvi. La composizione dei gruppi 
da abbinare ai settori, avrà luogo il giorno antecedente ogni gara, l’abbinamento dei gruppi ai settori del campo 
gara, già tabellati in precedenza, verrà sorteggiato un’ora prima della gara. 



In seguito alle operazioni preliminari il Giudice di gara informerà la società organizzatrice delle operazioni 
effettuate, la stessa dovrà comunicare immediatamente agli iscritti i settori assegnati ai concorrenti in fase di 
sorteggio mediante l'utilizzo dei mezzi mediatici e di pubblicazione che riterrà più opportuni. 
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.   
 
Art. 6 - PROGRAMMA  
 

1a Prova    24 aprile 2022          fiume ESINO – raduno 6,30 inizio gara ore 8,00 
2° Prova    26 giugno 2022        fiume ESINO – raduno 6,30 inizio gara ore 8,00 

 

Al mattino i concorrenti, dopo aver ricevuto comunicazione, per via mediatica, dell’abbinamento dei Settori al 
Campo di Gara, dovranno raggiungere, immediatamente e con i propri mezzi, il centro del Settore loro 
assegnato. Dopo l'appello nominale del Capo Settore, i concorrenti avranno circa 30 minuti di tempo per 
visionare il loro tratto di Campo Gara, successivamente il Capo Settore procederà per sorteggio alla chiamata 
dei concorrenti che si porteranno sul posto prescelto per iniziare la gara. Ogni concorrente potrà spostarsi 
liberamente nell'ambito del proprio Settore mantenendo le distanze interpersonali. 
Tutti i partecipanti saranno suddivisi in settori di 10 concorrenti cadauno e disputeranno in 4 turni di gara. 
Tempi GARE e modalità: 
  
I turni gara si disputeranno con le seguenti tecniche obbligatorie  
 
                                              1° Turno di gara 20 Minuti - ROTANTI / ONDULANTI 
                                              2° Turno di gara 40 Minuti - MINNOW 
                                              3° Turno di gara 40 Minuti - SILICONICI  
                                              4° Turno di gara 60 Minuti - TECNICA LIBERA 
 
Art. 7 - ATTREZZI – Gli attrezzi consentiti sono unicamente quelli sottoelencati: Canna da Pesca a Spinning 
della lunghezza massima di metri 2,75 (9 piedi).  
ESCHE:  
È consentito impiegare soltanto esche artificiali (sono vietate le imitazioni delle mosche e tutti tipi di 
agglomerati di pasta per la pesca) 
Per appesantire le esche artificiali elastiche “siliconiche” potranno essere usati ami o ami piombati in testa o 
sul gambo dello stesso, la piombatura dovrà essere parte integrante dell’amo e non potrà essere removibile.  
 

 
 

E’ vietato qualsiasi tipo di piombatura sulla lenza; a parte l’eventuale piombatura in testa,  
Gli artificiali potranno essere dotati di un amo semplice, doppio o triplo con un massimo di 3 ami. 
Dopo il lancio dell’esca in acqua, la mano libera dovrà obbligatoriamente essere posizionata sulla manovella 
del mulinello. La lenza dovrà essere manovrata esclusivamente con la canna o il mulinello.                               
È strettamente vietato far compiere movimenti alla lenza tirando il filo con le dita. 
E’ vietato arpionare volontariamente un pesce. 



Nel corso della competizione i concorrenti non potranno utilizzare né auricolari, né walkie talkies. 
E’ VIETATA LA DETENZIONE E L’USO DI ESCHE ARTIFICIALI O DI QUALSIASI ALTRA 
ATTREZZATURA NON REGOLAMENTARE. 
IL CONCORRENTE SORPRESO A UTILIZZARE ATTREZZATURE VIETATE O CANNE DI LUNGHEZZA 
MAGGIORE DEL CONSENTITO, VERRÀ ESCLUSO DALLA GARA (RICEVENDO LA PENALITÀ 
CORRISPONDENTE ALLA RETROCESSIONE).  
 

 Art. 8 – CONDOTTA DI GARA – Valgono le disposizioni generali riportate nella Circolare Normativa dell'anno 
in corso e le seguenti norme particolari.  
 

OBBLIGO: 
- rispettare le indicazioni previste dal protocollo covid 
- di effettuare la pesca a piede asciutto, salvo differenti disposizioni del Giudice di Gara; 
- di effettuare gli spostamenti a piede asciutto; 
- ogni concorrente potrà spostarsi liberamente nel proprio settore; 
- 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 auto sganciatesi 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 pulizia 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 e montate.  
CONDIZIONI INDEROGABILI DI CAUTELA SONO: 
-  la trota va afferrata a mani bagnate;  
DIVIETO: 
- di provare gli attrezzi prima dell'inizio della gara; 
- di detenere nel Campo di Gara esche ed attrezzature non consentite; 
- di usare canne di lunghezza superiore a cm. 275 (9 piedi); 
- di lavare il pesce; 
- 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 controllo delle gare sarà disimpegnato da ispettori assegnati ciascuno 
ad un certo numero di concorrenti, comunque non superiore a 10. Saranno possibili controlli su esche ed 
attrezzature prima e durante la gara. 
Il concorrente è l’unico responsabile del pescato e pertanto al momento della cattura dovrà assicurarsi della 
specie e della misura di quanto catturato. Il pescato dovrà essere consegnato per la conta nell'apposito 



sacchetto fornito dall'organizzazione o prelevato direttamente dal contenitore del concorrente. I concorrenti 
dovranno preoccuparsi che le prede siano consegnate in condizioni di massima pulizia. Non è consentito 
assistere alle operazioni di conta degli altri componenti il proprio Settore. 
Il risultato delle operazioni di controllo verrà annotato sulla scheda di controllo che il concorrente contro firmerà 
in segno di accettazione del numero delle catture. In assenza di firma di convalida il concorrente perderà 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 si ritirano dalla gara debbono obbligatoriamente consegnare il pescato, le prede saranno 
conteggiate ed al concorrente verranno attribuiti il punteggio effettivo conseguito e la classifica spettante.  
 
Art. 10 – CLASSIFICHE – Per la classifica di settore viene utilizzato un particolare sistema di classifica, al 
termine di ognuno dei turni di gara le catture effettuate in quel turno vengono contate e non pesate, e viene 
redatta una classifica di settore basata sulla penalità tecnica derivante dal numero delle catture effettuate. Al 
termine di tutti i turni di pesca in programma la classifica di settore (piazzamento di settore) verrà redatta 
sulla base della minor somma delle penalità tecniche parziali conseguite. In caso di parità prevarranno prima 
la/le minore/i penalità tecniche conseguite in uno o più turni; poi il maggior numero di catture totali ed infine il 
maggior numero di catture effettuato in un turno.  
La classifica finale verrà redatta secondo il criterio definito per le gare a turni indicato nella Circolare 
Normativa.  
Verranno stilate le seguenti classifiche, valutando solo i salmonidi catturati (non sono valide altre specie). Non 
sono valide le trote catturate simultaneamente da due o più concorrenti.  
È fatto obbligo alla Società Organizzatrice di indicare nel Regolamento Particolare eventuali divieti e misure 
minime. 
Nell’attribuzione dei premi di settore, in caso di concorrenti con pari piazzamento effettivo si procederà alla 
ripartizione fra tutti i pari merito del valore dei premi o, in caso questa operazione non sia possibile, ad un 
sorteggio tra tutti i pari merito.   
 

Classifica di giornata 
- miglior piazzamento di settore conseguito; 
- minor somma delle penalità tecniche di turno conseguite; 
- minori penalità tecniche conseguite in un singolo turno di pesca;  
- maggior numero di catture conseguite; 
- maggior numero di catture in un singolo turno di pesca.  
 

Classifica Finale 
- minor somma dei piazzamenti di settore conseguiti in tutte le prove valide; 
- miglior piazzamento conseguito in una singola prova; 
- minor somma delle penalità tecniche di turno conseguite in tutte le prove valide; 
- minori penalità tecniche conseguite in un singolo turno di pesca;  
- maggior numero di catture totali; 
- maggior numero di catture totali in una prova; 
- maggior numero di catture in un singolo turno di pesca.  
- Il concorrente meglio classificato verrà proclamato "Campione Provinciale e Regionale Individuale di 
Pesca con Esche Artificiali da Riva 2021”.   
 
Art. 11 – PREMI –  
 

PREMI DI SETTORE con almeno 10 concorrenti:  
1° classificato rimborso chilometrico per un massimo di €. 30,00, 
2° classificato rimborso chilometrico per un massimo di €. 20,00, 
3° classificato rimborso chilometrico per un massimo di €. 15,00 
 

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 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. 11 – UFFICIALI DI GARA – Responsabile della manifestazione è il Sig. Adriano Togni I Giudici di Gara 
sono tenuti ad inviare tempestivamente tutto il materiale relativo ad ogni prova all’indirizzo di posta elettronica: 
adriano.togni52@gmail.com  
 
 

NOTA 
Alla partenza e nell’intervallo tra un tempo e l’altro, tutti i Concorrenti dovranno recarsi immediatamente al 
centro settore dove il Capo settore, in base alla tabella del sorteggio delle ripartenze permetterà ai vari 
Concorrenti di accedere al campo gara.  
Prima della partenza della gara il commissario estrarrà il numero di gara che sarà lo stesso per i 4 (quattro) 
turni di gara. 
 
 

Concorrente/turno A B C D E F G H I L 

1° turno 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2° turno 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

3° turno 5 4 2 1 3 10 9 7 8 6 

4° turno 6 7 9 10 8 1 2 4 3 5 
 
                                                    
            Il Responsabile Provinciale                                                                  Il Presidente del Comitato 
              di Pesca di Superficie                                                                         Provinciale di ANCONA 
       Togni Adriano        Diego Bedetti 
 
 
 
                                    
Letto corretto e sottoscritto in data 11/04/2022 dal Responsabile Regionale 

Marche 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 INTERPROVINCIALE INDIVIDUALE DI PESCA TROTA IN TORRENTE CON E. A. DA 
RIVA ANNO 2021 

 
 

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. 

 

1)________________________________Tess. Federale ____________lic. pesca_________  

2)________________________________Tess. Federale ____________lic. pesca_________ 

3)________________________________Tess. Federale ____________lic. pesca_________  

4)________________________________Tess. Federale ____________lic. pesca_________ 

5)________________________________Tess. Federale ____________lic. pesca_________  

6)________________________________Tess. Federale ____________lic. pesca_________ 

 

7)________________________________Tess. Federale ____________lic. pesca_________  

8)________________________________Tess. Federale ____________lic. pesca_________ 

9)________________________________Tess. Federale ____________lic. pesca_________ 

10)________________________________Tess. Federale ___________lic. pesca_________ 

 

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

Comitato Organizzatore per e-mail adriano.togni52@gmail.com . 

 
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 


