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Oggetto: Campionato Interprovinciale di  Pesca a Fisheries Individuale 2023 
 
 
 
 Con la presente si trasmette il Regolamento Particolare del Campionato Interprovinciale di 
Fisheries Individuale 2023 (selettive da disputarsi entro il 2022) delle Provincie Pesaro/Ancona e 
Macerata/Ascoli Piceno, redatto dal Responsabile del Settore Pesca di Superficie tenendo conto 
della Circolare Normativa 2022 del Settore Pesca di Superficie “Disciplina Pesca a Fisheries/”  a 
cui si fa riferimento per quanto non contemplato nel presente regolamento.-. 
 
 Nell’augurare alla manifestazione il massimo successo si coglie l’occasione per inviare 
cordiali saluti. 
 
 
 
 
 
  Il Responsabile Settore P.S.  
          Regionale MARCHE 
       Alfredo Santoni 



 
FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITA’ SUBACQUEE 

COMITATO REGIONALE DELLE MARCHE 
CAMPIONATO INTERPROVINCIALE PESARO-ANCONA E MACERATA -ASCOLI PICENO DI 

PESCA A FISHERIES INDIVIDUALE  2023 
 

REGOLAMENTO PARTICOLARE 
 

Il presente Regolamento è stato redatto considerando il Protocollo di attuazione delle 
misure ANTI COVID 19 per le gare di pesca Fisheries 
 

Art.1 – La Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee Comitato Regionale delle 
Marche indice il Campionato INTERPROVINCIALE di Pesca a Fisheries Individuale 2023, che si 
disputerà in 3 prove in settori da 5 concorrenti da disputarsi entro il 2022, di QUATTRO ore 
ciascuna con ½ scarto. I primi classificati in base ai quorum accederanno alla selettiva 
Regionale da disputarsi sempre entro il 2022. 
 

Art. 2 – ORGANIZZAZIONE – Le prove sono organizzate dal Comitato Regionale, che si avvale 
della collaborazione delle Sezioni Provinciali, dei Delegati Provinciali FIPSAS e delle Società 
Organizzatrici. Si svolgeranno quali che sono le condizioni atmosferiche e sono rette dal presente 
Regolamento Particolare e dalla Circolare Normativa 2022 del Settore Acque Interne “Disciplina 
Pesca a Fisheries “alla quale si fa riferimento per quanto non contemplato nel presente 
Regolamento che tutti i concorrenti, per effetto della loro adesione, dichiarano di conoscere ed 
accettare. 
 

Art. 3 – PARTECIPAZIONE – Al Campionato si accederà per libera iscrizione ed è riservato a 
tutte gli agonisti di Società affiliate in possesso della Tessera Federale e della Tessera Agonista 
valide per l’anno in corso nelle Provincie della Regione Marche.  
 

ART. 4 – ADESIONI - ISCRIZIONI – Le adesioni debbono pervenire, a firma del Presidente della 
Società, alle Società organizzatrici, accompagnate dalla copia del bonifico di € 20,00 per ogni 
Individuale ( 15,00 + 5,00 per il campo gara) . Alle Società Organizzatrici sotto elencate, almeno 7 
giorni prima dell’effettuazione di ciascuna prova deve pervenire la scheda di iscrizione. Il modulo 
(vedi facsimile allegato) deve contenere i nominativi corredati del numero di Tessera Federale e di 

Tessera Atleta dei concorrenti partecipanti. Ritardi all’atto dell’iscrizione comportano l’esclusione 
della 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. 
 

ART. 5 – OPERAZIONI PRELIMINARI – Il sorteggio relativo alla composizione dei settori verrà 
effettuato il sabato precedente le singole prove alle ore 15:00 dal Giudice di Gara designato. A 
tale operazione non potrà assistere nessuno. Al termine delle operazioni di sorteggio di stampa 
dei settori e dei cartellini invierà i settori in PDF alla Società organizzatrice che provvederà nel 
tardo pomeriggio ad inviarli alle società partecipanti tramite WHATTSAPP. Nelle operazioni 
preliminari non verranno sorteggiate le zone, ma solo il settore e il posto gara.         
LA PICCHETTATURA DEI POSTI GARA VERRA’ EFFETTUATA DA SINISTRA A DESTRA 
GUARDANDO L’ ACQUA - il tutto verrà gestito con il Programma Gare FIPSAS 
NELLA SCHEDA DI ISCRIZIONE OGNI SOCIETA’ RIPORTERA’ IL CELLULARE DEL 
RESPONSABILE DEL CAMPIONATO ALLA QUALE VERRA’ INVIATO IL SORTEGGIO, CHE 
POI PROVVEDERA’ A COMUNICARE AI PROPRI SOCI 
 



ART. 6 – RADUNI ED INIZIO GARA – Causa il COVID 19 i raduni non verranno fatti, i 
concorrenti accederanno al posto gara loro assegnato all’ora prestabilita, ed aspetteranno che la 
Società organizzatrice passi a fare l’appello, ritirare le autodichiarazioni e consegni loro la 
dichiarazione per il trattamento della privacy. 
 

ART. 7 – CAMPI DI GARA ED ORGANIZZATORI – Le Società Organizzatrici si impegnano a 
mettere a disposizione il Direttore di gara ed un minimo di un Ispettore di sponda ogni 10 
concorrenti. Il Campo di Gara deve essere quanto più possibile rettilineo e non presentare 
interruzioni, ogni settore, di 5 concorrenti, dovrà essere diviso in box da 10 metri, delimitati 
per ogni concorrente. 
 

MARCHE NORD – PESARO – ANCONA  
 

1^ Prova – 06 Novembre 2022 – Lago Triani (PU) 
SOCIETA’ ORGANIZZATRICE: A.S.D. PELLICANO Colmic Via Spicello 15 Terre Roverasche 
(PU) mail asdpellicano2013@gmail.com Ref. Cristian Manoni 328 0886249 
PELOSI Enrico 333 4742240   
RADUNO: ENTRATA AI BOX ore 07,00 c/o Sul Campo gara e sul picchetto assegnato 
 

2^ Prova – 20 Novembre 2022 – Lago Triani (PU) 
SOCIETA’ ORGANIZZATRICE: A.S.D. PELLICANO Colmic Via Spicello 15 Terre Roverasche 
(PU) mail asdpellicano2013@gmail.com Ref. Cristian Manoni 328 0886249 
PELOSI Enrico 333 4742240   
RADUNO: ENTRATA AI BOX ore 07,00 c/o Sul Campo gara e sul picchetto assegnato 
 

3^ Prova – 27 Novembre 2022 – Lago Triani (PU) 
SOCIETA’ ORGANIZZATRICE: A.S.D. PELLICANO Colmic Via Spicello 15 Terre Roverasche 
(PU) mail asdpellicano2013@gmail.com Ref. Cristian Manoni 328 0886249 
PELOSI Enrico 333 4742240   
RADUNO: ENTRATA AI BOX ore 07,00 c/o Sul Campo gara e sul picchetto assegnato 
 

MARCHE SUD MACERATA – ASCOLI PICENO 
 
 

1^ prova – 03 Luglio 2022 – Lago San Marco (FM) 
SOCIETA’ ORGANIZZATRICE: FERMO 86 ASDP Via XXV Aprile – 63900 FERMO 
E-mail fbalilli@libero.it  IBAN IT49F0615069455CC0261001447  
RADUNO: ENTRATA AI BOX ore 07,00 c/o Sul Campo gara e sul picchetto assegnato 
 

2° prova – 11 Settembre 2022 Lago San Marco (FM) 
SOCIETA’ ORGANIZZATRICE: ASD NEW TEAM Via dei Palmenzi 3 MARINA PALMENSE (PM) 
Referente BOLDRINI Mauro  Cell. 392 1802671 
RADUNO: ENTRATA AI BOX ore 07,00 c/o Sul Campo gara e sul picchetto assegnato 
 

3^ prova –29 Novembre 2022 – Lago di Cerreto (AN) 
SOCIETA’ ORGANIZZATRICE: ASD Delfini “Maver” Vicolo Cuoio 1 * 62024 Matelica (MC) 
Fax 0732 677741 e-mail delfini1976@libero.it C/C intestato a: ASD Delfini IBAN 
IT11W0306937312100000000617.  Per informazioni contattare Lippera Mauro  339 2167258 
RADUNO: ENTRATA AI BOX ore 07,00 c/o Sul Campo di gara e sul picchetto assegnato. 
 

NEI TRATTI DI CAMPO DI GARA UTILIZZATI PER LA MANIFESTAZIONE E’ TASSATIVAMENTE 
VIETATO ORGANIZZARE GARE DI QUALSIASI TIPO IL GIORNO ANTECEDENTE LA GARA SALVO 
ESPRESSA DEROGA DEL COMITATO REGIONALE. 
 

ART. 8 - CONDOTTA DI GARA – Le gare saranno a turno unico di quattro ore con il regolamento 
di seguito specificato per ciascun campo di gara. 
Il box deve essere obbligatoriamente delimitato da nastri che ne delineano chiaramente i 
confini: uno parallelo alla linea dell’acqua e due che partono dai picchetti di delimitazione 
esterna fino all’acqua in modo perpendicolare alla sponda. Qualora non fosse possibile 
delimitare il box, il Giudice di Gara può autorizzare la sola linea di delimitazione parallela 



all’acqua, in questo caso sono da considerarsi limiti di delimitazione esterna i 
prolungamenti immaginari e perpendicolari alla sponda, aventi origine da ciascuno dei due 
picchetti che delimitano il posto gara. 
I CONCORRENTI POTRANNO ACCEDERE AL CAMPO GARA CON LE SEGUENTI 
MODALITA’. Il concorrente potrà accedere ad un posto gara solo dopo aver verificato il 
sorteggio del proprio posto gara con il responsabile della sua Società; 

- Prima di accedere al box assegnato dal sorteggio il concorrente dovrà attendere 
l’orario indicato dal regolamento particolare della manifestazione o nel volantino di 
presentazione; l’ingresso al box sarà scandito da un segnale sonoro; 

- Dopo il segnale sonoro il concorrente dovrà accedere direttamente al proprio posto 
di gara senza soffermarsi con gli altri concorrenti; 

- Il concorrente dovrà obbligatoriamente utilizzare la mascherina ed i guanti dal 
momento in cui esce dal proprio veicolo e fino a che depositerà all’interno del box a 
lui assegnato dal sorteggio la sua attrezzatura; 

- Il concorrente potrà posizionarsi all’interno del box fino ad una distanza di almeno 
un metro dalla fine del box stesso (picchetto) 

- Sono previsti 90 minuti prima dell’inizio della gara in cui il concorrente potrà iniziare 
a preparare la loro attrezzatura, misurare la profondità dell’acqua, provare le lenze, 
preparare la pastura e porre la nassa in acqua; 

- Il concorrente che non rispetterà le norme di sicurezza anti COVID 19, sarà escluso 
dalla manifestazione e retrocesso (cinque punti in più del numero dei concorrenti 
presenti nel settore); 

- Dall’arrivo sul campo di gara e fino al termine della gara, quando lascerà il campo di 
gara, il concorrente non potrà ricevere o prestare aiuto, avvicinarsi ad altri 
concorrenti o estranei, nè da questi farsi avvicinare; il mancato rispetto di questa 
norma comporterà l’esclusione e la retrocessione (cinque punti in più del numero dei 
concorrenti presenti nel settore) e l’eventuale deferimento applicando le disciplinari 
della Federazione; 

- Il concorrente che per qualsiasi motivo avrà bisogno di allontanarsi dal proprio 
posto di gara dovrà preavvertire l’ispettore di Sponda e non sarà considerato ai fini 
della classifica di settore e finale salvo il caso in cui il concorrente che, dopo aver 
trascorso almeno metà della gara e per motivi di particolare gravità deve 
abbandonare il campo di gara, può richiedere che gli venga pesato il  pescato (con le 
modalità previste nel successivo paragrafo PESATURA) e parteciperà alla classifica 
di settore finale; 

- Il concorrente non potrà uscire dal proprio box fino al termine delle operazioni di 
pesatura e non gli sarà consentito assistere alle operazioni di pesatura degli altri 
componenti il proprio settore;     

 
Per accedere al posto loro assegnato, i concorrenti dovranno poi attendere 
 

IL PRIMO SEGNALE; dopo questo segnale i concorrenti potranno iniziare a preparare la loro 
attrezzatura, misurare la profondità dell’acqua, provare le loro lenze, preparare la loro pastura e 
porre la loro nassa in acqua. Saranno previsti 90 minuti per effettuare tutte queste operazioni di 
preparazione. 
 

IL SECONDO SEGNALE avviserà i concorrenti che 5 minuti dopo inizierà il controllo di esche e 
pasture da parte del Giudice di Gara. 
 

IL TERZO SEGNALE è indicherà l’inizio della gara durante la quale i concorrenti potranno 
effettuare solo la pasturazione che avverrà esclusivamente con l’ausilio dell’attrezzo da pesca. 
E’ vietata la pasturazione a mano. 
  

IL QUARTO SEGNALE avvertirà i concorrenti che mancano 5 minuti al termine della gara. 
 

IL QUINTO SEGNALE indicherà il termine della gara; dopo questo segnale nessuna cattura sarà 
valida a meno che il pesce non sia già completamente al di fuori dell’acqua. Le prede estratte 
dall’acqua dopo il segnale di chiusura della gara o del turno di pesca non sono valide; pertanto 



all’inizio del segnale devono considerarsi validi tutti i pesci che non sono a contatto con l’acqua e 
che fino al recupero definitivo non entrano ulteriormente a contatto con l’acqua (più precisamente: 
un pesce catturato prima del segnale di fine gara che al suono è fuori dall’ acqua, nel movimento 
di recupero non può più toccare l’acqua per essere considerato valido).-   
I segnali sonori per le diverse fasi dei campionati dovranno essere brevi; in tutti i casi, 
dev’essere preso in considerazione l’inizio del segnale. 
 

PESATURA 
La Società organizzatrice è la sola responsabile delle operazioni di pesatura che non potranno 
essere effettuate dal concorrente In caso di disponibilità di più bilance, il pescato di ogni settore 
deve essere pesato con la stessa bilancia. Il pescato di eventuali settori tecnici dovrà essere pesato 
con la stessa bilancia impiegata per il settore con il quale il settore tecnico completa la propria 
classifica. 
Il concorrente che ha effettuato catture e che, deliberatamente, non presenta alla pesatura il 
pescato o parte di esso verrà retrocesso e deferito al competente Organo di giustizia sportiva per le 
eventuali sanzioni disciplinari conseguenti.  
 Nelle gare a pesce in vivo, il pescato, immediatamente dopo il termine delle operazioni di pesatura 
o di valutazione, deve essere reintrodotto in acqua con ogni possibile cautela, per eventuali 
mancanze alle regole di cautela nella re immissione del pescato sarà sanzionato con un punto di 
penalizzazione.  
- LA PESATURA DOVRA’ ESSERE EFFETTUTA SOLAMENTE ATTRAVERSO RETI FORATE. (VIETATO USARE 
SACCHETTI, SECCHI, O ALTRI CONTENITORI RIGIDI ANCHE SE FORATI). 
- DOVRANNO ESSERE USATE BILANCEE IDONEE CON SCARTO DI MAX 10GR      ( SALVO DEROGHE DEL 

COMITATO DI SETTORE A.I.). 
- QUANDO VENGONO PESCATI PESCI MOLTO PICCOLI COME AVANNOTTI PER CUI NON SI RIESCE AD 

EFFETTUARE LA PESATA (BILANCIA CHE NON MARCA PESO E RESTA A ZERO), I PESCATORI VERRANNO 
MESSI IN SEQUENZA IN BASE AL NUMERO DEI PESCI ED ALLA LORO GRANDEZZA E POI CLASSIFICATI IN 
QUESTO ORDINE DIETRO A TUTTI QUELLI CLASSIFICATI PER IL PESO. 

 DOPO L’INIZIO DELLE OPERAZIONI DI PESATURA NON VERRANNO ACCETTATI RECLAMI. TUTTI 
RECLAMI DOVRANNO ESSERE PREANNUNCIATI AL MOMENTO DELLA CONSTATAZIONE 
DELL’INFRAZIONE 

 

RISPETTO NORME ANTI COVID 19 – I concorrenti dovranno attendere le operazioni di pesatura 
all’interno del proprio box, non potranno lasciarlo fino alla fine delle operazioni di pesatura e 
soprattutto non potranno avvicinare alcun altro concorrente operatore presente alla gara. 

Gli incaricati alla pesatura della Società organizzatrice, con mascherine e guanti, si avvicineranno 
al box lasciando un secchio grande al concorrente nel quale verserà il pescato. 

Il concorrente, dopo aver versato il pescato, si allontanerà da questo mantenendo la 
distanza di sicurezza prevista dal protocollo sanitario in materia anti COVID 19, 
permettendo agli incaricati di avvicinarsi al secchio ed iniziare le operazioni di pesatura. 

Gli addetti alla pesatura verseranno il pesce nella rete di pesa e una volta finita l’operazione 
riconsegneranno il pescato al concorrente che una volta che gli addetti si saranno 
allontanati e portati a distanza di sicurezza, dovrà rimetterlo in acqua con metodologia 
adeguata alla salvaguardia della fauna ittica   

 
 

MARCHE NORD PESARO – ANCONA 
 

MARCHE SUD MACERATA – ASCOLI PICENO 
 

In ciascuna prova è ammesso detenere ed impiegare esclusivamente 1,5 lt. di esche vive che 
potranno essere trattate con DIP e 5 lt tra pastura (dove consentita), pellet e granaglie.  

I bandum o similari, pellet e boilies (max 10mm.) da innesco potranno essere presentati 
nelle loro confezioni originali, senza limite di quantità. 

IN TUTTI I CAMPI GARA E’ OBBLIGATORIO L’USO DI DUE NASSE  
 

IN TUTTI I CAMPI GARA E’ OBBLIGATORIO PRESENTARE LE ESCHE NELLE MATRIOSKE INTERE 
ED INTEGRE. POSSONO ESSERE TAGLIATE E/O FRULLATE DOPO L’INIZIO DELLA GARA. 
 

Art. 9 - ESCHE CONSENTITE 
Sono consentite le seguenti esche:  
- Vermi d'acqua e di terra;  



- Larva della mosca carnaria (in tutti i suoi stati e forme: Raparino, pinkerino, caster ecc.);  
- Larva del tafano (orsetto, casterone); 
 - Mais;  
- Canapa;  
- Boilies (misura massima 10 mm);  
- Pellets, Bandum e similari (misura massima 10 mm);  
- Doppio innesco solo di esche naturali (esempio: un verme + una larva di mosca carnaria).  
 
Le esche potranno essere trattate con additivi liquidi o in polvere prima o dopo l’innesco o 
l’inserimento nel Method/Feeder. E’ vietato l’uso di carne, pane, pasterelli, fouillis e ver de 
vase. 
 

La trasgressione di tali regole comporta la retrocessione all’ultimo posto della classifica 
(pari al piazzamento dell’ultimo classificato nel settore col maggior numero di 
concorrenti maggiorato di CINQUE unità, e comporta l’avanzamento in classifica degli 
altri concorrenti del settore di tante unità quanti sono i retrocessi) 

ART.10 – CLASSIFICHE – le classifiche verranno redatte così come riportato nella vigente 
Circolare Normativa (paragrafo classifiche). 
I concorrenti che nell’arco della stessa gara ricevono più penalità, riceveranno una penalizzazione 
complessiva di CINQUE punti (aggiuntiva al piazzamento ottenuto), senza per questo mutare nel 
settore la posizione degli altri concorrenti. 
Le Classifiche saranno redatte in base alla CIRCOLARE NORMATIVA 2022 Disciplina Pesca 
a Fisheries tenendo conto di 3 prove (con mezza prova di scarto).  
L’omologazione delle classifiche delle varie prove, di tutte le Manifestazioni è di diretta 
competenza del Comitato Regionale e a cura del Comitato Regionale stesso. Pertanto tutti i 
Giudici di gara dovranno tempestivamente inviare tutto il materiale relativo ad ogni prova 
all’indirizzo di posta elettronica  santonialfredo16@gmail.com  
 
ART. 10 BIS- PER QUANTO NON CONTEMPLATO NEL PRESENTE REGOLAMENTO VALE 
LA CIRCOLARE NORMATIVA FEEDER/FISHERIES 2022/2023 E LA DELUCIDAZIONI 
SELETTIVE FISHERIES DEL 24 GIUGNO CHE PRECISANO LA PARTECIPAZIONE DEI 
CONCORRENTI NELLA PROVINCIA DI APPARTENENZA DELLA PROPRIA SOCIETA’.- 
 
ART. 11 – PREMIAZIONI 
 

SETTORE 
I primi 2 di settore per ogni prova. 
1° Classificato: Buono acquisto di Euro 30,00; 
2° Classificato: Buono acquisto di Euro 20,00; 
 

I CONCORRENTI 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. 12 – UFFICIALI DI GARA 
I GIUDICI DI GARA DELLE 3 PROVE SARANNO DESIGNATI DAL Responsabile Regionale SIG. 
TOGNI ADRIANO, LE SOCIETA’ ORGANIZZATRICI METTERANNO A DISPOSIZIONE IL DIRETTORE 
DI GARA, IL SEGRETARIO DI GARA ED ALMENO UN GIUDICE DI SPONDA “ESPERTO” ogni 10 
concorrenti 
 

Il Presidente Regionale FIPSAS    Il Responsabile di Settore P.S. Regionale    

                 SORIANI Luigi                                   SANTONI Alfredo 

 

 



 
 

FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITÀ SUBACQUEE  
 

COMITATO REGIONALE DELLE MARCHE 
  

CAMPIONATO INTERPROVINCIALE   
INDIVIDUALE DI PESCA A FISHERIES 2023 

 
 

MODULO DI ISCRIZIONE ALLA GARA DEL _______________________________________  
 
 

La Società …………………………………………………………..……………………………………………………………… 

con sede in ................................................................………………..… Prov. ……………….... CAP ………..…………. 

Via/Piazza ………………………………………………………................ n° …........... Tel. ……………….……………….. 

regolarmente affiliata alla FIPSAS per l'anno in corso, 

CHIEDE 

 di iscrivere a partecipare alla manifestazione, le seguenti squadre 

Referente del Campionato Sig._________________________________ Cell____________________ 

Gli verranno comunicati i sorteggi delle singole prove da trasmettere ai propri compagni. 

 

 

La Società dichiara, in nome proprio e dei concorrenti, di conoscere ed accettare le norme della Circolare Normativa 

2022 di specialità nonché quelle del Regolamento di gara sollevando da ogni e qualsiasi responsabilità inerente alla 

partecipazione alla competizione la FIPSAS, il Comitato di Settore, gli Ufficiali e gli Organizzatori tutti della gara 

stessa.  

        

Data__________________                     Il Presidente della Società  

        ___________________________________ 

. CONC. COGNOME NOME N. TESSERA 
FEDERALE 

N. TESSERA 
ATLETA 

 1     

 2     
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 4     

      
 5     

 6     

 7     

 8     

      


