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Oggetto: Campionato Regionale Pesca a Feeder  Indiv iduale 2017 
 
 
 
 Con la presente si trasmette il Regolamento Particolare del Campionato Regionale di 
Feeder Individuale 2017 della Regione Marche redatto dal Responsabile del Settore Pesca di 
Superficie tenendo conto della Circolare Normativa 2017 del Settore Pesca di Superficie 
“Disciplina Pesca a Feeder “ a cui si fa riferimento. 
 
 Nell’augurare alla manifestazione il massimo successo si coglie l’occasione per inviare 
cordiali saluti. 
 
 
 
 
 
  Il Responsabile Settore  AI  
          delle MARCHE 
    Alfredo Santoni 



 
FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITA’ SUB ACQUEE 

COMITATO REGIONALE DELLE MARCHE 
 

CAMPIONATO REGIONALE DI PESCA A FEEDER INDIVIDUALE 2017 
 

REGOLAMENTO PARTICOLARE 
 
Art.1 – La Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee Comitato Regionale delle 
Marche indice il Campionato Regionale di Pesca a Feeder Individuale 2017, che si disputerà in 4 
prove. 
 
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 2017 del Settore Acque Interne “Disciplina 
Pesca a Feeder “  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 – Il Campionato è riservato a tutti gli agonisti di Società affiliate in 
possesso della Tessera Federale e della Tessera Agonista valide per l’anno in corso.  
 
ART. 4 – ADESIONI - ISCRIZIONI –  –  Le adesioni debbono pervenire, a firma del Presidente 
della Società, al Comitato Regionale FIPSAS delle Marche, Curva Nord Stadio del Conero 60029 
Varano di Ancona, (fax 071 2864499 ) accompagnate dalla copia del bonifico di € 70,00 per ogni 
concorrente partecipante ( 15,00X4 = 60,00  quota di iscrizione  + 10,00 per le classifiche finali 
Individuali). Il Bonifico va intestato a: Comitato Regionale FIPSAS Marche – Curva Nord Stadi o 
del Conero – 60029 Varano di Ancona Codice IBAN IT 28 Q 01005 02600 000000023781 C/o 
B.N.L. Ag Corso Stamira ANCONA. 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 nel luogo del raduno. Esso sarà 
diretto dal G. di G.  alla presenza dei rappresentanti delle Società. Tale sorteggio sarà effettuato 
assegnando ad ogni concorente un settore e un posto gara, individuati alternativamente con 



numero e lettera che determineranno, il sorteggio pubblico di abbinamento effettuato al mattino 
successivo, l’individuazione del posto gara.  il tutto verrà gestito con il Programma Gare 
FIPSAS 
Nelle gare di Pesca a Feeder la spazio fra i concorrenti dovrà essere di mt 10 
 
ART. 6 – RADUNI ED INIZIO GARA – I raduni avverranno in luoghi che saranno segnalati dagli 
Organizzatori in apposita comunicazione agli iscritti. L’inizio del sorteggio per gli abbinamenti 
avverrà 30 minuti dopo il raduno. 
L’ora di inizio della gara sarà stabilita dopo le operazioni di abbinamento, lasciando un tempo 
minimo di almeno 90 minuti dall’ENTRATA AI BOX.  
 
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 divis o in box  da 10 metri, delimitati 
per ogni concorrente. 
 
1a prova – 21 Maggio 2017 – Lago Delfini Cerreto – CER RETO D’ESI  (AN) 
Società Organizzatrice: ASD Delfini “Maver” Vicolo Cuoio 1 * 62024 Matelica (MC) Fax 0732 
677741 e-mail delfini1976@libero.it Per informazioni contattare Lorenzetti Fulgenzio Tei. 333 
8046597 o Silvestrini Ivan 347 2649684 
Raduno: Ore 06,30 - presso i l  Bar Centrale 

2^ prova  – 18 Giugno 2017 – Lago di Ponte Nina Loc  Ponte Nina (AP/FM)  
SOCIETA’ ORGANIZZATRICE: ASD FERMO 86 Via Liguria 63900 FERMO –  - tel.338-3021339 
(Ubaldo);e mail fbalilli@libero.it  
Raduno: ore 06,30 presso il Pasticceria  Millevoglie, via Aprutina 1 Marina di Altidona – PEDASO 
(FM)  
 
3^ prova – 10 Settembre 2017  Lago TAUS (PU) 
SOCIETA’ ORGANIZZATRICE: ASD LENZA MARCHE 1960 “Colmic” Via Cavour 89 62014 
CORRIDONIA (MC) Tel TOMBESI 335 5366527 mail laertetomb@gmail.com     RADUNO: Presso il 
Lago  alle  ore 06,30 
 
4^ prova – 08 Ottobre 2017  Lago di Fiastra (MC) 
SOCIETA’ ORGANIZZATRICE: ASD LENZA MARCHE 1960 “Colmic” Via Cavour 89 62014 
CORRIDONIA (MC) Tel TOMBESI 335 5366527 mail laertetomb@gmail.com     RADUNO: Presso il 
Bar Vittorio a San Lorenzo al Lago  alle  ore 06,30 
 
NEI TRATTI DI CAMPO DI GARA UTILIZZATI PER LA MANIF ESTAZIONE E’ 
TASSATIVAMENTE VIETATO ORGANIZZARE GARE DI QUALSIAS I TIPO IL GIORNO 
ANTECEDENTE LA GARA SALVO ESPRESSA DEROGA DEL COMIT ATO 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 di 10 metri deve essere obbligatoriamente de limitato da nastri che ne delineano 
chiaramente i confini: uno parallelo alla linea del l’acqua e due che partono dai picchetti di 
delimitazione esterna fino all’acqua in modo perpen dicolare 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 conside rarsi limiti di delimitazione esterna i 
prolungamenti immaginari e perpendicolari alla spon da, aventi origine da ciascuno dei due 
picchetti che delimitano il posto gara. 
 
Per accedere al posto loro assegnato, i concorrenti dovranno 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. 
 
AL TERZO SEGNALE, i concorrenti potranno iniziare le operazioni di pasturazione pesante ( per 
questa operazione saranno previsti 10 minuti ). La pasturazione potrà essere effettuata 
esclusivamente con il pasturatore attaccato alla lenza.. 
 
IL QUARTO SEGNALE è indicherà l’inizio della gara durante la quale i concorrenti potranno 
effettuare  la pasturazione solo ed esclusivamente tramite il pasturatore, è vietato l’utilizzo del 
method feeder.  
 
IL QUINTO SEGNALE avvertirà i concorrenti che mancano 5 minuti al termine della gara. 
 
IL SESTO 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 seg nale. 
 
PESATURA 
La  Società organizzatrice è la sola responsabile d elle operazioni di pesatura che non potranno 
essere effettuate dal concorrente In caso di dispon ibilità di più bilance, il pescato di ogni settore 
deve essere pesato con la stessa bilancia. Il pesca to 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, del iberatamente, 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, immediatam ente 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 E 
POI CLASSIFICATI IN QUESTO ORDINE DIETRO A TUTTI QUELLI CLASSIFICATI PER IL 
PESO. 

 DOPO L’INIZIO DELLE OPERAZIONI DI PESATURA NON VERR ANNO ACCETTATI 
 RECLAMI. TUTTI I RECLAMI DOVRANNO ESSERE PREANNUNC IATI, AL MOMENNTO 
 DELLA CONSTATAZIONE DELL’INFRAZIONE 
 Il G.D.G. può verificare, in qualsiasi momento dell a gara, la lunghezza delle canne. 



 La misurazione degli attrezzi viene effettuata sul le canne in uso. Non costituisce 
illecito, ad esempio, detenere nel proprio box pezz i sciolti componenti di canna da Feeder 
che, se montati, possono raggiungere misure superio ri al consentito. 
Sono inoltre previste le seguenti norme particolari : 
 
1^ PROVA – LAGO DELFINI CERRETO  (AN)  .   E’ ammesso detenere ed impiegare un 
massimo di 5 litri di pasture  terre granaglie e pellets (max 2 mm) e di 1,5 litri esche.   
 
VIETATO DETENERE ED IMPIEGARE FOUILLIS, VERS de VASE  e GATOSS 
 
2^ PROVA – LAGO DI PONTE NINA   (FM)  .   E’ ammesso detenere ed impiegare un massimo di 
5 litri di pasture  terre granaglie e pellets (max 2 mm) e di 1,5 litri esche.   
 
 
4^   PROVA – LAGO TAUS PU –  E’ ammesso detenere ed impiegare una massimo di 5 litri di 
pasture terre granaglie e pellets (max 2 mm) e di 1,5 litri di esche. 
 
VIETATO DETENERE ED IMPIEGARE FOUILLIS, VER de VASE e GATOSS. 
 
4^ PROVA – LAGO DI FIASTRA  (MC)    E’ ammesso detenere e impiegare un massimo di 5 litri 
di pasture terre  granaglie e pellets (max 2 mm) , di 1,5Litri di esche. 
 
VIETATO DETENERE ED IMPIEGARE FOUILLIS, VERS de VASE  e GATOSS 
 
 
 
 
ART. 9 – CLASSIFICHE –  le classifiche verranno red atte 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 individuali saranno redatte in base  alla CIRCOLARE NORMATIVA 2017  
Disciplina Pesca a Feeder tenendo conto dei miglior i 3 risultati.  

L’omologazione delle classifiche delle varie prove,  di tutte le Manifestazioni è di diretta 
competenza del Comitato Regionale e a cura del Comi tato Regionale stesso. Pertanto tutti i 
Giudici di gara dovranno tempestivamente inviare tu tto il materiale relativo ad ogni prova 
all’indirizzo di posta elettronica alfredosantoni@alice.it   
 
 
 
 
ART. 10 – PREMIAZIONI 
 
SETTORE 
 
I primi 2 per ogni prova. 
 
1° Classificato: Buono acquisto di Euro 30,00; 
2° Classificato: Buono acquisto di Euro 20,00; 



 
FINALE 
 
INDIVIDUALI 
 
Al 1° classificato: medaglia  FIPSAS d’oro e titolo Campione Regionale  
Dal 2° e 3° classificato Medaglie FIPSAS argento e bronzo in base ai partecipanti 30% 
 
I CONCORRENTI PREMIATI DOVRANNO PERSONALMENTE RITIR ARE IL PREMIO, IN 
QUANTO DOVRANNO FIRMARE LA MODULISTICA COME DA CIRC OLARE “ DISCIPLINA 
TRIBUTARIA DEI COMPENSI AGLI SPORTIVI DILETTANTI” I N CASO DI MANCATO RITIRO 
LA SOCIETA’ ORGANIZZATRICE ATTENDERA’ CHE L’INTERES SATO O LA SQUADRA LA 
CONTATTI PER IL RITIRO E LA CONSEGNA DI QUANTO SOPR A, A FINE CAMPIONATO I 
PREMI NON RITIRATI VERRANNO INCAMERATI DALLA SOCIET A’ ORGANIZZATRICE.- l  
 

ART. 11 – GIUDICI DI GARA – Responsabili della Manifestazione, saranno tutti i Componenti del 
Comitato Regionale. Tramite la Sezione di appartenenza dovrà fornire ai responsabili dei Trofei di 
Serie B interessati l’elenco dei concorrenti partecipanti a ciascuna prova, specificando quelli che 
hanno acquisito la titolarità. 
 
ART. 12 – UFFICIALI DI GARA 
 
I GIUDICI DI GARA DELLE 3 PROVE SARANNO DESIGNATI D AL DELEGATO REGIONALE 
SIG. TOGNI ADRIANO, LE SOCIETA’ ORGANIZZATRICI METT ERANNO 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 
 
 FIORENTINI Sandro     SANTONI Alfredo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITÀ SUBA CQUEE  

COMITATO REGIONALE DELLE MARCHE  

CAMPIONATO REGIONALE INDIVIDUALE DI PESCA A FEEDER 2017 

MODULO DI ISCRIZIONE ALLA GARA DEL ________________ _______________________  

La Società ……………………………………………………………………………………………………… 

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

Via le ………………………………………………………................ n° …........ Tel. ……………………….. 

regolarmente affiliata alla FIPSAS per l'anno in corso, CHIEDE di iscrivere a partecipare alla manifestazione, i 
seguenti concorrenti 

 

 

 

La Società dichiara, in nome proprio e dei concorenti, di conoscere ed accettare le norme della Circolare Normativa 
2017 della 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.  

       Il Presidente della Società  

. CONC. COGNOME NOME N. TESSERA 
FEDERALE 

N. TESSERA 
ATLETA  

 1     

 2     

 3     

 4     

      
 5     

 6     

 7     

 8     

      



           

FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITÀ SUBA CQUEE  

COMITATO REGIONALE DELLE MARCHE  

CAMPIONATO REGIONALE INDIVIDUALE DI PESCA A FEEDER 2017 

MODULO DI ISCRIZIONE ALLA GARA DEL _21 maggio 2017 Lago di Cerreto_______  

La Società ……………………………………………………………………………………………………… 

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

Via le ………………………………………………………................ n° …........ Tel. ……………………….. 

regolarmente affiliata alla FIPSAS per l'anno in corso, CHIEDE di iscrivere a partecipare alla manifestazione, i 
seguenti concorrenti 

La Società dichiara, in nome proprio e dei concorenti, di conoscere ed accettare le norme della Circolare Normativa 
2017 della 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   

 

                      
                                                                                Il Presidente della Società  

. CONC. COGNOME NOME N. TESSERA 
FEDERALE 

N. TESSERA 
ATLETA  

 1     

 2     

 3     

 4     

      
 5     

 6     

 7     

 8     

      



            

FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATT. SUBACQUE 

COMITATO REGIONALE MARCHE 

Campionato Regionale Individuale FEEDER  2017 
      MODULO DI ADESIONE 

(Da inviare, a firma del Presidente della Societa’, alla sezione Provinciale di appartenenza, che una volta 

raccolte tutte le adesioni della provincia   provvedera’ a rimetterle al Comitato Regionale F.I.P.S.AS. delle 

Marche entro il 21Aprile  2017 ) 

 

La Societa’………………………………………………………………………………………… 

Con Sede in ……………………………………………………………………………………….. 

Via …………………………………………………………………………………………………. 

e-mail ……………………………………………………………………………………………… 

Regolarmente affiliata alla F.I..S.A.S. per l’anno in corso, conferma n. …… Atleti alla partecipazione al 

Campionato Regionale di Pesca a FEEDER 2017  

La Societa’ dichiara, in nome proprio e dei suoi atleti di conoscere ed accettare le Norme della Circolare 

Normativa 2017 della Disciplina, nonche’ quelle del Regolamento di Gara sollevando da ogni e qualsiasi 

responsabilita’ inerente alla partecipazione la F.I.P.S.AS., il Comitato Regionale, gli ufficiali di Gara e gli 

Organizzatori tutti delle Gare stesse. La Societa’ si impegna al versamento di Euro 70,00 ( 15,00 X 4 prove + 

10,0 per le classifiche individuale ) per ogni individuale partecipante al Campionato, per un Totale di : € 

………….   Inviando il bonifico a: Comitato Regionale FIPSAS Marche, Curva Nord Stadio del Conero – 

60029 Varano di Ancona AN 

Codice IBAN  IT 28 Q 01005 02600 000000023781 BNL Corso Stamira ANCONA 

Tel e fax 071 2864499 

Recapito telefonico del Presidente o Responsabile Sig. …………………………………….. Tel. ………./……………  

Cellulare …………………….. 

 

               Timbro                                                                                  Il Presidente della Società 

        _____________________________ 



 


