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FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITA' SUBACQUEE E NUOTO PINNATO 
COMITATO PROVINCIALE DI ANCONA 

 

CAMPIONATO PROVINCIALE CARPFISHING A COPPIE 2023 
 

REGOLAMENTO PARTICOLARE 
                                                                                                                                                

Art. 1 – La FIPSAS Comitato Provinciale di Ancona indice il “Campionato Provinciale a coppie 
2023“in due prove, valevole quale selezione per la partecipazione al Campionato Italiano di 
specialità anno 2024. 
 

Art. 2 – ORGANIZZAZIONE - L’organizzazione delle singole prove è affidata alla SOCIETA’ 
“A.S.D. G.S.P. Montenovo” di Ostra Vetere – Piazza G. Perlasca,2 – Responsabile Bagnoli 
Daniele cell. 339 - 6436952. Le prove si svolgeranno quali che siano le condizioni atmosferiche ed è 
retta dal presente Regolamento Particolare e dalla Circolare Normativa Pesca di Superficie in corso 
nell’anno, 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 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. 
 

 Art. 3 – PARTECIPANTI – Al campionato possono partecipare tutti i tesserati FIPSAS della 
Comitato Provinciale di Ancona, iscritti a Società affiliate, ed in regola con il tesseramento 
agonistico per il corrente anno e della licenza di pesca per le acque interne. Le prove si 
disputeranno a coppie. Nel caso in cui un componente di una coppia regolarmente iscritta 
non potesse partecipare alla seconda prova, l’altro componente potrà parteciparvi da solo, 
utilizzando n° 4 canne; il risultato conseguito sarà comunque attribuito alla coppia come 
regolarmente iscritta.  
 

Art. 4 – ISCRIZIONI – All’ atto dell’iscrizione i concorrenti dovranno confermare il loro impegno a 
partecipare alle restanti prove del campionato, ed impegnandosi a versare il contributo di iscrizione 
per il campionato; ciò per salvaguardare l’aspetto tecnico del campionato. 
Le iscrizioni per le due prove del campionato, in considerazione della durata e della particolarità della 
manifestazione, comporta un contributo di € 120 (cento/00) a coppia. 
Le iscrizioni dovranno pervenire, a firma del Presidente della Società di appartenenza, della Società 
organizzatrice e-mail: danielebagnoli2@gmail.com   entro il giorno 13 Marzo 2023. 
IBAN: IT 85 L 3608 1051 3828 9541 889551 
La scheda di iscrizione dovrà contenere i nominativi ed i relativi numeri di tessera federale e 
tesserino agonistico dei partecipanti, divisi per coppie e dovrà essere corredata dal contributo di 
iscrizione. 
Resta inteso che la non partecipazione alla prova non implica il rimborso del contributo versato. 
Iscrizioni tardive o non trasmesse secondo la modalità sopra indicate, non saranno accettate. 
 

Art. 5 – OPERAZIONI PRELIMINARI – Le operazioni preliminari di sorteggio per la composizione 
dei gruppi da abbinare ai settori avranno luogo al momento del raduno della gara alla presenza del 
Giudice di Gara e di coppie iscritte alla manifestazione; solo dopo l’espletamento di tali operazioni i 
concorrenti potranno raggiungere il campo gara ed il posto loro assegnato.  
Le autovetture, sul Campo di Gara, dovranno essere parcheggiate esclusivamente negli spazi 
all'uopo predisposti. 
In alternativa alle operazioni manuali tutte le operazioni relative alla preparazione di ogni gara 
potranno essere fatte con l’ausilio del Programma di Gestione Agonistica, che rispetta tutte le 
condizioni previste dalla Circolare Normativa in corso. 
 



Art. 6 – PROGRAMMA   
1° PROVA 17-18-19 MARZO - BACINO DI PIETRAFITTA (PG) Il raduno dei concorrenti è fissato 
per le ore 7:00 del venerdì. primo giorno di gara, nei luoghi indicati dagli organizzatori; saranno 
consegnati i posti - piazzole di gara preventivamente sorteggiate dal giudice di gara.; a dette 
operazioni dovrà presenziare almeno un componente della coppia iscritta al campionato, anche per 
ricevere le ultime istruzioni del Direttore di gara e ritirare il materiale da gara. 
Il segnale d’inizio gara sarà dato alle ore 10:00 del venerdì; primo giorno di gara, mediante 
segnale acustico; la gara terminerà alle ore 10:00 della domenica. 
Le premiazioni saranno effettuate, per ciascuna prova, subito dopo l’esposizione delle classifiche, 
presso il luogo del raduno; La società organizzatrice si avvale della facoltà di rinviare, in accordo con 
i partecipanti delle altre società partecipanti, la premiazione in data e logo da definire, in base alle 
condizioni climatiche. 
2° PROVA 21-22-23 APRILE - BACINO DI PIETRAFITTA (PG) Il raduno dei concorrenti è fissato 
per le ore 7:00 del venerdì, primo giorno di gara, nei luoghi indicati dagli organizzatori; saranno 
consegnati i posti - piazzole di gara preventivamente sorteggiate dal giudice di gara; a dette 
operazioni dovrà presenziare almeno un componente della coppia iscritta al campionato, anche per 
ricevere le ultime istruzioni del Direttore di gara e ritirare il materiale da gara. 
Il segnale d’inizio gara sarà dato alle ore 10:00 del venerdì; primo giorno di gara, mediante 
segnale acustico; la gara terminerà alle ore 10:00 della domenica. 
Le premiazioni saranno effettuate, per ciascuna prova, subito dopo la l’esposizione delle classifiche, 
presso il luogo del raduno; La società organizzatrice si avvale della facoltà di rinviare, in accordo con 
i partecipanti delle altre società partecipanti, la premiazione in data e logo da definire, in base alle 
condizioni climatiche. 
 

Art. 7 – CONDOTTA DI GARA – Valgono le disposizioni generali riportate nella Circolare Normativa 
vigente e le seguenti norme particolari: 
- mantenere un comportamento tale da non ostacolare l’azione di altri concorrenti; 
- tenere un contegno corretto nei confronti degli Ufficiali di Gara e di tutti gli incaricati 

dell’Organizzazione; 
- rispettare gli ordini dati dagli Ufficiali di Gara; 
- sottoporsi, se richiesto, al controllo preliminare avanti l’inizio della gara ed a eventuali successivi 

accertamenti da parte degli Ufficiali di Gara; 
- Gli accompagnatori e i rappresentanti di Società debbono tenere un contegno corretto nei riguardi 

degli Ufficiali di gara, Organizzatori e concorrenti e dovranno rispettare gli ordini impartiti dagli 
ufficiali di Gara 

- Tenere un comportamento o di stipulare accordi tesi ad ottenere un vantaggio illecito per se stessi o 
per altri concorrenti o tesi penalizzare od ostacolare altri concorrenti. Qualora il comportamento in 
oggetto sia verificato dal Giudice di Gara, 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 del caso. 

Art. 8 – ATTREZZATURA - Viene considerato “attrezzo” l’insieme della canna, del mulinello, della 
lenza e dell’eventuale elastico ammortizzatore.  
E’ permesso l'aiuto nelle operazioni di guadinatura tra i concorrenti appartenenti alla stessa coppia.  
È vietato l'uso di qualsiasi attrezzo atto a recuperare pesce auto-sganciatosi in aria e ricadente nel 
corso d'acqua.  
E’ vietato usare sul mulinello un monofilo di nylon del diametro inferiore a 0,25 mm; IL 
TRECCIATO è permesso solo sulle canne usate per lo spomb, marcher e per lo shock leader 
quest’ultimo dovrà avere la lunghezza massima di 10 m. La coppia che durante il controllo 
verrà trovata con un filo del diametro inferiore o con il trecciato usato per la pesca e lo shock 
leader della misura superiore a 10 m. verrà penalizzata con l’assegnazione di un punto di 
penalità che verrà sommato al punteggio finale. Le canne non potranno superare la misura di 
metri 4,00 nella massima estensione. 
I concorrenti potranno detenere e preparare tutte le canne che desiderano, ma potranno pescare 
contemporaneamente con un massimo di 4 canne per coppia. Le canne di riserva dovranno essere 
poste verticalmente al di fuori dei supporti delle canne poste in pesca. Le canne utilizzate per il 
segnalatore della zona pasturata non dovranno essere posizionate sul rod pod, ma ben distinte dalle 
canne in pesca.  
Il concorrente che per qualunque motivo viene a trovarsi senza il proprio compagno, può pescare con 
4 canne contemporaneamente.  



Sono ammessi soltanto mulinelli a tamburo fisso.  
Nella azione di pesca, le montature dovranno essere lanciate sul posto di pesca esclusivamente con 
l'aiuto della canna da pesca e non con altri mezzi.  
È vietato il lancio di traverso con la canna ai lati della propria postazione.  
Sono vietati tutti i congegni la cui forza di propulsione sia legata all’aria compressa, al gas o 
all’elettricità.  
È autorizzata solo la pesca tradizionale con piombo di almeno 50 grammi.  
È consentito un solo amo per ciascuna lenza.  
È vietato l’utilizzo del piombo (Method Feeder) per la pasturazione.  
È obbligatoria la tecnica di innesco "hair rig".  
E’ obbligatorio l’uso di un adeguato shock leader (parastrappi) che in caso di rottura consenta al 
pesce di liberarsi facilmente dalla piombatura.  
Potranno essere impiegati esclusivamente ami singoli con o senza ardiglione; non sono consentiti 
ami multipli.  
È proibita la pesca con galleggiante.  
È vietato l'uso, a qualsiasi titolo, di apparecchiature radiocomandate e di ecoscandagli; è consentito 
l'uso di segnalatori di abboccata elettronici ed acustici. 
E’ permessa la pesca a zig rig. 
 

Art. 9 – ESCHE E PASTURAZIONE - Sono ammesse soltanto le seguenti esche: granaglie 
(particles), boiles e pellets naturali o artificiali, e le palle di pastura devono avere un diametro inferiore 
a 70 mm.  
Le esche animali, vive o morte, e le uova di pesce sono vietate.  
Sono vietati i prodotti e le esche di origine metallica. Sono vietati la bentonite, l'argilla e qualsiasi tipo 
di terra.  
Sono vietati i prodotti e le esche di origine metallica.  
Sono vietati: la bentonite, l’argilla e qualsiasi tipo di terra.  
È ammesso l'uso del sacchetto e del filo idrosolubile (PVA).  
È vietato l'uso di pastelle o di altri agglomerati sull'amo o sul piombo.  
È proibita la pesca con pasturatore sia semplice che automatico (a molla), con swing-tip e con 
quiver-tip.  
Le zone interessate alla pasturazione (nel limite della propria postazione) potranno essere segnalate 
con l'aiuto di due riferimenti sia luminosi che non; questi riferimenti potranno essere mantenuti per 
tutta la durata della competizione, ma dovranno essere obbligatoriamente tolti al termine della 
stessa.  
Si potrà pasturare soltanto a mano o con l'aiuto di una fionda o catapulta con o senza piedi 
manovrata con due mani, lo spomb, la catapulta da canna, con il tubo lancia boiles manovrato con 
una o due mani, con il cucchiaione da pastura manovrato con una o due mani, con il sacchetto e il 
filo idrosolubile (PVA), con il Bait-Rocket la cui dimensione non dovrà essere superiore a 70 mm di 
diametro interno e 200 mm di lunghezza, lanciato esclusivamente con la canna da pesca.  
Dalle ore 18.00 sino alle ore 9.00 del giorno successivo, è proibito l'uso della catapulta in ogni sua 
forma, della fionda a mano, dello spomb, del cucchiaione con manico e del Bait-Rocket. Viene 
considerato “attrezzo” l’insieme della canna, del mulinello, della lenza e dell’eventuale 
elastico ammortizzatore. E’ permesso l'aiuto nelle operazioni di guadinatura tra i concorrenti 
appartenenti alla stessa coppia. Quando si utilizza il guadino è obbligatorio che il pesce 
venga guadinato dall’acqua. E’ vietato usare sul mulinello un monofilo di nylon del 
diametro inferiore a 0,25 mm; IL TRECCIATO è permesso solo sulle canne usate per lo 
spomb, marker e per lo shock leader. Quest’ultimo dovrà avere la lunghezza massima di 
10 m. La coppia che durante il controllo verrà trovata con un filo del diametro inferiore o 
con il trecciato usato per la pesca e lo shock leader della misura superiore a 10 m, verrà 
penalizzata con l’assegnazione di 1 punto di penalità che verrà sommato al punteggio 
finale. E’ obbligatorio l’uso di un adeguato shock leader (parastrappi) che in caso di rottura consenta 
al pesce di liberarsi facilmente dalla piombatura. Nelle restanti ore della giornata, la pasturazione 
sarà consentita con i metodi e quantità consentiti dal Regolamento della Gara.  
IL CONCORRENTE (INDIVIDUALE E/O DI UNA SQUADRA) SORPRESO A DETENERE E/O A 
UTILIZZARE ESCHE E PASTURE VIETATE O IN QUANTITÀ MAGGIORI DEL CONSENTITO 
VERRÀ RETROCESSO ED EVENTUALMENTE DEFERITO AL COMPETENTE ORGANO DI 
GIUSTIZIA SPORTIVA. 
 



Art. 10 – PIEDI IN ACQUA - È permessa l'entrata in acqua con l'utilizzo di stivali, ma solo fino 
all’altezza delle ginocchia, esclusivamente ad un componente la coppia e solo per gradinare la 
preda, per metterla nei sacchi di mantenimento, per slamarla sull’apposito materassino posto 
all’asciutto o in acqua e per l’eventuale recupero della stessa per le operazioni di pesatura. E’ 
permessa l’entrata in acqua (per recuperare e gradinare) quando entrambe le azioni siano 
svolte esclusivamente da un unico componente la coppia. Quest’azione può essere svolta 
simultaneamente dai due concorrenti nel caso di doppia cattura. 
Se durante la gara un componente la coppia dovesse provvisoriamente abbandonare il box, e 
al suo rientro l’altro concorrente abbia un pesce in canna, il concorrente rientrante dovrà 
attendere che il compagno salpi la preda senza prestare alcun tipo di aiuto, pena 
l’annullamento della cattura. 
 

Art. 11 – CATTURE VALIDE - CONSERVAZIONE DEL PESCATO E OPERAZIONI DI PESATURA  
La cattura di un pesce è da considerare valida anche se questo verrà incidentalmente allamato al di 
fuori della bocca; sono altresì da considerare validi i pesci che, allamati prima del segnale di fine gara 
e adeguatamente segnalati al Commissario di sponda, saranno guainati ed estratti dall'acqua entro i 
15 minuti successivi dal segnale di fine gara. 
I pesci allamati da una coppia all’interno del proprio posto gara e in seguito sconfinanti in un box 
confinante sia a monte che a valle, a patto che non vengano a contatto delle lenze delle 
coppie confinanti, saranno considerati validi. 
Se in seguito a sconfinamento, un pesce prende la lenza di una delle coppie confinanti 
non sarà considerato valido. 
I pesci catturati saranno considerati validi solo se la piombatura che è stata utilizzata per lanciare è 
ancora presente sulla lenza dopo il recupero. 
Nelle gare di Carp Fishing il pescato dovrà essere mantenuto in vive dentro apposite sacche da carpe 
che dovranno essere immersi in acqua per tutta la loro lunghezza fino al momento in cui il 
Commissario provvederà alla pesatura. Non sarà consentito ricorrere ad alcun altro sistema di 
conservazione delle catture. Ogni coppia dovrà pertanto essere munita di un numero minimo di 10 
sacche per il mantenimento del pescato; non si potrà immettere più di una cattura in ogni sacca, 
pena la squalifica del pesce più grosso. Nel caso in cui la coppia dovesse aver esaurito le sacche di 
mantenimento, deve immediatamente chiamare il commissario per la pesatura. Ogni coppia dovrà 
inoltre essere dotata di idoneo materassino sul quale sarà slamato il pesce; il materassino, prima di 
stendervi il pesce catturato, dovrà obbligatoriamente essere bagnato. La taglia ed il materiale con il 
quale sono realizzati i sacchi di conservazione ed il materassino per la slamatura, dovranno garantire 
l'incolumità del pesce. Le carpe presentate alle operazioni di pesatura non in perfette condizioni o 
morte per mancanza delle dovute attenzioni non saranno considerate valide e causeranno la 
retrocessione del concorrente. 
In caso di cattura simultanea dello stesso pesce da parte di più concorrenti (salvo il caso che si tratti 
di appartenenti alla stessa coppia), questa non verrà considerata valida per nessuno di essi. 
 
Art. 12 – NORME DI CARATTERE GENERALE - E’ fatto divieto di illuminare l’acqua con l’aiuto di 
fari o di lampade; è invece autorizzata l’illuminazione all’interno della tenda; una illuminazione non 
eccessiva, realizzata attraverso lampada frontale, è consentita per gradinare i pesci. 
E ASSOLUTAMENTE VIETATO USARE FIAMME LIBERE O FONTI LUMINOSE CON DISPOSITIVI A 
FIAMMA (LAMPADE A GAS, FORNELLI E SIMILARI) ALL’INTERNO DELLA 
TENDA. 
Le protezioni dei concorrenti contro gli agenti atmosferici (tende e simili) dovranno obbligatoriamente 
essere installate all’interno della postazione assegnata, tranne che per diverse indicazioni del Giudice 
di Gara. 
L’azione di pesca dovrà essere esplicata entro i venti metri delimitanti la postazione e le 
attrezzature debbono essere poste nel box che dovrà essere rettangolare, con il lato pescabile 
affacciato alla sponda di metri 20 e i lati più corti di metri 12, tutta la superficie può essere 
utilizzata dalla coppia. Sono da considerare limiti della postazione, il prolungamento immaginario 
ed ortogonale con il terreno, di due semirette parallele tra loro, aventi origine da ciascuno dei due 
picchetti che la delimitano.                                                       
Se in un momento qualsiasi della gara un Ufficiale di Gara accerta uno sconfinamento delle lenze 
fuori dalla propria postazione, chiederà di recuperare le lenze e di rilanciarle ei limiti previsti dalla 
postazione stessa. 



Compatibilmente con la conformazione del Campo di gara la distanza tra le zone di pesca di 
ogni coppia dall’esterno della zona, all’esterno della zona deve essere almeno di 40 metri, 
nelle acque chiuse e di almeno 70 metri nei corsi d’acqua. 
Il Campo di gara dovrà essere lasciato pulito alla fine della manifestazione. Sarà cura della Società 
organizzatrice verificare lo stato delle rive alla fine della manifestazione. E’ fato obbligo ai concorrenti 
di provvedere direttamente alla pulizia del proprio posto di gara, utilizzando gli appositi sacchi per la 
raccolta dei rifiuti predisposti dalla Società organizzatrice. Sarà dovere dei Giudice di Gara 
retrocedere all’ultimo posto la coppia che non avesse provveduto alla pulizia del proprio posto di 
gara, al termine della manifestazione. Agli effetti della classifica non saranno valide le predi estratte 
dall’acqua dopo il segnale di fine gara. La cattura di un pesce sarà giudicata valida anche se esso 
avverrà incidentalmente allamato al di fuori della bocca; sono altresì da considerare validi i pesci che, 
allamati prima del segnale di fine gara ed adeguatamente segnalati all’ispettore di sponda, saranno 
guainati ed estratti dall’acqua entro i quindici minuti successivi dal segnale di fine gara. I partecipanti 
non potranno ricevere né prestare aiuto ad altri concorrenti per portare a termine una cattura. L’uso 
del guadino è strettamente personale; i concorrenti della coppia potranno prestarsi vicendevolmente 
aiuto. 
Durante tutta la durata della gara, almeno uno dei concorrenti costituenti la coppia dovrà essere 
sempre presente nella propria postazione; coloro i quali, per qualsiasi motivo, dovessero assentarsi 
dal campo di gara durante la manifestazione dovranno ottenere la preventiva autorizzazione da uno 
degli Ufficiali di gara, al quale dovranno ripresentarsi al momento del rientro. I partecipanti dovranno 
organizzarsi in proprio per i pasti e per trascorrere la notte sul posto di gara. Qualora il perimetro del 
lago non sia completamente accessibile alle autovetture, i concorrenti dovranno attrezzarsi con i 
propri mezzi per il trasporto manuale dell’attrezzature di pesca dal parcheggio alla propria 
postazione. Solo i concorrenti potranno entrare nel box loro assegnato, dopo l’apposito segnale 
acustico. Essi, quindi, non potranno ricevere aiuto nella preparazione di tutta l’attrezzatura. Dopo 
l’ingresso nel box i concorrenti non potranno fare entrare o portare via alcunché se non su espressa 
autorizzazione dei Giudice di Gara, che avrà l’obbligo di controllare la regolarità delle operazioni. 
SONO AUTORIZZATI AD ENTRARE NEL BOX SOLO ED ESCLUSIVAMENTE IL GIUDICE DI GARA, I 
COMMISSARI E GLI UFFICIALI DI GARA. 
PER ALTRI SOGGETTI COME STAMPA, FOTOGRAFI ECC. BISOGNA CHE CI SIA LA PREVENTIVA 
AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE DI GARA. CHI CONTRAVVIENE A TALE NORMA VERRA’ 
RETROCESSO ALL’ULTIMO POSTO DELLA CLASSIFICA DI SETTORE. 
 

Art. 13 – DISPOSIZIONI IN CASO DI TEMPORALE - Se prima o durante la preparazione scoppia 
un temporale, nessun concorrente sarà autorizzato ad accedere al suo posto, né a preparare il suo 
materiale. 
Appena le condizioni lo permetteranno verrà dato inizio alla prova che potrà essere ridotta in durata 
ma dovranno comunque essere disputate almeno 24 ore di pesca. 
Se durante la gara scoppia un temporale. La stessa verrà immediatamente interrotta e i concorrenti 
andranno a porsi al riparo. 
Se le condizioni atmosferiche lo consentono, la prova verrà ripresa e il tempo perso non verrà 
recuperato, fermo restando che comunque per essere valida la prova dovrà avere almeno una durata 
complessiva di 24 ore di pesca.  
 

Art. 14 – CLASSIFICHE - Agli effetti delle classifiche saranno valide solo carpe di qualsiasi 
specie e Amur di peso non inferiore a Kg.1,5 eventuali altre specie pescate dovranno 
essere rimesse immediatamente in acqua. 
In tutte le gare (Provinciali, Regionali, e in quelle organizzate dal Settore Pesca di 
Superficie), saranno redatte tenendo conto del solo peso ottenuto dalla coppia. 
 

Le classifiche saranno redatte secondo i seguenti criteri: 
 
- PUNTEGGIO EFFETTIVO quello conseguito nella classifica di settore da ogni concorrente 
attribuendo 1 punto per ogni cattura, più 1 punto ad ogni grammo di peso.  
- PUNTEGGIO TECNICO quello conseguito da ogni concorrente in base al numero di catture 
effettuate nel settore.  
- PIAZZAMENTO EFFETTIVO la posizione di classifica ottenuta nell'ambito del proprio settore 
in base alla somma del punteggio effettivo e il punteggio tecnico conseguito. A parità di piazzamento 
prevarrà il maggior numero di catture.  



Le classifiche progressive, verranno stillate utilizzando la somma del piazzamento effettivo 
della coppia. 
La classifica finale, si ottiene sommando i piazzamenti effettivi delle prove. 
In caso di parità dei piazzamenti finali, si terrà conto dei criteri discriminanti sotto elencati: 

 
- il migliore o i migliori piazzamenti effettivi ottenuti dalla coppia; 
- il maggior peso totale effettuato dalla coppia; 
- la cattura di maggior peso. 
 

La coppia prima classificata nella prova di finale verrà proclamata Campione Provinciale 2023 per la 
specialità del CARP FISHING, con il diritto di partecipare alle selezioni del Campionato Italiano di 
specialità anno 2024. 
 

Art. 15 – PREMIAZIONI 
Finale: 
• alla 1° coppia classificata buono acquisto 
• alla 2° coppia classificata buono acquisto 
• alla 3° coppia classificata buono acquisto 

 

                                                        PREMIO PER IL BIG CARP 
 

Art. 16 – Reclami   
Ogni concorrente, per effetto della sua iscrizione alla gara, ha facoltà di presentare reclamo nelle 
forme e nei modi stabiliti dalla vigente Circolare Normativa Nazionale. 
 
 

Art. 17 – Responsabilità - La FIPSAS, la Società organizzatrice, il Direttore di gara, i loro 
rappresentanti e collaboratori, nonché gli Ufficiali di gara e i loro aiutanti, sono esonerati da ogni 
qualsiasi responsabilità per danni o incidenti di qualsiasi genere che per effetto della gara possono 
derivare a cose o a persone aventi attinenza con la gara medesima o a terzi. 
 

Art. 18 – Varie   
Il Direttore di gara, sentito il Giudice di gara, ha la facoltà di annullare la parte notturna della gara, 
qualora le condizioni meteorologiche costituissero pericolo di incolumità per i concorrenti. Per tutto 
quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, vale la Circolare Normativa Nazionale 
vigente, 
 

Art. 19 – Ufficiali di gara  
 

• DIRETTORE DI GARA              D.D 
• VICE DIRETTORE DI GARA     D.D. 
• SEGRETARIO                           D.D. 
• GIUDICE DI GARA                    Togni Adriano 

 
 
Il Responsabile Provinciale                                                      il Presidente del Comitato 
        Pesca di Superficie                                                                             Provinciale di Ancona  
           Adriano Togni                                                                         Diego Bedetti 
 
 
 
 
 
 
 
Letto e sottoscritto in data 21 Febbraio 2023 dal Responsabile Pesca di Superficie della 
F.I.P.S.A.S. delle Marche Sig. SANTONI Alfredo 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITA' SUBACQUEE 
COMITATO PROVINCIALE DI ANCONA 

 
CAMPIONATO PROVINCIALE A COPPIE DI CARP FISHING 2023 

M O D U L O      D’ I S C R I Z I O N E 
 
Il sottoscritto ..................…………...............................................................................………………………… 
 
nato a ................................……........................ il ............................ domiciliato a ....………………...........… 
 
........................................................…………......................... Prov. ..................... CAP ............................... 
 
Via ........................................................…....................... n° ……….. telefono ………………................…… 
 
Tessera federale n°…………………………………….……… Licenza pesca n° ……………………………… 
 
Il sottoscritto ..................………….......................................................................................…………………. 
 
nato a ................................……........................ il .............................. domiciliato a ..................…….........… 
 
........................................................…………......................... Prov. ....................... CAP .............................. 
 
Via ........................................................…....................... n° ..………….. telefono ……………................…… 
 
Tessera federale n° …………………………………………….. Licenza pesca n°……….……………………… 
 
appartenenti alla Società .....................................................………….........................................……………. 
 
con Sede in ...........................…………................................ Prov. .......................... CAP ……...................... 
 
All'uopo allegano il contributo per l'iscrizione fissato in € 120,00 (cento/00) per tutte e due le prove. 
Dichiarano inoltre di sollevare da ogni e qualsiasi responsabilità, inerente alla sua partecipazione alla gara, la 
F.I.P.S.A.S., il COMITATO di SETTORE, gli UFFICIALI DI GARA e gli ORGANIZZATORI della 
MANIFESTAZIONE. 
 
FIRMA (del concorrente N. 1) .............................................................................. 
 
FIRMA (del concorrente N. 2) .............................................................................. 
 . 
 
IL PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ FIRMA..................................................................  
 
 
DATA...................................... 
   
 
N.B. – Si prega vivamente di compilare in modo esatto e leggibile in ogni sua parte il presente modulo che 
dovrà pervenire alla Società Organizzatrice – A.S.D. G.S.P. Montenovo, via P.zza G. Perlasca,2 Ostra Vetere 
(AN) Tel 339 6436952 e-mail: danielebagnoli2@gmail.comunitamente al versamento dovrà essere inoltre 
inviato alla Società Organizzatrice. IBAN:   IT 85 L 3608 1051 3828 9541 889551  entro il giorno  
13 MARZO 2023. Causale del versamento: donazione iscrizione coppia Provinciale 2023  
 


