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FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITA’ SUB ACQUEE 
Curva Nord Stadio del Conero Strada Cameranense – 60131 ANCONA 

 

TROFEO DI SERIE “C” PER SQUADRE DI SOCIETA’ DI PESCA ALLA TROTA CON E SCHE 
NATURALI IN TORRENTE 2017 

(valido per la qualificazione al Campionato Regional e del 2018) 
 

REGOLAMENTO PARTICOLARE 
 

Art. 1 - La F.I.P.S.A.S. Comitato Provinciale di Ancona indice il CAMPIONATO PROVINCIALE PER SQUADRE 
DI SOCIETA’ DI PESCA ALLA TROTA CON ESCHE NATURALI IN TORRENTE nei seguenti giorni: 
 

                                          1a Prova 23 aprile 2017   Fiume Esino 
                                          2 a Prova 30 aprile 2017   Fiume Esino 
                                          3 a Prova 14 maggio 2017    Fiume Esino 
                                          Riserva   02 luglio    2017  Fiume Esino . 
 
 

Art. 2 -   ORGANIZZAZIONE -  Le prove sono organizzate dalla Sezione 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 2017 del Settore Pesca di Superficie Discipline: 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 2016 e in regola  con l’affiliazione 2017 
− le restanti in regola con l’affiliazione 2017 

N.B.: non potranno partecipare alla fase provinciale le squadre di società iscritte alle  fasi  superiori Trofei di serie “A”“B” ). 
Qualora non si dovesse raggiungere un minimo di 5 s quadre, il campionato non verrà effettuato. 

 

Art. 4 -   ISCRIZIONI -  Debbono pervenire, corredate dai dovuti importi, a firma del Presidente di Società, in 
sede del Comitato Organizzatore c/o TOGNI ADRIANO e.mail: adriano.togni@alice.it, entro le ore 20,00 del  15 
aprile 2017. LE SOCIETA’ SI IMPEGNANO AL PAGAMENTO DELLE TRE PROVE COSI’ COME 
DESCRITTO NEL PRESENTE ARTICOLO. 
Il modulo (vedi facsimile allegato) deve contenere i nominativi ed i relativi numeri di tessera federale dei 
componenti la squadra. Ogni squadra è composta di 4 elementi.   
Si ricorda che con il tesseramento e/o rinnovo veng ono 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.  
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.  
 

LE SOCIETA’ CHE AL TERMINE DEL CAMPIONATO NON SONO IN REGOLA CON IL VERSAMENTO DI 
TUTTI I CONTRIBUTI DI PARTECIPAZIONE VERRANNO AUTOM ATICAMENTE ESCLUSE, CON TUTTE LE 
PROPRIE SQUADRE DA OGNI ATTIVITA' DEL SETTORE ACQUE  INTERNE. 
QUANDO UNA SQUADRA E’ ASSENTE SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, VALUTATO DALLA SEZIONE 
PROVINCIALE, SARA’ DEFERITA ALL’ORGANO COMPETENTE PERCHE’ LE VENGANO COMMINATE LE 
SANZIONI DEL CASO. 
Le prime tre prove del Campionato Provinciale (Seri e C) devono obbligatoriamente essere considerata 
concomitante con le Fasi Nazionali e Regionali, anc he se, per cause di forza maggiore o per esigenze d i 
composizione dei calendari si devono svolgere in da te diverse. 
Eventuali deroghe saranno valutate dal Comitato di Settore solo per la concomitanza con i Trofei di 
Serie C.  
 IL CONCORRENTE DI UNA SQUADRA CHE DISPUTA UNA GARA DI LIVELLO SUPERIORE E IL CONCORRENTE 
CHE PARTECIPA A GARE CONSIDERATE CONCOMITANTI ANCHE  SE DISPUTATE IN DATE DIVERSE, VERRANNO 
RETROCESSI ALL’ULTIMO POSTO DI SETTORE + 5 PUNTI DI  PENALITA’, ED ALLA SQUADRA DI 
APPARTENENZA VERRANNO ASSEGNATE LE PENALITA’ CORRIS PONDENTI A QUATTRO RETROCESSIONI 60 
PENALITA’ PER SETETORI DA 10 E 100 PENALITA’ PER SE TTORI DA 20 CONCORRENTI. 
Non sono ammessi passaggi di concorrenti da una Squadra all’altra. Sono ammesse sostituzioni, per problemi 
contingenti il mattino della gara fino alle ore 07.00. 
 

Art. 5 -   CONTRIBUTI -  E’ obbligatorio il versamento del contributo previsto per tutte le tre prove di EURO 
405,00 a squadra nei modi e nei termini previsti dall’articolo 4 del presente regolamento. 
I contributi sono così ripartiti: 



- Euro 11,00   quale quota individuale per ogni concorrente 
- Euro 19,00   quale quota ripopolamento per ogni concorrente 
- Euro 15,00   quale quota aggiuntiva a squadra per premiazione 
 

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

Art. 6 -   OPERAZIONI PRELIMINARI -   
I sorteggi saranno effettuati con il programma federale FIPSAS con le seguenti modalità: 

- i quattro componenti di ogni squadra verranno ripartiti nelle quattro zone in cui è diviso il campo gara; 

- ognuno di questi gruppi di concorrenti verrà ripartito in modo completamente casuale in gruppi di max 10  
concorrenti, corrispondenti ai settori di ogni zona, suddividendo quanto più possibile i concorrenti di squadre 
della stessa società; 

-  le zone e i settori del campo di gara verranno tabellati il giorno precedente la gara con lettere 
progressivamente da monte a valle (A, B, C….); l’abbinamento dei gruppi con numeri ai settori indicati con 
lettere avverrà mediante sorteggio effettuato un’ora prima dell’inizio della gara sul luogo del raduno.. 
 

Art. 7 -   PROGRAMMA  -  I campi gara saranno ripopolati con trote fario adulte di misura legale come da 
Legge Regionale (22 cm),  per l’intero importo previsto per ogni concorrente. I concorrenti, dopo aver assistito 
alle operazioni di sorteggio per l’abbinamento ai Settori predisposti sul Campo Gara, dovranno raggiungere, 
immediatamente e con i propri mezzi, il centro 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 trascorso il 
quale si ritroveranno al centro settore dove il capo Settore procederà per sorteggio alla chiamata dei garisti.Il 
concorrente chiamato si porterà sul posto prescelto per iniziare la gara. Ogni concorrente potrà spostarsi 
liberamente nell’ambito del proprio Settore rispettando le normali etiche di pesca.    
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 – sul Torrente SENTINO presso il Bar 
Pic Nic – COLLEPONI di GENGA  
 

Art. 8 -   ESCHE -  Nelle gare di Pesca alla Trota in Torrente sono con sentite solo le seguenti esche che 
devono essere allo stato naturale, senza alcun trat tamento colorante e VIVE all’atto dell’innesco, fat ta 
eccezione per il “caimano” (larva di tenebrionide –  tenebrio molitor - zophobas morio) ammesso anche 
allo stato di muta, vivo o morto e senza alcun trat tamento colorante e/o aromatizzante.  
- vermi d'acqua e di terra;  
- camola del miele;  
“caimano” (larva di tenebrionide – tenebrio molitor  - zophobas morio)  
La pasturazione, sotto ogni forma, è sempre vietata .  
Eventuali deroghe sull’utilizzo delle camole colora te saranno valutate ed autorizzate dal Comitato di 
Settore.   

IL MANCATO RISPETTO DI QUESTE NORME COMPORTERÀ PER IL CONCORRENTE, A SECONDA DEI 
CASI, L’ESCLUSIONE, LA RETROCESSIONE O LA PENALIZZA ZIONE E L’EVENTUALE DEFERIMENTO 
APPLICANDO LE NORME DISCIPLINARI DELLA FEDERAZIONE  
 

Art. 9 -  CONDOTTA DI GARA  -  
Valgono le disposizioni generali riportate nella Circolare Normativa Settore Acque Interne, Specialità 
Pesca alla Trota In Torrente ed in Lago con Esche Naturali ed Esche Artificiali del 2017 o e le seguenti 
norme particolari: 
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. 
− di non ostacolare l’esercizio di pesca degli altri concorrenti nella manovra dei propri attrezzi; 
− 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 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; 
− di pescare con una sola canna con o senza mulinello, armata di un solo amo terminale. Sono consentite più 

canne di scorta armate, innescate ma non montate; 
− di uccidere le prede valide catturate; 
− di conservare il pescato in contenitori forati in cui non dovranno trovare posto altro che le prede stesse in 

condizioni di conveniente pulizia; 
− di togliere la lenza dall’acqua al segnale di fine gara. Le prede salpate dopo tale segnale non sono valide; la 

trota à ritenuta valida quando nell’azione di pesca cade all’asciutto oppure in acqua, ma al di fuori del 
Campo Gara; 



− di rimettere immediatamente in acqua con la massima cautela pena la retrocessione e le conseguenti 
penalità di legge le trote di lunghezza inferiore alla misura vigente nel luogo di gara. 

 

CONDIZIONI INDEROGABILI DI CAUTELA SONO: 

- la trota va afferrata a mani bagnate; 

- la lenza va tagliata nel caso che l’amo non sporga dalla bocca e non sia facilmente estraibile. 
 

DIVIETO: 
− di provare gli attrezzi prima dell’inizio della gara; 
− di usare canne di lunghezza superiore a metri 10,20 ; 
− 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 un vantaggio illecito per sé stessi o per 

altri concorrenti o tesi a penalizzare od ostacolare altri concorrenti. Qualora i comportamenti 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 ulteriori provvedimenti. 

 

Art. 10 -   CONTROLLI E VERIFICHE  -  Il controllo delle gare sarà effettuato da Ispettori assegnati ciascuno 
ad un certo numero di concorrenti, comunque non superiore a 15. 
Questi saranno affiancati ad Ispettori messi a disposizione dalla commissione organizzatrice. 
Il concorrente è l’unico responsabile del pescato pertanto al momento della cattura dovrà assicurarsi della 
specie e della misura. Al segnale di chiusura di fine gara i concorrenti dovranno immediatamente portarsi al 
centro del settore e solo dopo quel momento potranno trasferire il pescato nell’apposito sacchetto fornito 
dall’organizzazione. I concorrenti devono preoccuparsi che le prede siano consegnate in condizione 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 né conteggiata n è 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 di catture e del loro peso. 
IN ASSENZA DI FIRMA DI CONVALIDA IL CONCORRENTE PER DERA’ 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 causa 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 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 EFF ETTUATE DAI CONCORRENTI. 
I CONCORRENTI CHE CONSEGNANO LE CATTURE IN NUMERO I NFERIORE ALL’ULTIMO CONTROLLO, 
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. 11 -   CLASSIFICHE -  Come dettagliatamente specificato sulla Circolare Normativa Settore Acque Interne 
2016, Discipline: Pesca alla Trota con Esche Naturali in Torrente e in Lago e con esche Artificiali da Riva, 
verranno stilate le seguenti classifiche, attribuendo un punto a grammo e mille punti a salmonide (non sono 
valide altre specie). Non sono valide le trote catturate simultaneamente da due o più concorrenti. 
 

I concorrenti che al termine della gara risulterann o a pari merito (qualsiasi sia il sistema adottato per la 
compilazione delle classifiche: solo peso, punteggi o effettivo, penalità tecniche, solo numero, ecc.)  
verranno classificati attribuendo loro una penalità  media. Ad esempio: due concorrenti classificati pr imi 
a pari merito si vedranno attribuite 1,5 penalità c iascuno ( 1+2=3 :2=1,5 ), mentre quello che li segu e in 
classifica prenderà 3 penalità; tre concorrenti cla ssificati primi a pari merito si vedranno attribuit e 2 
penalità ciascuno ( 1+2+3=6 :3=2 ), mentre quello c he 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.… 
 
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 la classifica generale di squadra.  
Squadra: 
Al termine di ogni prova, sulla base della somma di penalità tecniche ottenute dai quattro componenti di ogni 
squadra si provvederà ad elaborare la classifica generale per squadre prendendo in considerazione nell’ordine i 
seguenti fattori discriminanti: 
− la minor somma di penalità tecniche; 
− la minore o le minori penalità tecniche individuali; 
− la minore somma dei piazzamenti effettivi; 
− il minore o i minori piazzamenti effettivi individuali; 
− 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 di Squadra, sulla base della 
somma di penalità tecniche conseguite dai quattro componenti la Squadra in tutte le prove considerando le 
seguenti discriminanti: 
− la minor somma di penalità tecniche in una o più prove; 
− la minore o le minori penalità tecniche individuali; 
− la minore somma dei piazzamenti effettivi; 
− il minore o i minori piazzamenti effettivi individuali; 
− la maggiore somma di catture effettuate; 
− la maggiore somma dei punteggi effettivi. 
 

N.B. Parteciperà al Campionato Regionale del 2018 l a squadra campione provinciale 2017. 
 

Art. 12 -   PREMIAZIONE - 
 

DI OGNI GARA 
 

Settore: per Settore da  5  concorrenti: 1° Classificato rimborso chilometrico per un massimo di  €. 30,00  
    

    per Settore da 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  €. 10,00 
 
Squadra: 1° Squadra classificata :        4  rimborsi chilometrici per un massimo di  €. 15,00 
 

IL CONCORRENTE O LA SQUADRA PREMIATI DOVRANNO PERSO NALMENTE RITIRARE IL PREMIO, IN 
QUANTO DOVRANNO FIRMARE LA MODULISTICA COME DA CIRC OLARE “DISCIPLINA TRIBUTARIA 
DEI COMPENSI AGLI SPORTIVI DILETTANTI” IN CASO DI M ANCATO RITIRO LA SOCIETA’ 
ORGANIZZATRICE ATTENDERA’ CHE L’INTERESSATO O LA SQ UADRA LA CONTATTI PER IL RITIRO E 
LA CONSEGNA DI QUANTO SOPRA, A FINE CAMPIONATO I PR EMI NON RITIRATI VERRANNO 
INCAMERATI DALLA SOCIETA’ ORGANIZZATRICE. 
 

Art. 14 -   UFFICIALI DI GARA -  IL Giudice di Gara, per tutte e tre le prove, sarà nominato dal Responsabile 
Provinciale.  
Il Giudice di Gara dovrà fornire al Presidente Provinciale della Commissione di settore A.I, l’elenco dei 
concorrenti che hanno acquisito la titolarità. 
Il Direttore di Gara sarà nominato dalla Società Organizzatrice. 
Il responsabile e coordinatore dei Giudici Sig. Togni Adriano.  
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 
 

Letto corretto e sottoscritto in data 20 Febbraio 2017  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 SUBA CQUEE 

-  COMITATO PROVINCIALE DI ANCONA - 
Curva Nord Stadio del Conero Strada Cameranense – 60131 Varano (AN) 

 

CAMPIONATO PROVINCIALE A SQUADRE DI PESCA ALLA TROT A TORRENTE 2017 
 

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.________________ Lic. di Pesca______________ 

                          2)_________________________________ Tess. Fed.________________ Lic. di Pesca______________ 

                          3)_________________________________ Tess. Fed.________________ Lic. di Pesca______________ 

                          4)_________________________________ Tess. Fed.________________ Lic. di Pesca______________ 

Squadra B  -     1)_________________________________  Tess. Fed.________________ Lic. di Pesca______________ 

                          2)_________________________________ Tess. Fed.________________ Lic. di Pesca______________ 

                          3)_________________________________ Tess. Fed.________________ Lic. di Pesca______________ 

                          4)__________________________________Tess. Fed.________________ Lic. di Pesca______________ 

 Squadra C      1)__________________________________Tess. Fed.________________ Lic. di Pesca______________ 

                         2)__________________________________Tess. Fed.________________ Lic. di Pesca______________ 

                         3)__________________________________Tess. Fed.________________ Lic. di Pesca______________ 

                         4)__________________________________Tess. Fed.________________ Lic. di Pesca______________ 

 Squadra D  -    1)_________________________________  Tess. Fed.________________ Lic. di Pesca______________ 

                         2)_________________________________ Tess. Fed._________________ Lic. di Pesca______________ 

                        3)__________________________________ Tess. Fed.________________  Lic. di Pesca______________ 

                        4)__________________________________ Tess. Fed.________________  Lic. di Pesca______________ 

 
La somma di Euro …………………. per n° ……….…squadre va consegnata unitamente al presente modulo al 
Comitato Organizzatore c/o adriano.togni@alice.it  
. 
La Società dichiara in nome proprio e dei suoi atleti di conoscere ed accettare le norme della Circolare Normativa della Disciplina 2017, 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 
 
 


