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REGOLAMENTO PARTICOLARE CAMPIONATO ITALIANO 2012  

   ISTITUZIONE - Il Campionato si svolgerà su 3 prove, assegnerà a livello individuale il titolo di 

Campione Italiano e darà diritto ai primi tre classificati di entrare nella Nazionale Italiana Forze di 

Polizia che parteciperà ai Campionati Europei dell’anno successivo. Di seguito si svolgeranno 

altre due prove alle quali parteciperanno dal 4° - al 23° classificato del detto campionato Italiano. 

La somma delle penalità conseguite nelle due prove, da parte di ogni agonista, formeranno la 

classifica individuale,  da cui verranno attinti gli altri  tre atleti  che andranno a comporre la rosa 

dei sei che partecipano al Campionato Europeo. In caso di rinuncia di uno o più componenti della 

Nazionale,  non ci sarà lo scalare della classifica, ma una commissione interna,  composta dal 

Presidente dell’Associazione, il Vice Presidente, il Segretario, il Responsabile tecnico della 

Nazionale e il suo vice,  sceglieranno chi andrà a sostituire l’elemento rinunciatario.  

 

DATA CAMPO GARA LOCALITA’ TECNICA PESCA 
28 aprile 2012 FIUMA  MANDRIA BORETTO Canne fisse roubasienne 

7 luglio 2012 TEVERE  UMBERTIDE Tecnica libera escluso 
feeder 

1 settembre 2012 ARNO AREZZO TUTTO  solo feedere 

19 ottobre 2012 OSTELLATO COVATO Canne fisse roubasienne 

20 ottobre 2012 OSTELLATO COVATO  Canne mulinello 
compreso feeder 

    
 
RINVII - Il rinvio, la sospensione e l’interruzione di una gara possono essere decisi soltanto del 

G.d.G., entro le ore 12,00 del giorno antecedente e, solamente per gravi cause di forza maggiore o 

per accertata pericolosità del Campo Gara. In nessun caso potrà essere rinviata una gara per 

scarsa pescosità. 

 
CAMPI DI RISERVA E RECUPERI –  Lago di Faldo,  per la gara di Umbertide. Per gli altri campi, 

in assenza di strutture vicine dove trasferire la gara,  sarà individuata una data di recupero.  
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ADESIONI – Tutti i partecipanti dovranno inviare la propria l’adesione al Campionato entro e non 

oltre il 20 aprile 2012 alla Segreteria dell’Associazione, e-mail inviando anche la ricevuta 

dell’avvenuto bonifico di Euro 45 di cui 35 per l’iscrizione alle tre prove compreso il costo di 

accesso ai campi gara e euro 10 per la tessera sociale effettuato sull’IBAN. IT 73 I 08885 14201 
000000031328 della Banca CRAS Siena Ag.1 – Viale Europa, 2 – 53100 Siena, intestato a 

A.S.D. PESCATORI FORZE DI POLIZIA, ARMATE E VV.FF. ITALIANE, sul quale sarà riportata 

la dicitura, pagamento prime tre prove del Campionato Italiano Forze di Polizia 2012 e 
tessera sociale. I concorrenti invece che partecipano  alle  successive due  prove devono inviare, 

stesso mezzo, la loro adesione e il pagamento di Euro 5.00 entro e non oltre 15 di ottobre.  

TUTTI GLI ISCRITTI NON IN REGOLA CON IL PAGAMENTO E CON IL TESSERAMENTO 
FIPSAS PER L’ANNO IN CORSO,  NON SARANNO SORTEGGIATI.   
Sono ammessi concorrenti individuali.  

La squadra sarà composta da un massimo di due persone.  

.REGOLAMENTO - L’uso della Roubasienne è consentito, nella sua misura massima  di mt. 13. 

La distanza massima, vetta–galleggiante, non dove superare i mt. 3. Canna fissa è consentita 

nella sua lunghezza max. di mt. 8.  

La tecnica di pesca definita  libera, non comprende quella a  “Ledgering”, ed è  comunque 

vietata una qualsiasi pesca a fondo, pertanto  il galleggiante deve sostenere il piombo.  

La tecnica definita con le canne a  mulinello comprende anche il “Ledgering” con l’uso del 

pasturatore ad eccezione del metod feeder e in ogni caso l’amo con l’esca non deve essere 

inserito all’interno del pasturatore. Lo sfarinato, dovrà essere contenuto all'interno del pasturatore 

e non intorno ad esso.  

PASTURE ED ESCHE – Nel Campo gara di Boretto, Ostellato e Umbertide sono ammessi 10 

litri di sfarinati già bagnati, pronto pesca, o 5 kg. di pastura secca, e Kg. 1 di bigattini.  Fatto salvi 

locali regolamenti a cui tutti i pescatori si dovranno attenere.  

 Nel Campo gara di Pisa sono ammessi 12 litri di sfarinati già bagnati, pronto pesca, o 6 kg. di 

pastura secca, e Kg. 1 di bigattini.  
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Solo per innesco: lombrichi, caster , orsetti. Il mais, nella quantità massima di 500 g. a testa, è 

consentito oltre che per innesco,  anche in aggiunta alla pastura.  

Non è consentita la pesca con: il pesce vivo o morto,  la palla di bigattini, il pastorello, il fouille, il 

ver de vase, pellet,  boiles,  gamberetto, artificiali di ogni forma e misura. 

Per la sola gara tecnica a Ledgering è consentito usare: pellet, boiles del diametro massimo di 

10 mm.  

.  

 Si informano tutti i partecipanti che fino a mezz’ora prima dell’inizio di tutte le prove, potrà essere 

effettuato, dal Giudice di Gara o dal Commissario di Sponda, il controllo dei documenti ed i 

quantitativi di esche e pasture (direttamente sul campo gara). Pertanto se verranno trovati dei 

bigattini incollati saranno pesati con la colla e l’eventuale ghiaia se aggiunta. Se un concorrente 

verrà trovato con quantitativi non regolamentari, verrà retrocesso all’ultimo posto di settore più una 

penalità (potrà pescare, ma non avrà diritto a nessun premio) e la squadra prenderà 22 penalità. 

Nessuna problematica per la classifica  di Settore e individuale dell’altro componente della 

squadra.  

 

Non è consentita la pasturazione pesante.  
 

SORTEGGIO – saranno formati settori da 10 concorrenti cada uno. La dove non si raggiunge il 

numero di 10 concorrenti, sarà formato un settore tecnico che verrà posizionato, sempre e 

comunque dopo il secondo settore di dieci concorrenti.  Il sorteggio dei componenti dei settori, sarà 

effettuato il mercoledì antecedente la gara,  presso la sede della Società A.S.D. Forze di Polizia, 

sita in Siena Via Liguira 2 c/o il CONI, a mezzo programma federale computerizzato e verrà 

pubblicato sul sito dell’Associazione stessa  
RADUNI Il raduno avverrà di norma alle ore 06:30 sul posto indicato preventivamente , il sorteggio 

dei settori e dei picchetti avverrà alle ore 07:00, l’inizio gara 2 ore dopo il sorteggio, salvo diverso 

accordo di tutti i partecipanti la gara.  
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CLASSIFICA – Le classifiche saranno redatte con lo stesso programma federale dei sorteggi. In 

classifica entreranno solo gli individuali e le squadre prenotate che abbiano disputato tutte e tre le 

prove; ai fini della classifica finale a squadre e individuale, verrà effettuata la somma di tutte le 

penalità ottenute nelle tre  prove disputate.  

 
PREMIAZIONI - Di settore – 1° prodotti alimentari  2° prodotti alimentari  3° prodotti alimentari. Le 

premiazioni saranno effettuate direttamente sul campo gara o al raduno.  
Finale di squadra – 1^ classificata  targa e maglie di campioni Italiani - 2^ e 3^ classificata – targa  

Finale individuale – 1° classificato medaglia e maglia di campione Italiano 2° e 3 medaglia.  

Le premiazioni finali avverranno durante il pranzo che si terrà al termine della terza prova.  

 

Per le due prove successive verrà fatta uni unica premiazione di settore, considerando la somma 

delle penalità della due prove.  

 
Stopper o civette Sarà possibile iscrivere, concorrenti individuali non facenti parte delle Forze di 

Polizia menzionate che prendono il nome di stopper o civette perché collocati all’inizio e alla fine 

dei settori impegnati dalle Forze di Polizia stesse. Tutti i partecipanti dovranno inviare la propria 

adesione entro e non oltre il 20 aprile 2012 alla Segreteria dell’Associazione, e-mail, .inviando 

anche la ricevuta dell’avvenuto bonifico di Euro 22,00 di cui 12,00 per l’iscrizione alla singola prova  

compreso il costo di accesso ai campi gara e euro 10 di tessera effettuato sull’IBAN IT 73 I 08885 
14201 000000031328 della Banca CRAS Siena Ag.1 – Viale Europa, 2 – 53100 Siena, intestato 

a A.S.D. PESCATORI FORZE DI POLIZIA, ARMATE E VV.FF. ITALIANE intestato a sul quale 

sarà riportata la dicitura,  pagamento per 3 prove del Campionato STOPPER E CIVETTE e 
tessera sociale.  
TUTTI GLI ISCRITTI NON IN REGOLA CON IL PAGAMENTO E CON IL TESSERAMENTO 
FIPSAS PER L’ANNO IN CORSO  NON SARANNO SORTEGGIATI.   
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I partecipanti si dovranno attenere, per le tecniche di pesca, quantitativo di esche ecc.  al suddetto 

regolamento delle Forze di Polizia.  
 
CLASSIFICA – La classifica sarà redatta con sistema meccanizzato. In classifica entreranno solo 

coloro che abbiano disputato tutte e tre le prove; ai fini della classifica finale verrà effettuata la 

somma delle penalità  di tutte e tre le prove disputate.  

 
PREMIAZIONI Di settore – 1° prodotti alimentari  2° prodotti alimentari  3° prodotti alimentari. Le 

premiazioni saranno effettuate direttamente sul campo gara o al raduno e potranno subire 

variazioni a seconda degli iscritti.   

Finale individuale – 1°  medaglia e targa ricordo 2° e 3 medaglia.  

Le premiazioni finali avverranno durante il pranzo che si terra in occasione della terza prova.  

Per le due prove successive, aperte a tutti, verrà fatta uni unica premiazione di settore, basata 

sulla somma delle penalità della due prove stesse.  

 

LA ASD FORZE DI POLIZIA ARMATE E VIGILI DEL FUOCO INTALIANE,  SOCIETA’ 
ORGANIZZATRICE ED I LORO RAPPRESENTANTI E COLLABORATORI, IL DIRETTORE DI 
GARA, GLI ISPETTORI ED IL GIUDICE DI GARA SONO ESONERATI DA OGNI 
RESPONSABILITA’ PER DANNI ED INCIDENTI A PERSONE E COSE CHE POSSANO LORO 
DERIVARE IN RELAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELLA GARA, PRIMA,  DURANTE E DOPO 
LA GARA STESSA. 
Per tutto ciò che non è esplicitamente riportato sul presente regolamento si rimanda alla 
Circolare Normativa Federale 2012 
 

 

     Il Segretario                                                                                                Il Presidente  

Stefano Gramigni                                                                                       Marcello Mazzarella  

  

m/m.  

mailto:pescatori.forzepoliziaitaliane@gmail.com
mailto:g.s.bonpes@virgilio.it

	PREMIAZIONI - Di settore – 1  prodotti alimentari  2  prodotti alimentari  3  prodotti alimentari. Le premiazioni saranno effettuate direttamente sul campo gara o al raduno.
	PREMIAZIONI Di settore – 1  prodotti alimentari  2  prodotti alimentari  3  prodotti alimentari. Le premiazioni saranno effettuate direttamente sul campo gara o al raduno e potranno subire variazioni a seconda degli iscritti.

