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Settore Tecnico      Roma, 26 Aprile 2012 
Acque Interne 
Circolare n° 66 / 2012 
Prot. n. 3777 / CDS / fc  
 
 
 
 

- Ai Presidenti Provinciali FIPSAS 
- Alla Società Organizzatrice 
- Al Giudice di Gara 

 

------------------------------------------------ 
L O R O  S E D I 

 
 
 
 
Oggetto: Campionato Italiano a Box di Pesca in Fiume 2012 
 
 
 
 
 Con la presente si trasmette il Regolamento Particolare della manifestazione in 
oggetto redatto dal Comitato di Settore Acque Interne. 
 
 Nell’augurare alla manifestazione il più lusinghiero successo sportivo, si cogli 
l’occasione per porgere cordiali saluti. 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
        PASQUALINO ZUCCARELLO 
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FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITÀ SUBACQUEE 
VIALE TIZIANO 70 – 00196 ROMA 

 
CAMPIONATO ITALIANO A BOX DI PESCA IN FIUME 2012 

 
REGOLAMENTO PARTICOLARE 

 
Art. 1 - La Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee indice il 
 "CAMPIONATO ITALIANO A BOX DI PESCA IN FIUME". 
 
Art. 2 - ORGANIZZAZIONE - Le prove sono organizzate dal Comitato di Settore che si 
avvale della collaborazione della Sezione Provinciale FIPSAS competente per territorio e 
della Società Organizzatrice. 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. 
 
Art. 3 - CONCORRENTI – Al Campionato Italiano a Box di Pesca “in Fiume” del 2012 si 
accederà attraverso libera iscrizione che dovrà pervenire tassativamente per il tramite 
della Sezione Provinciale di appartenenza, con le modalità riportate sullo stesso 
Regolamento.  
Le iscrizioni verranno chiuse allo scadere della data prefissata nel presente regolamento. 
Per l’acquisizione del diritto a partecipare farà sempre fede la data di arrivo dell’iscrizione 
(e-mail, fax, posta).  
Il Campionato Italiano a Box di Pesca “in Fiume” del 2012 si effettuerà attraverso la 
disputa di due prove di tre ore ciascuna; i settori saranno formati con un massimo di 5 
boxes ciascuno.  
1° prova di Finale 
Vi sono ammesse tutte le squadre regolarmente iscritte. 
2° prova di Finale  
Vi sono ammesse le squadre di Società (BOX) che confermeranno la loro presenza 
entro e non oltre 1 ora dall’esposizione della classifica della 1° prova versando il 
relativo contributo di iscrizione. 
Scaduto tale termine le squadre che non hanno dato conferma saranno considerate 
rinunciatarie. 
 
L’ordine di ingresso del settore al campo di gara sarà effettuato in modo casuale in 
entrambe le prove 
 
Art. 4 – ISCRIZIONI – Le conferme di partecipazione individuali alle prove debbono 
essere raccolte dai Delegati Provinciali F.I.P.S.A.S. di competenza e da questi trasmesse 
alla Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee - Settore Acque Interne - 
Viale Tiziano, 70 – 00196 Roma entro e non oltre le ore 24:00 del 20 maggio 2012. 
 
COPIA DEI MODULI D'ISCRIZIONE DEVE ESSERE INVIATA ANCHE ALLA SOCIETÀ 
ORGANIZZATRICE CORREDATA DAL CONTRIBUTO D'ISCRIZIONE DI EURO 80,00 
(OTTANTA/00) A SQUADRA PER PROVA. 
 
Le iscrizioni verranno accolte fino al raggiungimento del numero di 100 box. 
 
Nella prova Finale è ammessa una sola sostituzione per squadra con un 
concorrente non iscritto alla prima prova. 
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Art. 5 – OPERAZIONI PRELIMINARI – Le operazioni preliminari di sorteggio per la 
partecipazione alla 1° prova per l'assegnazione del settore e del numero di gara 
avverranno alla presenza del Giudice di Gara e avranno luogo presso la Sede della 
Società Organizzatrice e nel luogo del raduno. 
 
Il sorteggio per la composizione dei settori per la 1° prova verrà fatto in modo 
assolutamente casuale, CIOÈ SENZA TENER CONTO DELLE SEZIONI DI 
APPARTENENZA. 
 
Il sorteggio per la composizione dei settori della 2° prova sarà effettuato con il 
criterio delle teste di serie e l'assegnazione del settore e del numero di gara avverranno 
alla presenza del Giudice di Gara e avranno luogo presso la Sede della Società 
Organizzatrice e nel luogo del raduno e dovrà essere obbligatoriamente effettuato solo 
tra coloro che hanno confermato la loro adesione.  
 
Nel caso in cui il numero dei box iscritti o partecipanti non sia divisibile per 5 sarà costituito 
un settore tecnico. Per settore tecnico si intende il completare a 5 il numero dei 
concorrenti da classificare includendovi concorrenti di altro settore, purché contiguo e ciò 
al solo fine della classifica. Per la costituzione del settore tecnico dovrà essere sempre 
impiegato il settore posto immediatamente a monte; solo nel caso che il settore tecnico sia 
quello iniziale dovrà essere invece utilizzato il settore a valle. 
L’ubicazione dell’eventuale settore tecnico sarà determinata per sorteggio. 
 
Art. 6 - PROGRAMMA 
 
1a prova 27 Maggio 2012 Fiume Bidente e/o Fiume Savio (FC) 
2a prova 1 Luglio 2012 Fiume Bidente e/o Fiume Savio (FC) 
 
SOCIETÀ ORGANIZZATRICE:  
A.S.D. LAGO PINO 
c/o Sezione F.I.P.S.A.S. FORLI’ – V.le della Libertà, 46 – 47122 Forlì –  
tel. 0543 – 25696 – Sig. Donati Cinzia 347.1126269 – Sig. Ciani Marzio 328 – 9123847 
E –mail: forli@fipsas.it 
Codice Iban: IT07 V 020081 32020000 10399748 
 
RADUNO 1° PROVA 

- La gara sarà svolta sul Fiume Bidente e/o Fiume Savio, quest’ultimo solo in caso di 
superamento della capienza o impraticabilità del Fiume Bidente 

- Per il Bidente ore 6.30 al Bar Sport a San Colombano di Meldola (FC) 
- Per il Savio ore 6.30 al Bar Ponte Giorgi a Cella di Mercato Saraceno (FC) 

 
RADUNO 2° PROVA 

- La gara sarà svolta sul Fiume Bidente e/o Fiume Savio, quest’ultimo solo in caso di 
superamento della capienza o impraticabilità del Fiume Bidente 

- Per il Bidente ore 6.30 al Bar Sport a San Colombano di Meldola (FC)  
- Per il Savio  ore 6.30 al Bar Ponte Giorgi a Cella di Mercato Saraceno (FC) 

 
Art. 7 - CONDOTTA DI GARA – Le prove avranno la durata di 3 ore. 
 
VERIFICA PRATICABILITÀ DEL CAMPO DI GARA 
Sarà effettuata alle ore 14,00 del giorno antecedenti le prove sul campo di gara. 
 
IMPRATICABILITA’ 
Nel caso di impraticabilità di un Campo di Gara originario le prove saranno disputate nel 
campo di gara di riserva Fiume Savio 
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Qualora fosse impossibile svolgere la gara per impraticabilità dei campi di gara la 
manifestazione verrà recuperata data e località da destinarsi. 
 
ACCESSO Al CAMPO DI GARA. 
È vietato l'accesso al campo di Gara ai concorrenti sprovvisti del cartellino gara fornito 
dagli organizzatori con l'indicazione del settore di appartenenza. 
 
COMMISSARI DI SPONDA. 
Il Commissario di Sponda guiderà i concorrenti fino al centro del settore di appartenenza 
(segno Giallo). 
 
PARTENZE 
Partono in sequenza 1°,2°,3°,4° i componenti la squadra e 5° il commissario 
 
COMUNICAZIONI O CONTATTI 
Ai concorrenti è tassativamente vietato l’uso di telefoni cellulari e/o qualsiasi apparecchio 
ricetrasmittente, escluso i casi di reale necessità e soccorso. 
 
DISTANZE FRA CONCORRENTI ALL’INTERNO DEL BOX  
Non sarà inferiore a metri 15,00. 
Non è prevista la distanza minima tra concorrenti della stessa squadra. 
La posizione e la direzione di pesca dichiarata danno diritto alla acquisizione dello spazio 
di pesca e a svolgere la propria azione di pesca all’interno dello spazio acquisito compreso 
tra Mt 7.50 a destra e a sinistra e Mt. 15 nella direzione di pesca  
La distanza minima tra concorrenti e ispettore è fissata in Mt. 15 in ogni direzione tenendo 
conto dello spazio acquisito dell’azione e direzione di pesca dichiarata dai concorrenti 
Il primo concorrente che raggiunge il posto di pesca ha diritto di scegliere la posizione e la 
direzione di pesca e acquisire lo spazio di pesca 
Il concorrente che ha scelto la posizione e direzione di pesca  ha l’obbligo di dichiararle ai 
concorrenti che sopraggiungono successivamente, per consentire loro di occupare la 
posizione di pesca corretta rispettando scrupolosamente la distanza e lo spazio acquisito 
di pesca  
Onde evitare contestazioni sulle distanze, il concorrente che arriva nei pressi di un 
postazione di pesca già occupata, prima di iniziare qualsiasi azione ha il dovere di 
chiedere al concorrente già presente quale sia la sua azione e direzione di pesca e 
quest’ultimo ha l’obbligo di rispondere chiaramente 
La posizione di pesca dichiarata può essere abbandonata soltanto dopo l’inizio della gara 
E’ obbligatorio rispettare lo spazio di pesca acquisito dai concorrenti 
E tassativamente vietato invadere lo spazio di pesca acquisito degli altri concorrenti 
E’ obbligatorio mantenere un comportamento tale da non ostacolare e danneggiare  
l’azione di altri concorrenti; 
 
DELIMITAZIONE DEI SETTORI 
I concorrenti devono attenersi ai segnali previsti dall’organizzazione e resi noti in apposito 
elenco. 
Segno rosso e segno giallo delimitano ogni box segno giallo  raduno e pesa dei due box 
 
VERIFICA ESCHE E PASTURA. 
Nel Campo di Gara il Commissario di Sponda ispezionerà e verificherà le quantità 
(massimo kg. 1 in totale L.R. n. 11/1993) e tipo delle esche, dopo l’eventuale controllo è 
vietato lasciare il posto di gara senza il permesso del Commissario di Sponda (recarsi 
all'auto, ecc). 
 
VIETATO DETENERE ESCHE IN ECCESSO SUL CAMPO di GARA 
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ATTREZZI CONSENTITI  
Canne lunghezza massima 11 metri (numero illimitato). E’ consentito l’uso del guadino 
solo per il recupero del pesce all’amato, fionde anche se fissate, adatte al lancio dei 
bigattini , caster , ecc….,  durante la gara è consentito entrare in acqua fino all’altezza 
dell’inguine. 
 
ESCHE CONSENTITE 
Larva di mosca carnaria (bigattino), caster, lombrichi, mais complessivamente kg. 1 (come 
da Normativa Regionale sulla pesca in Emilia Romagna L.R. n. 11/1993). Tutte le esche 
devono essere innescate sull’amo. 
È vietata qualsiasi forma di pasturazione con farinacei e agglomerati 
 
INIZIO GARA E DURATA  
Le Gare avranno la durata di 3 (tre) ore con inizio alle ore 9,00. 
Al termine della gara, i concorrenti entro 30 minuti dovranno raggiungere il luogo di 
partenza (segnale giallo posto al centro dei due box ) per la consegna e la pesa del 
pescato. 
Il ritardo comporta la retrocessione all’ultimo posto. 
 
CONSERVAZIONE DEL PESCATO. 
Il pescato durante la Gara va tassativamente conservato vivo in apposite nasse con 
almeno tre cerchi e di diametro non inferiore a 40 cm. Dopo le operazioni di pesa, il 
pescato viene rilasciato in acqua. 
 
PESATURA DEL PESCATO: 
Gara a campo libero (Fiume): 
Le operazioni di pesatura inizieranno all'arrivo dell'ultimo concorrente del settore entro 
trenta minuti dal fine Gara. Dopo la pesatura si procederà alle seguenti verifiche: 
 

1) Presenza di corpi estranei che possono aver alterato il peso; 
2) I concorrenti durante la pesa devono sostare a monte dei luogo in cui si effettuano le 

operazioni di pesatura; 
3) Ritardo al raduno della pesatura; 
4) La percentuale del pesce morto non deve essere superiore al 10% del totale. 

 
L'INADEMPIENZA Al PUNTI 1,2,3,4 COMPORTA LA RETROCESSIONE ALL'ULTIMO 
POSTO. 
 
Art. 8 – CLASSIFICHE  
La classifica valevole per l'aggiudicazione del titolo nazionale sarà redatta mediante 
l'addizione dei punteggi tecnici conseguiti da ciascun box nelle due prove, considerando la 
prima prova a coefficiente di difficoltà 1, e la seconda prova a coefficiente di difficoltà 2.  
 
Il box che otterrà la minor somma di punteggi tecnici sarà proclamato "Campione d'Italia". 
In caso di parità prevarrà quello che ha ottenuto la minor somma di piazzamenti effettivi, 
poi quello che ha ottenuto il migliore o i migliori piazzamenti effettivi in una o più prove. 
Ad ulteriore parità prevarrà infine la maggior somma dei punteggi effettivi conseguiti.  
 
Art. 9 – PREMI - Verranno assegnati i premi previsti dal Regolamento per la istituzione dei 
Campionati Italiani e premi posti in palio da Sponsor e Associazioni varie. 
 

Settore: 
1° BOX Classificato: un valore pari a Euro 150,00; 
2° BOX Classificato: un valore pari a Euro 100,00; 
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Finale: 
1° Box Classificato: Trofeo, 5 medaglie, 5 magliette, titolo di Campione d'Italia; 
2° Box Classificato: Trofeo, 5 medaglie; 
3° Box Classificato: Trofeo, 5 medaglie; 
 
La premiazione finale verrà effettuata in rapporto ai partecipanti alla 1 e 2 Prova e 
sarà resa nota prima della 2 Prova. 
 
Le premiazioni avranno luogo alle ore 14:00 circa c/o il Bar Sport a San Colombano di 
Meldola (FC). 
 
Art. 10 – UFFICIALI DI GARA:  
GIUDICE DI GARA:   Sig. Sportelli Stefano; 
DIRETTORE DI GARA:  Sig. Bacchi Stefano; 
VICE DIRETTORE DI GARA: Sig. Turci Pierluigi; 
SEGRETARIO DI GARA:  Sig. Donati Cinzia. 
 
Il Giudice di Gara oltre ai naturali compiti, questi avrà cura di redigere la classifica 
generale e di inoltrarla tempestivamente al Comitato d Settore. 
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FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITA' SUBACQUEE 
VIALE TIZIANO, 70 – 00196 ROMA 

CAMPIONATO ITALIANO A BOX DI PESCA IN FIUME 2012 
1°PROVA  – 27 MAGGIO 2012 

M O D U L O  D I  I S C R I Z I O N E 
 

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)_____________________ Tess.Fed.__________ Tess. Atleta _________ 
 2)_____________________ Tess.Fed.__________ Tess. Atleta _________ 
 3)_____________________ Tess.Fed.__________ Tess. Atleta _________ 
 4)_____________________ Tess.Fed.__________ Tess. Atleta _________ 
 5)_____________________ Tess.Fed.__________ Tess. Atleta _________ 

 

Sq. B - 1)_____________________ Tess.Fed.__________ Tess. Atleta _________ 
 2)_____________________ Tess.Fed.__________ Tess. Atleta _________ 
 3)_____________________ Tess.Fed.__________ Tess. Atleta _________ 
 4)_____________________ Tess.Fed.__________ Tess. Atleta _________ 
 5)_____________________ Tess.Fed.__________ Tess. Atleta _________ 

 

Sq. C - 1)_____________________  Tess.Fed.__________ Tess. Atleta _________ 
 2)_____________________  Tess.Fed.__________ Tess. Atleta _________ 
 3)_____________________  Tess.Fed.__________ Tess. Atleta _________ 
 4)______________________Tess.Fed.__________ Tess. Atleta _________ 
 5)______________________Tess.Fed.__________ Tess. Atleta _________ 

 

La Società dichiara, in nome proprio e dei componenti le Squadre, di conoscere ed 
accettare le norme della Circolare Normativa 2012, nonché quelle del 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 e che gli iscritti sono in possesso della documentazione medica prevista dal 
D.M. del 28/02/1983. 
 

Data ________________  Il Presidente della Società _______________________ 
 

N.B. - Si prega vivamente di compilare in modo esatto e leggibile in ogni sua parte il presente modulo che 
dovrà pervenire alla F.I.P.S.A.S. – VIALE TIZIANO, 70 – 00196 ROMA entro il 20 maggio 2012. Copia 
dello stesso, unitamente al versamento dovrà essere inoltre inviato alla Società Organizzatrice entro la data 
stabilita. Non VERRANNO prese in considerazione le iscrizioni che non perverranno tramite la Sezione 
Provinciale di competenza e senza il contributo previsto (allegare copia Bonifico Bancario – Vaglia Postale – 
Assegno Bancario). 
 



[Digitare il testo] 
 

V. 1 del 09/05/2012  
 

 

 
 

FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITA' SUBACQUEE 
VIALE TIZIANO, 70 – 00196 ROMA 

CAMPIONATO ITALIANO A BOX DI PESCA IN FIUME 2012 
2°PROVA – 1 Luglio 2012 

M O D U L O  D I  I S C R I Z I O N E 
 

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)_____________________ Tess.Fed.__________ Tess. Atleta _________ 
 2)_____________________ Tess.Fed.__________ Tess. Atleta _________ 
 3)_____________________ Tess.Fed.__________ Tess. Atleta _________ 
 4)_____________________ Tess.Fed.__________ Tess. Atleta _________ 
 5)_____________________ Tess.Fed.__________ Tess. Atleta _________ 

 

Sq. B - 1)_____________________ Tess.Fed.__________ Tess. Atleta _________ 
 2)_____________________ Tess.Fed.__________ Tess. Atleta _________ 
 3)_____________________ Tess.Fed.__________ Tess. Atleta _________ 
 4)_____________________ Tess.Fed.__________ Tess. Atleta _________ 
 5)_____________________ Tess.Fed.__________ Tess. Atleta _________ 

 

Sq. C - 1)_____________________  Tess.Fed.__________ Tess. Atleta _________ 
 2)_____________________  Tess.Fed.__________ Tess. Atleta _________ 
 3)_____________________  Tess.Fed.__________ Tess. Atleta _________ 
 4)______________________Tess.Fed.__________ Tess. Atleta _________ 
 5)______________________Tess.Fed.__________ Tess. Atleta _________ 

 

La Società dichiara, in nome proprio e dei componenti le Squadre, di conoscere ed 
accettare le norme della Circolare Normativa 2012, nonché quelle del 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 e che gli iscritti sono in possesso della documentazione medica prevista dal 
D.M. del 28/02/1983. 
 

Data ________________  Il Presidente della Società _______________________ 
 
 
 

N.B. – Si prega vivamente di compilare in modo esatto e leggibile in ogni sua parte il presente 
modulo e confermare al Giudice di Gara la partecipazione alla prova successiva; in mancanza di 
questa il concorrente sarà considerato rinunciatario ed escluso dal sorteggio. 
 


