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Oggetto: Trofeo di Serie B di Pesca alla Trota con esche naturali in Torrente 2021. 
 
 Con la presente si trasmette il Regolamento Particolare del Trofeo Serie B per Squadre di 
Società delle Marche di Pesca alla Trota con Esche Naturali in Torrente, redatto dal Responsabile 
di Pesca di Superficie 
 
 Nel ribadire che è tassativa la massima osservanza delle norme disposte nella Circolare 
Normativa e nel Regolamento Particolare, si augura alla manifestazione il massimo successo e si 
coglie l’occasione per porgerVi cordiali saluti. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                   Il Responsabile Settore P. S. 
                                                                                          REGIONE MARCHE 

                              Alfredo Santoni 
 



 
 

FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITA' SUBACQUEE 
COMITATO REGIONALE DELLE MARCHE 

 

TROFEO DI SERIE B DI PESCA ALLA TROTA CON ESCHE NATURALI IN TORRENTE 2021 
 

REGOLAMENTO PARTICOLARE 
 

Art. 1 - La Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee delle Marche indice il Trofeo 
di Serie B di Pesca alla Trota con esche naturali in Torrente 2021. Lo stesso si svolgerà in 
Umbria sul Torrente Topino e/o sul Nera causa la mancata delibera per l’immissione di trote 
nei fiumi delle Marche. 
 

Art. 2 - ORGANIZZAZIONE - Le prove sono organizzate dal Comitato Regionale che si avvale 
della collaborazione delle Sezioni Provinciali, dei Delegati FIPSAS competenti per territorio e delle 
Società Organizzatrici. Si svolgeranno quali che siano le condizioni atmosferiche e sono rette dal 
presente Regolamento Particolare e dalla Circolare Normativa per l’anno in corso 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. 
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. 2 bis – PROTOCOLLIGARA ANTI COVID 19 
Nel corso della manifestazione vanno applicate le misure previste dal protocollo di attuazione 
ANTICOVID-19 previsto dalla F.I.P.S.A.S. con Circolare del 5 Giugno 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 T 
TORRENTE  def- 2 .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. 
 

Art. 3 - PARTECIPAZIONE - Al Trofeo di Serie B parteciperanno le Squadre di Società in 
regola con l’affiliazione 2021, e non iscritte a campionati superiori. Non disputando 
campionati di Serie “C” è lasciata facoltà alle Società di iscriversi al Campionato di Serie 
“B” con il limite di due squadre per Società 
Al termine del Trofeo le prime ? Squadre Classificate andranno a disputare la qualificazione Zona 
Centro-Sud al Campionato Italiano di squadre di Società di Pesca alla Trota con esche naturali in 
Torrente 2022; mentre le restanti (salvo ripescaggi) acquisiranno il diritto a partecipare al Trofeo di 
Serie B del 2022,  
Ogni Società potrà essere presente con DUE sole squadre, anche in caso di fusione fra due o più 
Società aventi diritto, (salvo casi di diritti acquisiti da Retrocessioni di Campionati Superiori e non 
da promozioni). 
In caso di necessita, onde evitare settori non completi, tale regola sarà derogata per la 
regolarità del Campionato  
 

Art. 4 – ADESIONI-ISCRIZIONI - Debbono pervenire, a firma del Presidente della Società, al 
Comitato Regionale FIPSAS delle Marche, Curva Nord Stadio del Conero, 60029 VARANO (AN) 
mail marche@fipsas.it accompagnate dalla copia del bonifico di € 165,00 ( 150 X la 1^ prova + 15 
per la classifica finale = 165,00), i 150,00 euro di iscrizione a gara comportano 110,00 euro 
di ripopolamento e 40,00 di iscrizione .accompagnate dalla scheda di iscrizione della 1^ prova. 
Il modulo (vedi facsimile allegato) deve contenere i nominativi ed i relativi numeri di Tessera 

Federale dei componenti la squadra. Il pagamento della 2^, avverrà (senza assembramenti) alla 



premiazione della 1^ e della 3^ alla premiazione della 2^ entrambe dell’importo di 150,00 €uro,  
Il tutto per evitare assembramenti  nei raduni per il COVID-19. 
E’ fatto tassativo obbligo alle squadre partecipanti di inviare, nella scheda di iscrizione 
il numero di cellulare del responsabile per la trasmissione del sorteggio e tutti i 
concorrenti debbono farsi controllare la temperatura e consegnare la 
autodichiarazione. 
 

Art. 5 - OPERAZIONI PRELIMINARI – Al fine di evitare assembramenti di persone, le operazioni 
preliminari per la composizione dei Gruppi da abbinare ai Settori avranno luogo il giorno 
antecedente ogni gara a cura esclusiva del Giudice di 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 posti gara 
assegnati ai concorrenti in fase di sorteggio mediante l’utilizzo dei mezzi mediatici e di 
pubblicazione che riterrà più opportuni (Gruppo WhatsApp). 
I sorteggi saranno effettuati con le seguenti modalità: 
- i quattro componenti ogni Squadra verranno ripartiti nelle quattro Zone in cui è diviso ogni campo 

di gara; 
- ognuno di questi gruppi di 20 concorrenti verrà ripartito in modo completamente casuale in 

gruppi da 20 concorrenti, corrispondenti al settore di ogni zona, suddividendo quanto più 
possibile i garisti; 

- le zone ed i settori del campo di gara verranno tabellati il giorno precedente la gara e numerati 
progressivamente da sinistra a destra guardando l’acqua. 

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 Normativa. In tal caso i concorrenti 
verranno inseriti nella zona corrispondente all’ordine di iscrizione e pertanto è fatto obbligo 
alle Società partecipanti di inviare le iscrizioni per ogni prova. Qualora le iscrizioni non 
arrivassero nei tempi stabiliti, gli atleti verranno inseriti nell’ordine cronologico della prova 
precedente. 
 

Art. 6 - PROGRAMMA - Il Campionato Regionale si svolgerà in 3 prove. 
Tutti i partecipanti saranno suddivisi in settori di 20 concorrenti cadauno e disputeranno un turno 
di gara di 3 ore consecutive. 
I Campi di Gara saranno ripopolati con trote fario adulte di misura legale come da Legge 
Regionale. 
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. muniti di mascherina e mantenendo distanze di sicurezza. 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 del 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. 
 

Art. 7 - CAMPI DI GARA E ORGANIZZATORI: 
 

1a prova – 23 Maggio 2021 – Torrente Topino (PG) 
Società Organizzatrice: Team Fishing Perla dei Monti “Tubertini” Via S. Giovanni Battista 160 Arcevia 
(AN): Referente GIOVANNELLI Massimo Tel 0731 879267 – 330 749146 
Raduno: ore 07,30 sul campo di gara 
 

2a prova – 27 Giugno 2021 – Torrente Topino (PG) 
Società organizzatrice: ASD SETTEMPEDA – Viale della Resistenza 31 – 62027 S Severino 
Marche (MC) 339 8997277 fax 0733639380 
Raduno: ore 07,30 sul campo di gara 
 

3a prova – 11 Luglio 2021 – Fiume Nera/Topino (PG) 
Società Organizzatrice: COMITATO ORGANIZZATORE Referente GIOVANNELLI Massimo Via San 
Giovanni Battista 160 Arcevia (AN) Tel 0731 879267 – 330 749146 
Raduno ore 07,30 sul campo di gara. 



Riserva 05 Settembre 2021  
 

Art. 8 – ESCHE - Nelle gare di Pesca alla Trota sono consentite solo le seguenti esche che 
devono essere allo stato naturale, senza alcun trattamento colorante e VIVE all’atto dell’innesco, 
fatta eccezione per il “caimano” (larva di tenebrionide – tenebrio molitor – zophobas morio) 
ammesso anche allo stato di muta, vivo o morto e senza alcun trattamento 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. 
E’ vietato l’uso del polistirolo in ogni sua forma. 
E’ vietato inserire tra l’ultimo pallino o il moschettone finale e l’amo (nudo), distanziali, segna fili e 
quant’altro. E’ vietato detenere all’interno del Campo di Gara esche non permesse. 
 

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

Art. 9 - 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-19 
- di effettuare la pesca a piede asciutto, salvo differenti disposizioni del Giudice di Gara.              --

-Si potrà attraversare il fiume solo nei punti consentiti e segnalati; 
- di comunicare immediatamente agli Ispettori di Sponda incaricati ogni cattura effettuata; 
- di non ostacolare l'esercizio della 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 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; 
- 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 appena 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 è ritenuta valida quando 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 
conseguenti penalità di legge le trote di lunghezza inferiore alla misura vigente nel luogo di gara, 
salvo diverse disposizioni comunicate dal G.d.G. 

 

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 13.00 nella massima estensione 
- di lavare il pesce catturato; 
- 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. 10 - CONTROLLI E VERIFICHE - Il controllo delle gare sarà disimpegnato da Ispettori assegnati 
ciascuno ad un certo numero di concorrenti, comunque non superiore a 10. 

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. 11 - CLASSIFICHE - Come dettagliatamente specificato sulla Circolare Normativa per l’anno 
in corso, verranno stilate le seguenti classifiche, attribuendo un punto a grammo e 1000 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 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, 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 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 minor somma dei piazzamenti effettivi; 
- il minore o i minori piazzamenti effettivi individuali; 
- la maggior somma di catture effettuate; 
- la maggior somma dei punteggi effettivi. 
 

Finale: al termine delle quattro prove si provvederà ad elaborare la classifica generale finale di 
Squadra, sulla base della somma di penalità tecniche conseguite dai 4 componenti ogni Squadra 



nelle quattro prove finali e considerando le seguenti discriminanti: 
 

- la minor somma di penalità tecniche in una o più prove; 
- la minore o le minori penalità tecniche individuali; 
- la minor somma dei piazzamenti effettivi; 
- il minore o i minori piazzamenti effettivi individuali; 
- la maggior somma di catture effettuate; 
- la maggior somma dei punteggi effettivi. 
 

Al termine del Trofeo le prime Squadre? classificate andranno a disputare nel 2022 la fase di Zona 
Centro Sud del Campionato Italiano per squadre di Società di pesca alla Trota con Esche Naturali 
in Torrente. Le altre (salvo ripescaggi) rimarranno a disputare il Trofeo di Serie B   del 2022,  
Art. 12 - PREMIAZIONE - Verranno assegnati i premi previsti dal Regolamento per la istituzione 
dei Campionati Italiani, fermo restando che la premiazione indicata verrà effettuata solo in 
presenza del numero di partecipanti previsto e verrà proporzionalmente ridotta in caso di minor 
numero di adesioni. 
 

DI OGNI GARA 
 

Settore: 
 

1° Classificato   Buono acquisto di Euro 40,00   
2° Classificato  Buono acquisto di Euro 30,00 
3° Classificato  Buono acquisto di Euro 20,00  
Squadra: 
 

1a Classificata  Buono acquisto di Euro 100,00   
2a Classificata  Buono acquisto di Euro   80,00 
3° Classificata Buono acquisto di Euro   60,00 
 

IL CONCORRENTE O LA SQUADRA 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.  
 

FINALE 
 

Alla 1^ Classificata 4 medaglie FIPSAS oro 4 scudetti e pergamena con titolo di Campione 
Regionale 2021. 
 

Alla 2^ Classificata 4 Medaglie FIPSAS argento, 
alla 3^ Classificata 4 Medaglie FIPSAS bronzo. 
 

Al Trofeo sarà abbinata una classifica individuale come da Circolare Normativa e saranno premiati 
con medaglie FIPSAS, per i primi sei classificati.  
 

Art. 13 - UFFICIALI DI GARA – Responsabile della manifestazione è il Sig. Alfredo Santoni.  

I Giudici di Gara sono tenuti ad inviare tempestivamente tutto il materiale relativo ad 
ogni prova agli indirizzi di posta elettronica: 
 santonialfredo16@gmail.com e adriano.togni52@gmail.com 
   
         
Il Presidente Regionale FIPSAS                       Il Responsabile Regionale P.S. 
      Sandro FIORENTINI                          Alfredo SANTONI  
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITÀ SUBACQUEE 
COMITATO REGIONALE DELLE MARCHE 

 
TROFEO DI SERIE B  DI PESCA ALLA TROTA CON ESCHE NATURALI IN TORRENTE 2021 

 
MODULO DI ISCRIZIONE ALLA GARA DEL ______________ A_______________________ 

 
La Società ____________________________________________________________________  
 
con sede in ___________________________________ Provincia___________ CAP ________  
 
via________________________________________n°_________Cell..________/____________  
 
regolarmente affiliata alla FIPSAS per l'anno in corso,  
Responsabile del trofeo……………………………………………. Cell. ……………………… 
 

CHIEDE 
 

di essere iscritta a partecipare alla manifestazione sopra detta. La Società sarà rappresentata da: 
 
Squadra A - 1)_________________________________Tess.Fed.__________ Licenza________ 

 2)_________________________________Tess.Fed __________ Licenza________ 

 3)_________________________________Tess. Fed.__________Licenza________ 

 4)_________________________________Tess. Fed.__________Licenza________ 

Squadra B - 1)_________________________________Tess.Fed.__________ Licenza________ 

 2)_________________________________Tess.Fed __________ Licenza________ 

 3)_________________________________Tess. Fed.__________Licenza________ 

 4)_________________________________Tess. Fed.__________Licenza________ 

Squadra C - 1)_________________________________Tess.Fed.__________ Licenza________ 

 2)_________________________________Tess.Fed __________ Licenza________ 

 3)_________________________________Tess. Fed.__________Licenza________ 

 4)_________________________________Tess. Fed.__________Licenza________ 

 
Dichiara, in nome proprio e dei componenti le Squadre, di conoscere ed accettare le norme della 
Circolare Normativa 2021, nonchè quelle del Regolamento di gara e di sollevare da ogni e 
qualsiasi responsabilità, inerente alla partecipazione alla competizione la FIPSAS, il Comitato 
Regionale, gli Ufficiali e gli Organizzatori tutti della gara stessa. 
All’uopo allega il contributo per l’iscrizione fissato in euro 150,00 + 15,00 per la prima prova (euro 
centosessantacinque/00) 
 
 
 Data…………….               Il Presidente della Società firma…………………………………. 


