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Comitato Regionale delle MARCHE 
 
 

 Ancona, 08 Marzo 2022 
 

 
 

- SOCIETÀ AVENTI DIRITTO 
- SOCIETÀ ORGANIZZATRICI 
- SEZIONI PROVINCIALI  
- DELEGATI PROVINCIALI F.I.P.S.A.S. 
---------------------------------------------- 
- GIUDICI DI GARA 
---------------------------------------------- 
- L O R O S E D I 
 
 
 

 

Oggetto: Campionato Regionale per Squadre di Società di Pesca alla Trota con esche 
naturali in Lago 2022. 

 
 Con la presente si trasmette il Regolamento Particolare del Campionato Regionale per 
Squadre di Società di Pesca alla Trota con esche naturali in Lago 2022  estrapolato dal 
Campionato Italiano per Società di Pesca alla Trota con esche naturali in Lago e dalla Circolare 
Normativa 2022 del Settore Pesca di Superficie “ Discipline: Pesca alla Trota con Esche Naturali in 
Torrente, in Lago e con Esche Artificiali da Riva”  
 
 Ne ribadire che è tassativa la massima osservanza delle norme disposte nella Circolare 
Normativa e nel Regolamento Particolare, si augura alle manifestazioni il massimo successo e  si 
coglie l’occasione per porgerVi cordiali saluti. 
 
 

 
 
 

Il Responsabile Regionale del Settore Pesca di Superficie 
        delle Marche Alfredo Santoni 
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FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITA' SUBACQUEE 
COMITATO REGIONALE DELLE MARCHE 

 

CAMPIONATO REGIONALE PER SQUADRE DI SOCIETÀ DI PESCA ALLA TROTA CON ESCHE 
NATURALI IN LAGO 2021 

 

REGOLAMENTO PARTICOLARE 
 
Articolo 1 – Il Comitato Regionale Marche della Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività 
Subacquee indice il Campionato Regionale per Squadre di Società di pesca alla Trota con esche 
naturali in Lago 2022. 
 
Articolo 2 - ORGANIZZAZIONE - Le prove sono organizzate dal Comitato Regionale 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 per 
l’anno in corso, 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. 
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.  
 
Articolo 2bis – PROTOCOLLI GARA ANTI COVID – 19 
Nel corso della manifestazione devono essere applicate le misure previste dal protocollo di 
attuazione ANTICOVID-19 previsto dalla FIPSAS con Circolare del 5 Giugno 2020 ed eventuali 
successive integrazioni e modifiche. 
Il protocollo è visionabile al link: 
https://fipsas.it/images/images/Pesca Di Superficie/protocolli gara pds/PROTOCOLLO LAGO 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.  
 
Articolo 3 - PARTECIPAZIONE - Al Campionato Regionale 2022 partecipano 20 Squadre di 
Società così individuate: 

- le  confermate dal Campionato Regionale 2021; 
- le  retrocesse dal Trofeo di Serie A/4 2021; 
- le prime classificate nel Trofeo Provinciale di Ancona 2021; 
- le prime classificate nel Trofeo Provinciale di Ascoli Fermo 2021; 
- le prime classificate nel Trofeo Provinciale di Pesaro Urbino 2021. 
 A COMPLETAMENTO DELLE 20 SQUADRE  

Il Campionato si svolgerà in quattro prove alle quali sarà ammesso  un solo concorrente per 
settore della stessa Società. 



 3

In caso di necessita, onde evitare settori tecnici o non completi, tale regola sarà 
derogata per la regolarità del Campionato  
In caso di non adesione o esclusione la copertura dei posti vacanti verrà operata 
attraverso le classifiche dei Trofei Provinciali qualificanti di appartenenza, senza più 
tenere conto del n° delle squadre della stessa Società. 
La classifica finale sarà determinata dalla minor somma di penalità tecniche conseguite nella 
disputa delle prove. In caso di parità si terrà conto delle discriminanti ufficiali, come meglio 
riportato in Circolare Normativa della Disciplina. 
Al termine del Campionato il 40% delle Squadre di Società saranno retrocesse ai Trofei di Serie C 
delle Province di appartenenza. 
Saranno ammesse al Campionato di serie A/4 per Società di Pesca alla Trota con Esche Naturali in 
Lago del 2023 le prime Società classificate in base al quorum della Regione Marche le restanti 
dalla ??^ alla 12^ disputeranno il Trofeo Regionale di Serie B del 2023. 
 
Articolo 4 – ADESIONI-ISCRIZIONI - Debbono pervenire, a firma del Presidente della 
Società, Al Comitato Regionale FIPSAS delle Marche, Curva Nord Stadio del Conero, 60029 
VARANO DI ANCONA, accompagnate da copia del bonifico di € 135,00 per ogni squadra 
partecipante (120 quota 1^ prova+15 per premiazione finale), Codice IBAN: IT 28 Q 01005 
02600 000000023781 BNL Corso Stamira ANCONA, accompagnate dalla copia di iscrizione 
della prima prova. Il modulo (vedi facsimile allegato) deve contenere i nominativi ed i relativi 
numeri di Tessera Federale e di Tessera Atleta dei componenti la squadra. Vista l’emergenza 
COVID-19 e quindi il divieto di assembramento le iscrizioni e bonifico successivi vanno spediti alla 
Società organizzatrice entro il lunedì antecedente la prova, e copia della ricevuta va esibita 
all’arrivo sul campo di gara. Si richiede ad ogni Società partecipante di inserire nella 
scheda di adesione il nome e cognome e numero cellulare del responsabile del 
Campionato per inviare tramite Watts-App il sorteggio della gara da girare poi ai 
compagni.     
 
Articolo 5 - OPERAZIONI PRELIMINARI – Al fine di evitare assembramenti di persone le 
operazioni preliminari di sorteggio, per la composizione dei gruppi da abbinare ai Settori avranno 
luogo il giorno antecedente ogni prova a cura esclusiva del Giudice di Gara, cui non sarà possibile 
presenziarvi. 
In seguito alle operazioni preliminari il Giudice di Gara informerà ia Società organizzatrice delle 
operazioni effettuate, la stessa dovrà poi comunicare immediatamente agli iscritti i posti gara 
assegnati ai concorrenti in fase di sorteggio mediante l’utilizzo dei messi mediatici e di 
pubblicazione che riterrà più opportuni.  
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 concorrenti verrà ripartito in odo completamente casuale in ulteriori gruppi 
da cinque concorrenti in numero corrispondente ai settori di ogni zona; 

- una volta ultimato l’abbinamento verranno stampati i settori e poi i cartellini con gli 
spostamenti ed i fogli segnapesci, in modo che sia tutto pronto per l’indomani; 

- I concorrenti una volta consegnata l’autocertificazione, prenderanno posizione 
sul picchetto loro assegnato, il G. di G. ed il Direttore di Gara una volta verificato 
la completa disposizione dei concorrenti, passeranno a fare l’appello e 
consegnare il cartellino con gli spostamenti. 

- Al fine di limitare il pernottamento fuori residenza le gare avranno tutte inizio alle ore 09,00 
In alternativa alle operazioni manuali tutte le operazioni relative alla preparazione di 
ogni gara potranno essere effettuate con l'ausilio del Programma di Gestione Gare 
FIPSAS, che rispetta tutte le condizioni previste in Circolare Normativa. In tal caso i 
concorrenti verranno inseriti nella “Zona” corrispondente all’ordine di iscrizione. 
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Al termine delle quattro prove previste per il Campionato Regionale per Squadre di Società, 
la Squadra meglio classificata conquisterà il titolo di Campione Regionale 2022 per Squadre di 
Società di Pesca alla Trota con esche naturali in Lago. 
Le Squadre di Società classificate dal 1° al ??° posto acquisiranno il diritto di disputare nel 2023 il 
Campionato di Serie A4 per Squadre di Società di Pesca alla Trota con esche naturali in Lago. 
Le Squadre dalla ??^ alla 12^ classificate resteranno a disputare il Campionato Regionale di Trota 
in Lago e le Squadre classificate dal 13° al 20° posto (40%) verranno retrocesse e nel 2023 e 
disputeranno i rispettivi Trofei di Serie C. 
L'omologazione delle classifiche delle varie prove del Campionato Regionale e’ di 
diretta competenza del Comitato Regionale ed è a cura del Comitato Regionale stesso. 
Qualora una gara venga annullata per qualsiasi motivo, la valutazione delle concomitanze formali 
o reali delle prime due prove, la valutazione delle titolarità ed eventuali conseguenze disciplinari 
del comportamento dei concorrenti o delle Società iscritte rimarranno invariate (come se la gara 
fosse stata regolarmente disputata). 
I Giudici di Gara sono tenuti ad inviare tempestivamente tutto il materiale relativo ad ogni prova 
all’ indirizzo di posta elettronica  santonialfredo16@gmail.com  
 
Articolo 6 – ESCHE –Nelle gare di Pesca alla Trota in Lago sono consentite solo le seguenti 
esche che devono essere allo stato naturale, senza alcun trattamento colorante e VIVE all’atto 
dell’innesco: 

-  Vermi d’acqua e di terra; 
-  Camola del miele. 

La pasturazione sotto ogni forma, è sempre vietata. 
IL CONCORRENTE (INDIVIDUALE E/O DI UNA SQUADRA) SORPRESO A DETENERE E/O 
UTILIZZAREESCHE VIETATE O IN QUANTITA’ MAGGIORI DEL CONSENTITO VERRA’ 
RETROCESSO.    
   
Articolo 7 - PREMIAZIONE - Verranno assegnati i premi previsti dal Regolamento per l’istituzione 
dei Campionati Italiani. 
 

Per Settore di ogni prova: 
 

1° classificato buono acquisto € 30,00; 
2° classificato buono acquisto € 20,00; 
Squadre di ogni prova:  
 

  1a Squadra classificata buono acquisto €   80,00; 
  2a Squadra classificata buono acquisto €   60,00; 
  3a Squadra classificata buono acquisto €   40,00; 
   
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.-l  
 

Generale Finale: 
Società: alle prime tre Squadre classificate diploma, medaglie FIPSAS e Titolo di Società 
Campione delle Marche 2022. 
 

Individuale: con i criteri della Normativa e’ abbinato anche un campionato Regionale Individuale 
ed alla Fine saranno premiati con medaglie FIPSAS i primi classificati e lo scudetto di Campione 
Regionale per il primo assoluto 
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Articolo 8 - Responsabile delle manifestazioni è il Sig. SANTONI ALFREDO    
e-mail   santonialfredo16@gmail.com   cell.  339 8211110. 
 
Articolo 9 - CAMPI DI GARA E ORGANIZZATORI 
 
CAMPIONATO REGIONALE PER SQUADRE DI SOCIETÀ DI PESCA ALLA TROTA CON 
ESCHE NATURALI IN LAGO 2021    
 
1a prova – 03 Aprile 2022 – Lago Cantiano PU – loc. Cantiano (PU). 
Società Organizzatrice: ASD CANNISTI SPORTIVI DEL BURANO “Artico” –Via Flaminia 4 – 61044 
CANTIANO (PU) Fax 0721 783951 – Cell. Santini Simoncelli Massimo 339 6197899 
Cell. Morelli Luca 333 1618438 Iban: IT28U0538768240000042012487 BPER Banca 
Indirizzi e-mail m.santinisimoncelli@virgilio.it   cannistidelburano@esaway.it   
Raduno: ore 07:30 c/o il Lago – Cantiano (PU) 
 
2a prova 15 Maggio 2022 – Lago  Quadrifoglio Loc Montecosaro Scalo (MC) 
Società organizzatrice: A.S.D. ROYDON – Via Ada Natali 6 - 63834 MASSA FERMANA (FM)- Tel 
0734 760348 TIRABASSO Massimo e mail massimo@tirabasso.com NICCIA’ Ilbano 339 3899290 
IBAN IT04J0311169510000000000941 
Raduno: alle ore 07,30 presso il lago 
 
3a prova 23 Ottobre 2022 – lago della Barchetta (AN) 
Società organizzatrice: Comitato Organizzatore referente TOGNI Adriano tel 338 5218723 fax 
1782242982  
Raduno: alle ore 07,30 nei pressi del Lago 
 
4a prova 20 Novembre 2022 – Lago  Quadrifoglio Loc Montecosaro Scalo (MC) 
Società organizzatrice: A.S.D. ROYDON – Via Ada Natali 6 - 63834 MASSA FERMANA (FM)- Tel  
0734 760348 TIRABASSO Massimo e mail massimo@tirabasso.com NICCIA’ Ilbano 339  
3899290 IBAN IT04J0311169510000000000941 
Raduno: alle ore 07,30 presso il lago 
 
RISERVA 04 Dicembre nel lago ove era stata rinviata. 
 
Il Giudice di Gara di ogni singola prova sarà nominato dal Coordinatore Regionale TOGNI 
Adriano 
 
 
 
 Il Presidente FIPSAS Regionale            Il Responsabile P.S. Regionale 
  SORIANI Luigi                         SANTONI Alfredo 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6

 
 
 

FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITÀ SUBACQUEE 
 

CAMPIONATO REGIONALE MARCHE   PER SQUADRE DI SOCIETÀ  
 

DI PESCA ALLA TROTA CON ESCHE NATURALI IN LAGO - 2021 
 

MODULO DI ISCRIZIONE ALLA GARA DEL ______ A_______________________ 
 

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: 
 
Sq. A - 1)________________________________ T. Fed. ________ T. Atl ________ 

            2)________________________________ T. Fed. ________ T. Atl ________ 

            3)________________________________ T. Fed. ________ T. Atl ________ 

            4)________________________________ T. Fed. ________ T. Atl ________ 

 
Sq. B - 1)________________________________ T. Fed. ________ T. Atl ________ 

            2)________________________________ T. Fed. ________ T. Atl ________ 

            3)________________________________ T. Fed. ________ T. Atl ________ 

           4)________________________________ T. Fed. ________ T. Atl ________ 

 
Sq. C - 1)________________________________ T. Fed. ________ T. Atl ________ 

            2)________________________________ T. Fed. ________ T. Atl ________ 

            3)________________________________ T. Fed. ________ T. Atl ________ 

            4)________________________________ T. Fed. ________ T. Atl ________ 

 
Il Presidente della Società, dichiara, in nome proprio e dei componenti la Squadra, di conoscere ed 
accettare le norme della Circolare Normativa vigente, nonché nel Regolamento Particolare della 
manifestazione, sollevando 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 copia del bonifico per il contributo di l’iscrizione fissato in Euro 120,00 (Euro Centoventi/00) 
a prova.( più 15,00 la prima prova ) 
Il Presidente della Società 
 
 
 
Data……………………………..   firma…………………………………… 
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AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 

 

Il/La   sottoscritto/a________________________ nato/a   a___________________   il______________ in possesso della tessera 

FIPSAS n._______________   consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle 

leggi speciali in materia (artt. 46/47  

D.P.R. 445/2000) 
dichiara, sotto la propria responsabilità: 

di essere stato affetto da COVID-19 e, in caso affermativo, di essere in possesso di certificato di guarigione 
datato____________________ e di certificazione di idoneità agonistica o attestazione di ritorno all’attività agonistica 
datata______________________ 

SI NO 

di essere sottoposto alla misura della quarantena SI NO 

di presentare alla data di sottoscrizione della presente autodichiarazione sintomi riconducibili all’infezione da COVID-19 
(febbre, tosse, difficoltà respiratorie, etc.) o altri sintomi influenzali, consapevole che, in caso affermativo, non potrà 
accedere al sito sportivo se non in possesso di un certificato di guarigione e della certificazione di idoneità agonistica o 
attestazione di ritorno all’attività agonistica 

SI NO 

di essere stato esposto a casi accertati o probabili o sospetti di COVID-19 negli ultimi 14 giorni e, in caso affermativo, 
indicare la data dell’ultimo giorno di isolamento fiduciario ____________________   

SI NO 

di essere stato sottoposto a vaccinazione anti COVID-19 con numero di somministrazioni pari a ………. e, in caso 
affermativo, di esibire la relativa certificazione rilasciata dal Servizio Sanitario Nazionale 

SI NO 

di avere effettuato nelle ultime 48 ore un tampone molecolare o antigenico rapido con esito negativo di cui si esibisce il 
relativo referto 

SI NO 

 
consapevole che, nel caso in cui sia stato affetto da COVID-19, non potrà accedere al sito sportivo se non in possesso di un 
certificato di guarigione e della certificazione di idoneità agonistica o attestazione di ritorno all’attività agonistica. 
Si impegna ad informare il medico sociale e, in sua assenza, il dirigente accompagnatore e a non frequentare il sito sportivo, in 
caso di: 
• comparsa di temperatura oltre i 37.5°; 
• esposizione a casi accertati o probabili o sospetti di COVID-19; 
• qualsiasi sintomatologia (tosse, raffreddore, mal di gola, difficoltà respiratorie, dispnea da sforzo, 
stanchezza e dolori muscolari, dolori addominali, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto). 
Si impegna a rispettare le idonee misure di riduzione del rischio di contagio da COVID-19 come da indicazioni igienico-sanitarie di 
cui il sottoscritto/la sottoscritta è a conoscenza. Nel caso di manifestazione avente luogo in un impianto sportivo, autorizza la 
misura della temperatura corporea ad ogni ingresso presso il suddetto impianto, ai fini della prevenzione del contagio da COVID-
19. 
Dichiara, altresì, che il sottoscritto/la sottoscritta ha ricevuto dalla FIPSAS puntuale informazione circa i protocolli di prevenzione 
Covid-19 e le norme di comportamento, oltre ad aver preso visione del “Protocollo di dettaglio per lo svolgimento delle competizioni 
sportive”, adottato dalla FIPSAS – Settore Attività Subacquee e Nuoto Pinnato ai sensi del DPCM dell’11 Giugno 2020 art. 1 lettere 
e) e g), del Decreto Legge 23 Luglio 2021, n. 105 e del Decreto Legge 6 Agosto 2021, n. 111 e che partecipa all’attività in qualità di 
Atleta e/o Capitano e/o Delegato e/o componente lo Staff Tecnico spontaneamente e su base volontaria e pertanto manleva ed 
esonera da ogni e qualsiasi responsabilità la FIPSAS e i suoi dipendenti, addetti o incaricati da ogni caso di contagio da COVID- 19 
che si dovesse verificare a seguito della partecipazione all’attività federale di cui si tratta; altresì manleva la FIPSAS da ogni e 
qualsiasi responsabilità in ordine alle misure che le Autorità italiane (o quelle straniere in caso di attività agonistica da svolgersi 
all’estero) dovessero adottare per vietare o limitare gli ingressi o la diffusione del virus anche mediante misure restrittive (ad.es. 
quarantena). 
 
Luogo e data ____________________________________   

Firma del dichiarante ______________________________   

Firma del genitore (nel caso in cui il dichiarante sia minorenne) ________________________________   

Le informazioni di cui sopra saranno trattate in conformità al Regolamento UE n. 2016/679 (regolamento generale sulla protezione 
dei dati personali) per le finalità di prevenzione da Covid-19. Con la sottoscrizione della presente, l’interessato dichiara di aver 
preso visione e di accettare l’informativa ex artt. 13 e14 del Regolamento (UE) 2016/679 qui di seguito. 
 

 


