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Oggetto: Trofeo di Serie B per Squadre di Società di Pesca al Colpo 2023      
 
 
 
 Con la presente si trasmette il Regolamento Particolare del Trofeo di Serie B per Squadre 
di Società di Pesca al Colpo 2023 della Regione Marche redatto dal Responsabile di Settore sulla 
falsariga della Circolare Normativa 2023 del Settore Pesca di Superficie “Disciplina: Pesca al 
Colpo. 
 
 Nell’augurare alla manifestazione il massimo successo si coglie l’occasione per inviare 
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 PER SQUADRE DI SOCIETA’ DI PESCA AL COLPO 2023 
 

REGOLAMENTO PARTICOLARE 
 

Art.1 – La Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee Comitato Regionale delle 
Marche indice il Trofeo di Serie B per Squadre di Società di pesca al Colpo 2023, che si disputerà 
in 4 prove di quattro ore cadauna e comprensivo della classifica Individuale. 
 

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 siano le condizioni atmosferiche e sono rette dal presente 
Regolamento Particolare e dalla Circolare Normativa 2023 del Settore Pesca di Superficie 
“Disciplina: Pesca al Colpo“ 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 Trofeo è riservato alle Società indicate nell’elenco delle aventi 
diritto, già inviato alle Sezioni FIPSAS delle 4 Province e come sotto riportate. Ogni Società potrà 
essere presente con un massimo di due squadre. 
Partecipano al Trofeo Serie B di Pesca al Colpo 20 Squadre così individuate.  
 

- le 9 squadre confermate nella classifica finale del Trofeo di Serie B del 2022; 
- le 4 squadre che sono retrocesse dal Trofeo di Serie A/5 del l 2022.;  
- le squadre provenienti dai Trofei di Serie C del 2022 di competenza, in base al criterio 

sottoindicato: Ancona 1 - Ascoli 2 – Macerata 2 – Pesaro Urbino 2. 
 

Le Sezioni Provinciali, prima di inviare al Comitato Regionale le squadre aderenti, dovranno 
provvedere a recuperare in base alle classifiche dei Campionati di Serie “C”, eventuali 
rinunce. (In caso di mancato recupero deve darne immediata comunicazione, al Comitato 
Regionale ed al Responsabile di Settore che provvederà all’integrazione in base ai quorum 
di Serie “C” 
Ogni Società potrà essere presente con un massimo di due squadre salvo necessita’ e/o 
diritti acquisiti da retrocessioni, onde evitare settori tecnici è possibile iscrivere (Come già 
avviene per il Lago ed il Torrente) ulteriori squadre fino ad un massimo di 3.  
Nei casi di non adesione o esclusione la copertura dei posti vacanti verrà operata attraverso le 
classifiche dei rispettivi Trofei di Serie C 2022. 
 

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 € 100.00 per ogni 

squadra partecipante (80,00 quota di iscrizione + 20,00 per le classifiche finali squadre e Ind. Il 

Bonifico va intestato a: Comitato Regionale FIPSAS Marche – Curva Nord Stadio del Conero 
– 60029 Varano di Ancona Codice IBAN IT 28 Q 01005 02600 000000023781 C/o B.N.L. Ag 
Corso Stamira ANCONA. Il Comitato Regionale verserà alla società organizzatrice la prima 
prova, €uro 80,00 per ogni squadra iscritta. PER LE ALTRE PROVE L’ISCRIZIONE E COPIA 
DEL BONIFICO VANNO INVIATE IL LUNEDI’ ANTECEDENTE (80,00+24,00=104,00 le prove 
di Umbertide – 80,00 Fiastra Parco del Cormorano e Fossombrone)  



Il modulo (vedi facsimile allegato) deve contenere i nominativi corredati del numero di Tessera 

Federale e di Tessera Atleta dei concorrenti componenti ogni squadra. .   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 che si effettuerà presso la sede della Società organizzatrice potranno assistere 
chiunque lo voglia. Al termine delle operazioni di sorteggio di stampa dei settori e dei cartellini gli 
stessi verranno esposti la domenica mattina sul luogo del raduno; una volta effettuati eventuali 
controlli il G.d.G. provvederà a fare gli abbinamenti in modo che i concorrenti possano 
raggiungere il loro posto gara. Nelle operazioni preliminari non verranno sorteggiate le zone, ma 
solo il settore e il posto gara. La zona sarà determinata al momento dell’iscrizione. LA 
PICCHETTATURA DELLE ZONE E DEI POSTI GARA VERRA’ EFFETTUATA DA SINISTRA A 
DESTRA GUARDANDO L’ ACQUA,  il tutto verrà gestito con il Programma Gare FIPSAS 
 

E’ ammesso il passaggio fra componenti due squadre della stessa Società in numero di un 
concorrente e con il limite massimo di due nel corso del campionato, cosi come da 
Circolare Normativa della Disciplina. Le prime due prove dei trofei di serie A B e C saranno 
considerati concomitanti anche se per cause organizzative non si svolgono lo stesso 
giorno-  
 

ART. 6 – RADUNI ED INIZIO GARA – I raduni come sotto riportati vanno fatti nei luoghi ed 
alle ore stabilite nel paragrafo sotto riportato 
 
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 20 
concorrenti. Il Campo di Gara deve essere quanto più possibile rettilineo e non presentare 
interruzioni, ogni settore, di 10 concorrenti, dovrà essere diviso in box delimitati per ogni 
concorrente. 
 
 

1^ prova – 23 APRILE 2023 – Lago di Fistra – Loc. Fiastra (MC)  
SOCIETA’ ORGANIZZATRICE: AD UNIONE SPORTIVA TOLENTINO 79 “Maver” C/o SANTONI 
Alfredo Viale B.Buozzi 81 TOLENTINO Tel 339 8211110 e mail santonialfredo16@gmail.com 
IBAN IT40M0306969200100000007221 
RADUNO: ore 07,30 – Presso Bar Vittorio San Lorenzo al Lago 
 

2^ prova – 17 e 18 Giugno 2023 – Lago Parco del Cormorano (AN)  
SOCIETA’ ORGANIZZATRICE: ASD Team SI POLVERIGI  Via Matteotti 39/A 60020 POLVERIGI 
/AN)  Referente LOMBARDI Francesco telefono 338 3010059 Ricciotti Maurizio 338 7524238                                                                             
RADUNO:  alle  ore 07,30 Presso il Lago  
 
 

3^ prova – 10 Setembre  2023 – Fiume Tevere  – Umbertide (PG) 
SOCIETA’ ORGANIZZATRICE: ASD LENZA MARCHE 1960 “Colmic” Via Cavour 89 62014 
CORRIDONIA (MC) Tel TOMBESI 335 5366527 mail laertetomb@gmail.com  
C/C intestato a Lenza Marche 1960 IBAN  IT93B0538768890000042853165   
RITROVO: ore 07,30 presso il bar di fianco al negozio di pesca ex ZUCCHINI 
    
4^ prova – 31/09 01/10  2023 – Fiume Metauro loc. Fossombrone (PU) 

SOCIETA’ ORGANIZZATRICE:GPS MONDOLFO Tubertini Via Cavour 7 - 61037 
MONDOLFO (PU) Cell.  337645582  gpsmondolfo@tiscali.it raduno ore 07,30                 
IBAN IT08C0849168390000190131296 Banco Marchigiano  

 



 
 

PROVE DI RISERVA – Il Giudice di Gara, sentito il parere di Direttore di Gara e del Responsabile 
della Manifestazione, per giustificato motivo può rinviare o sospendere qualsiasi gara. Nel caso 
venisse rinviata o sospesa, prima che abbia avuto regolare svolgimento per metà nel tempo 
previsto in una delle gare, questa potrà essere recuperata il 14 e 15   Ottobre 2023 presso il 
fiume Metauro a FOSSOMBRONE  (PU) o presso il lago di FIASTRA 
La prova si svolgerà a tecnica libera ed il quantitativo di esche e pasture è lo stesso della 5^ 
prova. 
 

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 , nei settori esposti al raduno; 

- 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 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 120 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; 

- 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, ne 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, 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 120 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). Le palle destinate alla pasturazione pesante 
potranno essere preparate soltanto dopo l’ingresso nel box e dopo che la quantità di esche e 
pasture sia stata verificata dall’addetto al controllo e comunque alla fine della pasturazione 
pesante e prima dell’inizio della gara, le palle di pastura già pronte debbono essere disfatte; al 
segnale di inizio gara il concorrente potrà riprendere le operazioni di pasturazione con le modalità 
della pasturazione leggera. 
 

IL QUARTO SEGNALE è indicherà l’inizio della gara durante la quale i concorrenti potranno 
effettuare solo la pasturazione leggera (per pasturazione leggera si intende quella effettuata 
manipolando e stringendo la pastura con una sola mano senza appoggiarsi su niente – coscia, 
secchio, ecc.). Solo nel caso che la pasturazione leggera venga effettuata con bigattini incollati, 
questi dovranno ugualmente essere presi con una sola mano, ma potranno in seguito essere 
manipolati con due mani per preparare la pallina. Le palline per la pasturazione leggera non 
potranno essere preparate prima dell’inizio della gara (quarto segnale). 
 

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 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 il concorrente 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 VERRANNO 
 ACCETTATI RECLAMI. TUTTI I RECLAMI DOVRANNO ESSERE  
 PREANNUNCIATI AL MOMENTO DELLA CONSTATAZIONE DELL’INFRAZIONE  
- 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, si avvicineranno e questi versera il 
contenuto della dua nassa nella rete pesa pesci ed attenderà il responso della bilancia. Gli sarà 



poi consegnata la rete con i pesci ed il concorrente rimetterà in acqua il proprio pescato avendo 
cura di non danneggiarlo. 

 
1^ PROVA – LAGO Di FIASTRA – La prova si svolgerà con tecnica LIBERA. E’ ammesso 
detenere ed impiegare 10 litri fra terra e pastura (compreso brecciolino, mais, ecc.) che verranno 
misurate bagnate e setacciate; è altresì ammesso impiegare 2,5 litri di esche.  
I lombrichi potranno essere usati solo come innesco. 
Il quantitativo di terra e pastura permesso non potrà superare gli 8 litri. 
VIETATO DETENERE ED IMPIEGARE FOUILLES, VER de VASE e GATOSS 

2^ PROVA – LAGO PARCO DEL CORMORANO – Marina di Montemarciano 
La prova si svolgerà  a tecnica solo Roubaisienne 0 -13 mt  è possibile utilizzare 6 lt di terra e 
pastura 3 barattoli di mais da 300 gr. 2 lt di bigattini vermi solo per innesco 
 
3^ PROVA – FIUME TEVERE – UMBERTIDE La prova si svolgerà a tecnica libera ( il sabato è 
stato riservato per le prove libere dei partecipanti al Campionato) è ammesso detenere ed 
impiegare 6 lt di pastura di cui max 1 lt fra mais e canapa e 2,5 lt di esche, vermi solo per innesco. 
VIETATO DETENERE ED IMPIEGARE FOUILLES, VER de VASE e GATOSS   
 
 

4^ PROVA – FIUME METAURO – La prova si svolgerà a doppio turno (40 sabato e 40 domenica) 
con tecnica libera e il campo di gara verrà diviso in due zone il sabato e due la domenica. E’ 
ammesso detenere ed impiegare 3 litri fra terra e pastura (compreso brecciolino) Canapa 1,5 lt e 
mais 0,5 lt non compreso nella pastura che verrà misurata bagnata e setacciata; è altresì 
ammesso impiegare 2,5 litri di esche con un massimo di 1 litro di crisalide bollita. 
I lombrichi potranno essere usati solo come innesco. 
 

VIETATO DETENERE ED IMPIEGARE FOUILLES, VER de VASE e GATOSS. 
 
Art. 9 - ESCHE CONSENTITE 

- vermi d’acqua e di terra; 
- camola del miele; 
- camola o tarma della farina; 
- larva della mosca carnaria (in tutti i suoi stati e forme: raparino, pinkerino, caster 

ecc. ecc.); 
- larva del tafano (orsetto o casterone); 
- crisalide bollita; 
- mais e canapa 
- fouilles e ver de vase (quando consentiti) 

 
ART. 10 – CLASSIFICHE – le classifiche verranno redatte così come riportato nella vigente 
Circolare Normativa 2023 della Disciplina (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. 
La classifica generale per squadre verrà determinata in base alla minor somma dei piazzamenti 
conseguiti da ciascuna squadra nelle quattro prove, con lo scarto del 50% del peggior risultato: 
- della minor somma di piazzamenti in una o più prove; 
- del miglior o dei migliori piazzamenti individuali; 
- del maggior punteggio effettivo complessivo, 
- del miglior risultato scartato. 
L’esclusione e/o la retrocessione di almeno un componente la squadra in una delle prove 
comporta l’impossibilità, da parte della squadra stessa, di scartare il peggior risultato 
conseguito nella manifestazione (pure se non dovesse essere quello conseguente all’ 
esclusione e/o retrocessione) pertanto potrà essere scartato solo il risultato a seguire 
quello peggiore. 
Le Classifiche individuali saranno redatte in base alla CIRCOLARE NORMATIVA 2023 della 
Disciplina tenendo conto dei migliori 3 dei 4 risultati di cui il peggiore scartato. 



L’omologazione delle classifiche delle varie prove nonché di quelle finali di tutte le Manifestazioni 
di diretta competenza del Comitato Regionale è 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                                 
Al Termine del Trofeo di Serie B, le Squadre classificate al 1° e 2° ?? posto nella classifica finale 
saranno ammesse a partecipare al Trofeo di Serie A del 2024, fermo restando il limite di DUE 
squadre per Società. Le Squadre classificate dal ? al 12° posto acquisiranno il diritto di rimanere a 
disputare nel 2024 il Trofeo di Serie B. Le Squadre classificate dal 13° al 20° posto 
retrocederanno nel 2024 ai Trofei di Serie C di appartenenza. 
 

ART. 11– PREMIAZIONI 
 

SETTORE 
I primi 3 per ogni prova. 
1° Classificato: Buono acquisto di Euro 50,00; 
2° Classificato: Buono acquisto di Euro 30,00; 
3° Classificato: Buono acquisto di Euro 20,00. 
 
 

SQUADRA 
Le prime 3 per ogni prova. 
1a Squadra Classificata: Buono acquisto di Euro 100.00 
2a Squadra Classificata: Buono acquisto di Euro   80.00  
3a Squadra Classificata: Buono acquisto di Euro   60.00    OK SANTONI Alfredo. 
 

FINALE 
 

SOCIETA’ 
alla 1a classificata:4 Medaglie FIPSAS d’oro e titolo Campione Regionale e Targa; 
alla 2a classificata: 4 Medaglia FIPSAS d’argento e targa; 
alla 3a classificata: 4 Medaglia FIPSAS di bronzo e targa; 
 

INDIVIDUALI 
Al 1° classificato: medaglia FIPSAS d’oro e titolo Campione Regionale e targa  
Dal 2° al 6° classificato Medaglie FIPSAS argento e bronzo 
 

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. 
 
ART. 12 – 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 C interessati l’elenco dei concorrenti partecipanti a ciascuna prova, specificando quelli che 
hanno acquisito la titolarità. 
 
ART. 13– UFFICIALI DI GARA 
 

I GIUDICI DI GARA DELLE 4 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” PER OGNI 
ZONA. 
     
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  

TROFEO REGIONALE PER SQUADRE DI SOCIETA’ DI PESCA AL COLPO 2023 

MODULO DI ISCRIZIONE ALLA GARA DEL _______________________________________  

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

con sede in .........................................................………………..… Provincia………. ……….….... CAP …………………. 

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

regolarmente affiliata alla FIPSAS per l'anno in corso,  

CHIEDE 

di essere iscritta a partecipare alla manifestazione. La Società sarà rappresentata da: 

 

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

Normativa 2023, nonché il 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  

_______________        _________________________ 

   

     

 

SQ. CONC. COGNOME NOME N. TESSERA 
FEDERALE 

N. TESSERA 
ATLETA 

A 1     

A 2     

A 3     

A 4     

      
B 1     

B 2     

B 3     

B 4     

      
C 1     

C 2     

C 3     

C 4     



C.I.P.S.                                              C.O.N.I.                                             C.M.A.S.                                                                

 

FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA, ATTIVITA’ SUBACQUEE 

E NUOTO PINNATO 

COMITATO REGIONALE MARCHE 
 

Campionato Regionale di Pesca al Colpo A.I. per Squadre di Società 2023 

     MODULO DI ADESIONE 

 
 Da inviare, a firma del Presidente della società, alla sezione Provinciale di 

appartenenza, che una volta raccolte tutte le adesioni della provincia provvederà a rimetterle 

al Comitato Regionale F.I.P.S.AS. delle Marche (entro il 10 Aprile 2023) 
 

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

  

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

 

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

 

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

 

Regolarmente affiliata alla F.I.P.S.A.S. per l’anno in corso, conferma la/e Squadra/e……….

alla partecipazione al campionato Regionale di Pesca al Colpo in A.I. 2023  valido per la 

qualificazione al Campionato di Serie A/4   di Pesca al Colpo per l’anno 2024. 

 

La Società dichiara, in nome proprio e dei suoi atleti di accettare le Norme della Circolare Normativa

2023 della Disciplina, nonchè quelle del Regolamento di Gara sollevando da ogni e qualsiasi 

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

e gli Organizzatori tutti delle Gare stesse.  

La Società si impegna (entro e non oltre il 10 Aprile) al versamento, per ogni squadra iscritta  di Euro  

100,00 ( 80 squadra + 20,00 per le classifiche individuale e a squadre a fronte dell’iscrizione  del 

Campionato, per un Totale di : € …100.00. 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 

 

Le somme successive saranno versate e consegnata copia bonifico prima della prova al 

Direttore di Gara e/o GdG che passeranno a fare l’appello, alla 1^ per la 2^ - alla 2^ per la 3^ 

ed alla 3^ per la 4^ . Le iscrizioni vanno inviate entro il mercoledì precedente la prova  

 

Recapito telefonico del Presidente o Responsabile Sign. ………………….. Tel. ………….… 

 

  Cellulare ………….... 

 

 

               Timbro                                                                          Il Presidente della Società 

 

        _______________________________  

 

 

 



 
 

Federazione Italiana Pesca Sportiva,Attività Subacquee 

e Nuoto Pinnato 

Comitato Regionale delle MARCHE 

 

CAMPIONATO  REGIONALE PESCA AL COLPO 2023 

SQUADRE AVENTI DIRITTO 

 
 

01) G.P.S. Mondolfo “Tubertini” (A+B+C)  PU    DA REGIONALE 

04) ASDP Recanatesi “Rossi Pesca”   MC DA REGIONALE 

05-06 ASD Lenza Marche 1960(A+B)    MC DA REGIONALE 

07) ASD Fermignano      PU DA REGIONALE 

08-09)ASDP Golden Fish “Tubertini” (A+B)  MC DA REGIONALE 

 

 

10) A.S.D. Lenza Marche 1960 “Colmic”  MC DA A/5 

11) ASD Pol. TRUENTUM IdraI    AP DA A/5 

12-13)A.D. U.S. Tolentino 79 “Maver”   MC DA A5 

 

 

14       DA PROVINCIALE ANCONA 

 

15-16     DA PROVINCIALE ASCOLI PICENO  

 

17-18     DA PROVINCIALE MACERATA 

 

19- 20           DA PROVINCIALE PESARO-URBINO  

 

      Il Responsabile Settore A.S. MARCHE 

            Alfredo SANTONI  


