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Settore Tecnico  

Pesca di superficie Roma 16 dicembre 2020 

Circolare n.121/2020 

Prot. n. 4926 / CDS/am 

 

- SEZIONI PROV.LI F.I.P.S.A.S. 

- COMITATI PROVINCIALI F.I.P.S.A.S. 

- SOCIETA’ ORGANIZZATRICI 

- GIUDICI DI GARA 

------------------------------------------------- 
 LORO INDIRIZZI 

 

 

 Oggetto: TROFEO “RIPARTIAMO” A TECNICA FEEDER-FISHERIES 2021 

 

 
 Si trasmette, in allegato, il Regolamento Particolare del TROFEO “RIPARTIAMO” A 
TECNICA FEEDER-FISHERIES 2021 aggiornato dal Comitato di Settore Pesca di Superficie. 

 All’interno è inserito il modulo d’iscrizione. 

 Nell’augurare alla manifestazione il massimo successo si coglie l’occasione per porgere 
cordiali saluti. 

 

F.to 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Barbara Durante 
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FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITÀ SUBACQUEE VIALE 

TIZIANO 70 - 00196 ROMA 

TROFEO “RIPARTIAMO” A TECNICA 
FEEDER-FISHERIES 2021 

REGOLAMENTO PARTICOLARE 
PROVE DI QUALIFICAZIONE E FINALE 

 

Il presente Regolamento è stato redatto considerando il Protocollo di attuazione delle 
misure ANTI COVID19 per le Gare di Pesca a Feeder. 

 

Art. 1 - La Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee indice il TROFEO 
“RIPARTIAMO” A TECNICA FEEDER-FISHERIES 2021, torneo individuale a tecnica feeder. 

Art. 2 - ORGANIZZAZIONE - le prove sono organizzate dal Comitato di Settore che si avvale 
della collaborazione delle Società Organizzatrici presenti sul territorio. Si svolgeranno quali 
che siano le condizioni atmosferiche e sono rette dal presente Regolamento Particolare 
rielaborato secondo il Protocollo di attuazione Misure ANTI COVID19 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 - PARTECIPAZIONE – Al TROFEO “RIPARTIAMO” A TECNICA FEEDER-FISHERIES 
2021  
Al trofeo possono partecipare i soli tesserati in possesso di tessera atleta, si accederà per 
libera iscrizione fino al completamento dei posti disponibili e si effettuerà attraverso la disputa 
di due prove di qualificazione Zonale e una prova di Finale della durata di cinque ore ciascuna.  
Alle due prove di qualificazione parteciperanno un numero di atleti pari al numero disponibile di 
capienza dei campi gara selezionati (ove necessario si potranno dividere gli iscritti in due 
giornate per ogni prova al fine di permettere un maggior numero di partecipanti). 
Il numero dei Finalisti sarà arrotondato per eccesso.  
Al termine delle prove di qualificazione i concorrenti che avranno maturato il diritto a 
partecipare alla Finale hanno l'obbligo di dare conferma di partecipazione al Giudice di Gara.  
Alla prova di Finale saranno ammessi n. 70 concorrenti presi per quorum in base ai 
partecipanti alle prove di Qualificazione. Per la prova di finale potrebbero essere utilizzati 
almeno 2 stopper per ogni interruzione del campo gara, scelti dal Comitato di Settore.  
 
Si ricorda che con il tesseramento e/o rinnovo vengono accettate le Norme Sportive 
Antidoping del Programma Mondiale Antidoping WADA. La normativa Antidoping è 
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visionabile sia sul sito FIPSAS (www.fipsas.it) che sul sito CONI (www.coni.it) ai link 
antidoping. 
 
Art. 4 – ISCRIZIONI - I moduli di iscrizione devono pervenire alle società organizzatrici, per le 
prove di qualificazione entro e non oltre le ore 24:00 del giorno antecedente la prima prova 
e per quelle di finale. 
La quota di iscrizione è di euro 15,00 + quota lago per ogni singola prova; la prova di 
finale non prevede quota lago. 
I moduli d'iscrizione devono essere inviati alla società organizzatrice unitamente alla quota di 
iscrizione e alla quota lago per concorrente per prova. 
Per le fasi di finale saranno ammesse solo le iscrizioni pervenute attraverso la Sezione 
Provinciale FIPSAS di appartenenza. Una volta completata la lista degli aventi diritto (prevista 
sette giorni prima dell’inizio della prova), eventuali rinunce di partecipazione non saranno 
compensate da ripescaggi. 
Si ricorda che l'assenza ingiustificata sarà trattata dagli Organi Disciplinari preposti come da 
Regolamento di Giustizia Sportiva. Saranno giustificate solo situazioni di documentata causa di 
forza maggiore. 

 

Art. 5 - OPERAZIONI PRELIMINARI – Al fine di evitare assembramenti di persone, il Giudice di 
Gara effettuerà tutte le operazioni di sorteggio automatico con assegnazione del posto gara e la 
Società organizzatrice pubblicherà l'esito dell'operazione al mattino della gara mediante l'utilizzo 
dei mezzi mediatici e di pubblicazione  che l'organizzazione riterrà più opportuni.  
L'ampiezza della postazione di pesca assegnata ad ogni concorrente sarà indicata dal Giudice 
di Gara a seconda della conformazione dello specifico campo gara.  
I concorrenti saranno disposti in settori da 5 posti gara  
Il sorteggio delle prove di qualificazione e il primo sorteggio di Finale, verranno eseguiti in modo 
assolutamente casuale, CIOÈ SENZA TENER CONTO DELLE SEZIONI DI APPARTENENZA.  
 
ART. 6 – CAMPO DI GARA ED ORGANIZZATORI – Le Società Organizzatrici si 
impegneranno a mettere a disposizione un Direttore di Gara ed un Segretario. Il Campo di Gara 
dovrà essere quanto più possibile rettilineo e non presentare interruzioni, e sarà suddiviso in 
singole postazioni di pesca (box) delimitati per ogni concorrente. 

 

ART. 7 - PROGRAMMA 

PROVE DI QUALIFICAZIONE  

 

 

ZONA 1 TORINO Laghi TENSI  

SOCIETÀ ORGANIZZATRICE: APD Montanarese – Ref. Franco Aiello – tel.3470198823: -  e-
mail: franco.aiello@live.it o apd.montanarese@gmail.com  
INGRESSO/RADUNO: 07:30 – Cascina Tensi (campo di gara) 
INIZIO GARA: 09:00 
CODICE IBAN: IT51R0326830640001849241610 
INTESTATO A: APD Montanarese 
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ZONA 2 VARESE Laghi di Casaleggio  

SOCIETÀ ORGANIZZATRICE: ASD PESCATORI VALLI GENOVESI – ref. Aristodemo 
Massimiliano – tel.3475672042 -  e-mail aristodemo.massimiliano@gmail.com 
INGRESSO/RADUNO: 07:30 – Laghi di Casaleggio (campo di gara) 
INIZIO GARA: 09:00 
CODICE IBAN: IT45L0617531870000001576280 
INTESTATO A: Aristodemo Massimiliano 

 

ZONA 3 COMO Laghi Tensi – Cava Nord Paderno  

SOCIETÀ ORGANIZZATRICE: ASD Cascina Matese – ref. Camagni Fabrizio – tel. 
3492908969 - e-mail essocantu@gmail.com  
INGRESSO/RADUNO: 07:30 – campo di gara 
INIZIO GARA: 09:00 
CODICE IBAN: GMGFRZ65B10C933V  
INTESTATO A: ASD Cascina Matese 

 

ZONA 4 PIZZIGHETTONE (CR) Laghi Segugio  

SOCIETÀ ORGANIZZATRICE: ASD TEAM LBFITALIA – Ref. Fabrizio Germani – 
tel.3804380438 - e-mail: asd.team.lbfitalia@gmail.com  
INGRESSO/RADUNO: 07:30 – Laghi Segugio (campo di gara) 
INIZIO GARA: 09:00 
CODICE IBAN: IT26F0306909606100000149807 
INTESTATO A: Team LBFITALIA 

 

ZONA 5 SANBONIFACIO (VR) Lago Lo Stagno  

SOCIETÀ ORGANIZZATRICE: A S D PESCATORI PIACENTINA - ref. Rabacchin Antonio - tel. 
3666558012 e-mail adigepescaesport@gmail.com  
INGRESSO/RADUNO: 07:30 – Lago Lo Stagno (campo di gara) 
INIZIO GARA: 09:00 
CODICE IBAN: ITN0890462870038000000047  
INTESTATO A: A S D PESCATORI PIACENTINA 

 

ZONA 6 ROVIGO Laghetti Mattiola  

SOCIETÀ ORGANIZZATRICE: ASD UNIONE PESCATORI POLESANI – Ref. Masieri Nicola – 
tel. 3495003007 - e-mail masieripesca@libero.it 
INGRESSO/RADUNO: 07:30 – Laghetti Mattiola (campo di gara) 
INIZIO GARA: 09:00 
CODICE IBAN: IT02Y0200863150000102239907 
INTESTATO A: ASD UNIONE PESCATORI POLESANI 
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ZONA 7 PORTOGRUARO (VE) Lago Azzurro  

SOCIETÀ ORGANIZZATRICE: ASD GPS Lago AZZURRO 1995 – ref. Ivan Cappellari – 
tel.335314475 -  e-mail lago@lagoazzurrogiai.it  
INGRESSO/RADUNO: 07:30 – (campo di gara) 
INIZIO GARA: 09:00 
CODICE IBAN: IT04T0896536281015015011225 
INTESTATO A: ASD GPS Lago AZZURRO 1995 

 

ZONA 8 PIACENZA Lago Koy  

SOCIETÀ ORGANIZZATRICE: Sezione Provinciale di Piacenza – Ref. Angelo Bugada – Tel: 
3388072272 - e-mail: angelo.bugada@alice.it 
INGRESSO/RADUNO: 07:30 – Lago Koy (campo di gara) 
INIZIO GARA: 09:00 
CODICE IBAN: IT012R0200812601000101181262  
INTESTATO A: Sezione Provinciale di Piacenza 

 

ZONA 9 PARMA Lago Bezze  

SOCIETÀ ORGANIZZATRICE: C.C. TEAM MASTER - Ref. Dattaro Andrea - tel. 3791358224 - 
mail: andreadattaro1955@libero.it  
INGRESSO/RADUNO: 07:30 – Lago Bezze (campo di gara) 
INIZIO GARA: 09:00 
CODICE IBAN: T29Q0503412707000000005026  
INTESTATO A: C.C. TEAM MASTER 

 

ZONA 10 MOLINELLA (BO) Lago di Molinella  

SOCIETÀ ORGANIZZATRICE: ASD PESCATORI MOLINELLA - ref. Benini Mauro – tel. 
3398940415 - e-mail: mtx1605@gmail.com  
INGRESSO/RADUNO: 07:30 – Lago di Molinella (campo di gara) 
INIZIO GARA: 09:00 
CODICE IBAN: IT65K0707236920042000109478 
INTESTATO A: ASD PESCATORI MOLINELLA 

 

ZONA 11 RAVENNA Meeple lake  

SOCIETÀ ORGANIZZATRICE: ASD LENZA CLUB RAVENNA - ref. Cascianini Pierluigi - tel.: 
3472971766 - e-mail: lenzaclubravenna@virgilio.it  
INGRESSO/RADUNO: 07:30 – Meeple Lake (campo di gara) 
INIZIO GARA: 09:00 
CODICE IBAN: IT42C0707013100019000861958 
INTESTATO A: LENZA CLUB RAVENNA ASD 
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ZONA 12 SAN MAURO PASCOLI (FC) Lago Pascoli  

SOCIETÀ ORGANIZZATRICE: ASD TEAM ROMAGNA – Ref. Lamberto RAMILLI – tel. 
3478678607 -  e-mail:lambertoramilli@virgilio.it  
INGRESSO/RADUNO: 07:30 – Lago Pascoli (campo di gara) 
INIZIO GARA: 09:00 
CODICE IBAN: IT40O0623068050000040520240 
INTESTATO A: ASD TEAM ROMAGNA 

 

ZONA 13 PISTOIA Lago Borghese  

SOCIETÀ ORGANIZZATRICE: ASD PESCATORI SPORTIVI LAERZIA CANNALAMPO - ref. 
Araneo Maurizio - tel. 3385397540 - email:cannalampo@gmail.com  
INGRESSO/RADUNO: 07:30 – Lago Borghese (campo di gara) 
INIZIO GARA: 09:00 
CODICE IBAN: IT4000637037801000010004469  
INTESTATO A: PESCATORI SPORTIVI LAERZIA CANNALAMPO 

 

ZONA 14 PISA Lago Nemo Lago Verramista  

SOCIETÀ ORGANIZZATRICE: Sezione Provinciale di Pisa – ref. Nicola Gildi – tel.3773161052 
- e-mail nicolagildi1961@gmail.com  
INGRESSO/RADUNO: 07:30 – (campo di gara) 
INIZIO GARA: 09:00 
CODICE IBAN: IT85U0100514000000000027380 
INTESTATO A: ASSOCIAZIONE PISANA SOCIETA’ FIPSAS 

 

ZONA 15 MARCHE SUD Lago San Marco - Club Hause  

SOCIETÀ ORGANIZZATRICE: A.S.P. FERMO 86 DILETTANTISTICA - ref. Balilli Federico – 
tel. 3394372522 e-mail: fbalilli@libero.it  
INGRESSO/RADUNO: 07:30 – (campo di gara) 
INIZIO GARA: 09:00 
CODICE IBAN: T56A0615069451CC0021002625  
INTESTATO A: BALILLI FEDERICO 

 

ZONA 16 MONTONE (PG) Laghi di Faldo – Carplake 

SOCIETÀ ORGANIZZATRICE: ASD ALL BLACKS FEEDER TEAM – ref. Sisani Riccardo – tel. 
3467080510 -  e-mail allblacksfeederteam@gmail.com  
INGRESSO/RADUNO: 07:30 – (campo di gara) 
INIZIO GARA: 09:00 
CODICE IBAN: IT16X0306909606100000166027 
INTESTATO A: ASD ALL BLACKS FEEDER TEAM 

 

 

 

 

 

mailto:1961@gmail.com
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ZONA 17 TERAMO Stadio Overfish  

SOCIETÀ ORGANIZZATRICE: PESCA CLUB TERAMO - ref. Santori Fabio - 
tel 3296349701 - e-mail: santorifabio@libero.it:  
INGRESSO/RADUNO: 07:30 – (campo di gara) 
INIZIO GARA: 09:00 
CODICE IBAN: IT71F0760105138298608798609 
INTESTATO A: Santori Fabio 

 

ZONA 18 ROMA Lago Mezzaluna  

SOCIETÀ ORGANIZZATRICE: TEAM BLUE MARLIN ROMA GGIANTY - ref. Ercolani 
Giuseppe – tel. 3426077024 - e-mail: tasmania62@alice.it  
INGRESSO/RADUNO: 07:30 – Lago Mezzaluna (campo di gara) 
INIZIO GARA: 09:00 
CODICE IBAN: IT45K020080520600011552  
INTESTATO A: TEAM BLUE MARLIN ROMA GGIANTY 

 

ZONA 19 CAMPOBASSO - Alifana Lake  

SOCIETÀ ORGANIZZATRICE: SEZIONE PROVINCIALE CAMPOBASSO ref. Valerio Mancini 
– tel. 3313652529-  e-mail style1280@gmail.com 
INGRESSO/RADUNO: 07:30 – (campo di gara) 
INIZIO GARA: 09:00 
POSTEPAY EVOLUTION IBAN: IT12J3608105138217067217073 
INTESTATO A: Valerio Mancini 

 

ZONA 20 CAMPANIA Lago le due isole – Lago Gervasio  

SOCIETÀ ORGANIZZATRICE: Sezione di Caserta – ref. Paolo Demaio – tel 3356258019- e-
mail clemente.carlino@virgilio.it  
INGRESSO/RADUNO: 07:30 – (campo di gara) 
INIZIO GARA: 09:00 
CODICE IBAN: IT10E013075121000000155088 
INTESTATO A: Clemente Carlino 

 

ZONA 21 CALABRIA Lago Farneto  

SOCIETÀ ORGANIZZATRICE: ASD LENZA CLUB ROGGIANO  – ref. Valerio Siciliano – 
tel.3469728353-  e-mail lenzaclubroggiano@gmail.com  
INGRESSO/RADUNO: 07:30 – (campo di gara) 
INIZIO GARA: 09:00 
CODICE IBAN: IT40K0311180900000000002486 
INTESTATO A: Valerio Siciliano 
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ZONA 22 SICILIA  

SOCIETÀ ORGANIZZATRICE: ASCD TEAM FUSION – ref. Calà Gaetano – tel.0840033 - e-
mail: asdteamfusion@libero.it  
INGRESSO/RADUNO: 07:30 – (campo di gara) 
INIZIO GARA: 09:00 
CODICE IBAN: IT41V36772223000EM000890446 
INTESTATO A: ASCD TEAM FUSION 

 

ZONA 23 SARDEGNA Lago CIREXI  

SOCIETÀ ORGANIZZATRICE: ASD FISHING VILLASOR – ref. Riccardo Garau– tel. 
3420138190 -  e-mail r.garau87@gmail.com  
INGRESSO/RADUNO: 07:30 – (campo di gara) 
INIZIO GARA: 09:00 
CODICE IBAN: IT81W0760104800001021230527 
INTESTATO A: ASD FISHING VILLASOR 

 

FINALE  

28 febbraio 2021 (70 persone + stopper). – Laghi di Faldo – Loc. Montone (PG) 

SOCIETÀ ORGANIZZATRICE: ASD ALL BLACKS FEEDER TEAM – ref. Sisani Riccardo – tel. 
3467080510 -  e-mail allblacksfeederteam@gmail.com  
INGRESSO/RADUNO: 07:30 – (campo di gara) 
INIZIO GARA: 09:00 
CODICE IBAN: IT16X0306909606100000166027 
INTESTATO A: ASD ALL BLACKS FEEDER TEAM 

 

ART. 8 - CONDOTTA DI GARA – Le gare saranno a turno unico della durata di cinque ore con 
il regolamento di seguito specificato comune a ciascun campo di gara.  
Il box delle prove di finale 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. Esclusivamente per il 
box delle prove di Qualificazione, 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 di gara. 
Il concorrente potrà accedere al proprio posto gara solo dopo aver verificato il sorteggio 
pubblicato sull'apposita APP federale o comunicato dalla società organizzatrice con appositi 
sistemi web o con cartelloni posti all’ingresse dell’impianto; prima di accedere al picchetto 
assegnato dal sorteggio, il concorrente dovrà attendere l'orario indicato nel regolamento 
particolare della manifestazione o nel volantino di presentazione della stessa; l'autorizzazione 
all'accesso al picchetto sarà data da un segnale sonoro. 
 
 
PRIMO SEGNALE: 

- dopo il segnale sonoro, il concorrente potrà accedere direttamente al proprio posto di 
gara senza avere contatti con gli altri concorrenti;  

- il concorrente dovrà obbligatoriamente utilizzare la mascherina dal momento in cui esce 
dal proprio veicolo;  

mailto:asdteamfusion@libero.it
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- il concorrente dovrà posizionarsi al centro del proprio picchetto, o su apposita pedana 
che indica il posto gara;  

- sono previsti massimo 90 minuti prima dell'inizio della gara nei quali il concorrente potrà 
preparare la sua attrezzatura, misurare la profondità dell'acqua, preparare la pastura e 
porre le nasse in acqua;  

- il concorrente che non rispetterà le norme di sicurezza anti COVID 19, sarà escluso dalla 
manifestazione e retrocesso; 

- dall'arrivo sul campo di gara e fino al termine della manifestazione, quando lascerà il 
campo di gara, il concorrente non potrà ricevere o prestare aiuto, avvicinarsi ad altri 
concorrenti o estranei, né 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 norme disciplinari della 
Federazione; 

- il concorrente che per qualsiasi motivo avrà bisogno di allontanarsi dal proprio posto 
interrompendo la gara dovrà preavvertire l'Ispettore di Sponda il quale, una volta 
accertato che l'atleta avrà disputato almeno la metà della gara, provvederà alla pesatura 
del pescato solo al termine della gara. Nel caso contrario il concorrente sarà considerato 
assente; 

- il concorrente non potrà uscire dal proprio picchetto fino al termine delle operazioni di 
pesatura;  

- a causa del rispetto delle norme ANTI-COVID al concorrente non è consentito assistere 
alle operazioni di pesatura degli altri componenti il proprio settore. 

 
La presenza di eventuali accompagnatori sarà gestita in base alle norme Anti Covid 19 
vigenti alla data della manifestazione.  
 
SECONDO SEGNALE: avvisa i concorrenti che 5 minuti dopo inizierà il controllo di esche e 
pasture da parte del Giudice di Gara.  
 
TERZO SEGNALE indica l'inizio della gara durante la quale i concorrenti potranno effettuare 
l’azione di pesca e la pasturazione impiegando esclusivamente il pasturatore e la relativa 
attrezzatura per veicolarlo. È vietata la pasturazione a mano.  
 
QUARTO SEGNALE avverte i concorrenti che mancano 5 minuti al termine della gara.  
 
QUINTO SEGNALE indica 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; 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 la stessa (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 dovranno essere brevi; in tutti i casi, dev'essere preso in considerazione l'inizio del 
segnale.  
 
Tutti i partecipanti sono tenuti al rispetto della Circolare Normativa del corrente anno ed in 
particolare sono tenuti a: 

- 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 della 

organizzazione; 
- rispettare gli ordini dati dagli Ufficiali di Gara; 
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- sottoporsi se richiesto al controllo preliminare avanti l’inizio della gara e ad eventuali 
successivi accertamenti da parte di Ufficiali di Gara nel corso della gara. 

Dopo il primo segnale e fino al termine della gara, compresa la pesatura del pescato, all’interno 
dei box potranno entrare soltanto i CONCORRENTI.  
Prima dell'ingresso nei box, i concorrenti non potranno preparare l'attrezzatura, potranno 
comunque posizionarla all' interno del box e poi uscirne, e fino al segnale d'ingresso limitarsi 
alla sola preparazione di esche e pasture.  
 
La trasgressione di tali regole comporta un richiamo. Al secondo richiamo sarà applicata 
una penalizzazione che consiste nella decurtazione del 20% del peso sul pescato di 
giornata.  
 
Il concorrente che per qualsiasi motivo debba allontanarsi dal proprio posto di gara deve 
preavvertire l'Ispettore di Sponda lasciandogli pescato, contenitori e attrezzi.  
È assolutamente proibito lanciare in acqua l'esca prima di aver slamato la preda 
catturata e averla, a seconda delle prescrizioni regolamentari, messa nella nassa o 
liberata.  
Un concorrente che peschi in un posto gara diverso dal proprio, viene considerato assente nel 
settore dove aveva diritto di pescare e non deve essere classificato nel settore dove invece ha 
pescato. In qualsiasi momento della gara, il concorrente può accedere alla postazione dove 
aveva diritto di pescare purché avverta il proprio Ispettore di Sponda. L'eventuale pesce 
catturato nel posto gara dove erroneamente il concorrente aveva pescato fino a quel momento 
non può essere rimesso in acqua e va consegnato all’Ispettore di Sponda. L'azione di pesca va 
effettuata a piede asciutto. 
 
La trasgressione di tali regole comporta un richiamo. Al secondo richiamo sarà applicata 
una penalizzazione che consiste nella decurtazione del 20% del peso sul pescato di 
giornata.  
 
L’azione di pesca può essere esplicata esclusivamente nello spazio compreso fra il picchetto 
con il proprio numero di gara e quello successivo, e sarà effettuata obbligatoriamente con 
azione di lancio e recupero. 
Per motivi di sicurezza, il GdG in base alla particolare conformazione del campo gara può 
imporre una distanza massima di pesca che verrà misurata dalla punta della canna 
all’estremità terminale del pasturatore. 
 
PESATURA 
La pesatura deve essere effettuata con bilance identiche e utilizzando sacche FISH-SAFE o 

similari. Prima dell’inizio delle operazioni di pesatura il G.d.G verificherà che le bilance 

predisposte dalla società organizzatrice, siano tutte dello stesso tipo. 

I concorrenti dovranno attendere il termine delle 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 o operatore presente in gara.  

Gli incaricati alla pesatura della società organizzatrice, dotati dei presidi previsti dalla normativa 

ANTI-COVID 19, effettueranno la pesatura con l’aiuto del concorrente.  

Il concorrente, dopo aver posizionato il pescato nell’apposito contenitore, si allontanerà da 

questo in modo da permettere agli incaricati di iniziare le operazioni di pesatura rispettando la 

distanza di sicurezza prevista dai protocolli sanitari in materia anti COVID 19. Gli addetti alla 
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pesatura verseranno quindi il pesce nella sacca FISH-SAFE e procederanno alla pesatura; 

finita l'operazione riconsegneranno il pescato al concorrente che dovrà rimetterlo 

immediatamente in acqua utilizzando ogni precauzione atta alla salvaguardia della fauna ittica.  

ART. 9 – ATTREZZATURA 

- la specialità tecnica di pesca a feeder si esercita esclusivamente con canne munite di 
mulinello;  

- la lunghezza delle canne non potrà essere maggiore di metri 4,60;  
- lunghezza massima consentita del terminale cm.25;  
- sono ammesse esclusivamente lenze non sostenute da galleggiante. 
- la dimensione massima del pasturatore dovrà essere di 5 cm di diametro e 7 cm di 

lunghezza, considerando la sola struttura atta al caricamento di esche e pasture;  
- non è possibile aggiungere al pasturatore nessun elemento o materiale che tende a 

rallentarne la discesa sul fondo 
- è consentito utilizzare tutte le tipologie di pasturatore che non potranno essere fermati 

in nessun modo sulla lenza madre (il pasturatore deve essere libero di scorrere); 
- l'amo (singolo) appeso al calamento deve essere posto al di sotto dello stesso; 
- è vietato l'uso di qualsiasi pasturatore elasticato;  
- è vietato l'uso di qualsiasi tipo di multifibre sia in bobina che per costruire il terminale. 
- la zavorra del peso minimo di 15 gr può essere costituita da piombo o da feeder delle 

varie tipologie ("block end", "open end", "pellet feeder", "flat method" e derivati esclusi 
i modelli con alette per la formazione di palle); 

- è consentito l'innesco per mezzo dell'appendice di filo, meglio conosciuta come "hair 
rig"; 

- durante l’azione di pesca è obbligatorio utilizzare un'esca, sia essa direttamente 
innescata sull'amo che in hair rig; 

- Il pescato va conservato in apposite nasse da carpa di lunghezza minima di 2,5 metri 
che dovranno comunque essere immerse in acqua per almeno 1,5 m della lunghezza 
totale. 

- la misura massima dell’amo, che dovrà essere rigorosamente senza ardiglione, è del 
N° 10 (7 mm di apertura); 

 
Indipendentemente dalla quantità di pesce catturato o catturabile, al fine di evitare un 
eccessivo sovraffollamento, il concorrente è obbligato ad usare contemporaneamente 
due nasse fra le quali suddividere il pescato durante l'azione di pesca.  
 
DIVIETI 

- utilizzare il pasturatore come finale di lenza; 
- utilizzare il pasturatore spiombato o con l’aggiunta di sostanze galleggianti; 
- utilizzare ami con ardiglione; 
- Sono vietate tutte le esche metalliche, siliconiche o sintetiche. 

La trasgressione di tali regole comportano la retrocessione del concorrente. 

E’ OBBLIGATORIO NELLO SVOLGIMENTO DELL’AZIONE DI PESCA LANCIARE E 
RECUPERARE LA LENZA UTILIZZANDO IL MULINELLO; NON E’ AMMESSO L’UTILIZZO 
DELLA CANNA A FEEDER COME CANNA FISSA ED E’ VIETATA LA PESCA AL TOCCO 
SOSTENENDO IL PIOMBO DAL FONDO. 
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ART 10 - CONTROLLO 

Il controllo di esche e pasture potrà essere eseguito dal Giudice di Gara o da suoi delegati, nei 
modi e nei tempi comunicati ai concorrenti sul luogo del raduno o da parte degli organizzatori su 
apposite piattaforme web. Al controllo non potrà essere presentata una quantità di esche e/o di 
pastura superiore a quella prevista; pellet e pasture dovranno essere presentate pronte 
all'uso e dopo l’inizio della gara, potranno essere inumidite esclusivamente tramite 
l’ausilio di uno spruzzino.  
Il Giudice di Gara potrà verificare in ogni momento la tipologia di amo utilizzato dai concorrenti, 
eventuali esche non consentite ed infrazioni varie. 
Le esche devono essere presentate intere al controllo (es. i lombrichi e/o le larve di mosca 
carnaria non possono essere presentate tagliate, frullate o macinate prima del controllo). 
 
La trasgressione di tali regole comporta la retrocessione del concorrente. 
 
ART 11 – PASTURAZIONE 
La pasturazione potrà essere effettuata esclusivamente con il pasturatore attaccato alla 

lenza.  

In ciascuna prova è ammesso detenere ed impiegare un massimo di 4 litri tra pasture 

(comprensive di mais e canapa) e pellet (salvo regolamenti particolari dei singoli laghi che 

possono essere solo restrittivi) e 1 litro di larve di mosca carnaria presentati in contenitori di 

misura ufficiale. 

Qualora a 45 minuti dall’ inizio della gara, il Giudice di gara o suo delegato non si fosse 
presentato per il controllo, il concorrente potrà considerare il controllo come avvenuto e 
prepararsi alla gara. 

 

Art 12 - ESCHE CONSENTITE 

Sono consentite solo le seguenti esche: 

- Vermi d'acqua e di terra; 

- Larva della mosca carnaria (in tutti i suoi stati e forme: Raparino, pinkerino, caster ecc.); 

- Larva del tafano (orsetto, casterone); 

- Mais; 

- Canapa; 

- Boilies (misura massima 10 mm); 

- Pellet e similari (misura massima 10 mm). 

Tutte le esche devono rientrare nel litro delle esche consentite; fra queste le sole larve di mosca 

carnaria possono essere utilizzate per la pasturazione, come da articolo precedente. 

Le esche potranno essere trattate con additivi liquidi o in polvere prima o dopo l’innesco o 
l’inserimento nel feeder. È vietato l’uso di carne, pane, pasterelli, fouillis e ver de vase.  
I vermi in genere possono essere utilizzati solo da innesco. 

Gli inneschi intesi come miniboilies e similari in ogni loro stato, forma e colore, possono 

essere presentati al di fuori delle misure ufficiali nelle loro scatoline commerciali, e non 

possono in alcun modo essere utilizzati per pasturare.  

IL CONCORRENTE SORPRESO A DETENERE E/O A UTILIZZARE ESCHE E PASTURE 

VIETATE O IN QUANTITÀ MAGGIORI DEL CONSENTITO DOPO IL CONTROLLO, VERRÀ’ 
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SQUALIFICATO ED EVENTUALMENTE DEFERITO AL COMPETENTE ORGANO DI 

GIUSTIZIA SPORTIVA. 

IL G.d.G. può effettuare il controllo delle esche consentite in ogni momento della gara. 

La trasgressione di tali regole comporta la retrocessione del concorrente. 

 

ART 13 - CLASSIFICHE - Le classifiche di settore verranno compilate assegnando 1 punto per 
ogni grammo di peso.  
 
FASE DI QUALIFICAZIONE La classifica della fase di qualificazione sarà ottenuta sommando i 
piazzamenti effettivi ottenuti dai partecipanti nelle due prove previste. 
 
FASE DI FINALE 
Le classifiche di settore verranno compilate assegnando 1 punto per ogni grammo di peso. La 
classifica valevole per l'aggiudicazione del trofeo sarà ottenuta sommando i piazzamenti effettivi 
ottenuti dai partecipanti nelle due prove previste.  
Il concorrente che otterrà la minor somma dei punteggi tecnici conseguiti nelle due prove di 
finale si aggiudicherà il titolo di vincitore del Trofeo. In caso di parità prevarrà colui che ha 
ottenuto la minor somma di piazzamenti effettivi, poi colui 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 e il punteggio effettivo maggiore. 
 
ART 14 – PREMIAZIONE 

 
SETTORE 
1a Classificato:  premi per un valore pari ad Euro 30,00; 
2a Classificato:  premi per un valore pari ad Euro 25,00; 
 
 

PREMIAZIONE FINALE  
 

1° Classificato        €  400,00 
2° Classificato        €  300,00 
3° Classificato        €  250,00 
4° Classificato        €  150,00 
5° Classificato        €  150,00 
6° Classificato        €  100,00 
7° Classificato        €  100,00 
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C.I.P.S. C.O.N.I. C.M.A.S. 

   

FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITA’ SUBACQUEE 
Viale Tiziano 70 – 00196 Roma 

Settore Pesca di Superficie 

TROFEO “RIPARTIAMO” A TECNICA FEEDER-FISHERIES 2021 

Fasi di Qualificazione 2020/21 – Zona _____ 

MODULO DI ISCRIZIONE 

(da inviare alla società organizzatrice) 

Il sottoscritto ____________________________________ nato a ______________________________  
 

domiciliato a _________________________________________________ cap __________ Prov _____ 
 

Via/Piazza _______________________________________ N° ________ telefono ________________ 
 

Tess. FIPSAS n° _________________  
 

Società di appartenenza _______________________________________________________________ 
 
 

 

 

conferma la propria partecipazione alla TROFEO “RIPARTIAMO” A TECNICA FEEDER-FISHERIES 

2021 che si effettuerà secondo le norme del Regolamento Particolare. Dichiara inoltre di sollevare da 

ogni e qualsiasi responsabilità inerente la sua partecipazione alla gara la FIPSAS, gli Ufficiali di Gara e 

gli Organizzatori tutti della manifestazione. 

Data _________________ Firma dell’Atleta ______________________________ 

 

Il Presidente della Società  

_______________________________   

Compilare in modo esatto e leggibile in ogni sua parte il presente modulo ed inviarlo alla società 

organizzatrice competente entro le ore 24:00 del giovedì antecedente la gara. 
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C.I.P.S. C.O.N.I. C.M.A.S. 

FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITA’ SUBACQUEE 
Viale Tiziano 70 – 00196 Roma 

Settore Pesca di Superficie 

TROFEO “RIPARTIAMO” A TECNICA FEEDER-FISHERIES 2021  

Finale 2021 

MODULO DI ISCRIZIONE 

(da inviare alla società organizzatrice) 

Il sottoscritto ____________________________________ nato a ______________________________  
 

domiciliato a _________________________________________________ cap __________ Prov _____ 
 

Via/Piazza _______________________________________ N° ________ telefono ________________ 
 

Tess. FIPSAS n° _________________  
 

Società di appartenenza _______________________________________________________________ 
 
 

 

 

conferma la propria partecipazione alla TROFEO “RIPARTIAMO” A TECNICA FEEDER-FISHERIES 

2021 che si effettuerà secondo le norme del Regolamento Particolare. Dichiara inoltre di sollevare da 

ogni e qualsiasi responsabilità inerente la sua partecipazione alla gara la FIPSAS, gli Ufficiali di Gara e 

gli Organizzatori tutti della manifestazione. 

Data _________________ Firma dell’Atleta ______________________________ 

 

Il Presidente della Società  

_______________________________   

 

Compilare in modo esatto e leggibile in ogni sua parte il presente modulo ed inviarlo alla società 

organizzatrice competente entro le ore 24:00 del giovedì antecedente la gara. 


