SETTORE TECNICO
Pesca di Superficie
Circolare n. 027/2021
Prot. N° 0851- CDS/fg

Roma, 19 febbraio 2021

PRESIDENTI SEZIONI PROVINCIALI F.I.P.S.A.S.
GIUDICI DI GARA
LORO INDIRIZZI

Oggetto: Campionato Italiano Fisheries 2021 di pesca a Feeder

Con la presente si trasmette il Regolamento Particolare della Campionato Italiano Fisheries 2021
di pesca a Feeder 2021 redatto dal Comitato di Settore Pesca di Superficie, con all’interno i moduli di
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

CAMPIONATO ITALIANO FISHERIES 2021 DI PESCA A FEEDER 2021
REGOLAMENTO PARTICOLARE
PROVE DI SEMIFINALE E FINALE
Art.1 - La Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee indice una manifestazione
individuale denominata "CAMPIONATO ITALIANO FISHERIES 2021 DI PESCA A FEEDER 2021".
Art.2 – ORGANIZZAZIONE - Le prove sono organizzate dal Comitato di Settore che si avvale della
collaborazione delle Sezioni Provinciali, dei Delegati Provinciali FIPSAS competenti per territorio e delle
Società Organizzatrici. 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 Campionato Italiano Fisheries 2021 di Pesca a Feeder si accederà con
libera iscrizione alle due prove di Selezione divise per gironi di qualifiche provinciali o interprovinciali
denominate “selettive provinciali/interprovinciali”, che saranno organizzate sui territori dai Comitati
o dalle Sezioni provinciali tramite le società sportive.
Alle Semifinali Interregionali del Campionato Italiano Fisheries 2021 di pesca a Feeder accederanno i
migliori classificati delle selettive provinciali/interprovinciali secondo il quorum di partecipazione
calcolato sui partecipanti alle due prove selettive.
Alle due prove di finale saranno ammessi n. 50 concorrenti presi per quorum in base ai partecipanti
alle prove di Semifinale Interregionali. Nelle prove di finale dovranno essere presenti almeno 2
stopper per ogni lato del lago, scelti dal Comitato di Settore.
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CAMPIONATO ITALIANO FISHERIES DI PESCA A FEEDER 2021
STRUTTURA:

FASI PROVINCIALI O INTERPROVINCIALI DENOMINATE SEMIFINALI REGIONALI
QUALIFICANTI A

↓
SEMIFINALI INTERREGIONALI
QUALIFICANTI A

↓
2 PROVE DI FINALE

Art.4 – ISCRIZIONI – I moduli di Iscrizione per le fasi di FASI PROVINCIALI O INTERPROVINCIALI devono
essere inviati alla Sezione Provinciale nel cui territorio si svolge la manifestazione entro e non oltre il 4
marzo 2021; gli atleti sono liberi di iscriversi senza tener conto della provincia di appartenenza della
propria società ma sono obbligati a svolgere entrambe le prove sullo stesso lago.
Copia dei moduli d'iscrizione, per le fasi provinciali o interprovinciali e semifinali interregionali dovranno
essere inviati per conoscenza alla società organizzatrice corredata dal contributo d'iscrizione di euro
15,00 (euro quindici/00) + quota lago a concorrente per prova.
L’iscrizione alle due prove di FASI PROVINCIALI O INTERPROVINCIALI DENOMINATE SEMIFINALI
REGIONALI sarà rimborsata ai concorrenti che avranno partecipato a entrambe le prove in occasione
della seconda prova.
Ai fini della validità dell’iscrizione farà testo il modello di iscrizione pubblicato in calce a questo
regolamento particolare, sia per le selettive provinciali o interprovinciali denominate “regionali” che
quelle interregionali o alla fase finale.
I moduli di iscrizione per la selettiva Interzonale e la Finale devono pervenire alla Federazione Italiana
Pesca Sportiva e Attività Subacquee - Settore Pesca di Superficie (pesca.superficie@fipsas.it tramite i
Delegati Provinciali F.I.P.S.A.S. di competenza.
Le iscrizioni per le semifinali interregionali devono pervenire entro e non oltre le ore 24:00 del 4 aprile
2021.
Saranno ammesse solo le iscrizioni pervenute alla Sezione Provinciale FIPSAS del lago nel quale si
svolge la manifestazione, in caso di completamento dei posti disponibili sul lago si terrà conto
dell’ordine di arrivo dei moduli di iscrizione presso le sezioni provinciali; gli atleti esclusi per
completamento iscrizioni si possono iscrivere presso un'altra sezione provinciale e/o interprovinciale.
Una volta completate le liste degli aventi diritto sia delle Semifinali che delle Finali, in caso di
eventuali rinunce di partecipazione non saranno effettuati ripescaggi.

18/02/2021

Regolamento particolare Campionati Italiano Feeder Fisheries 2021 – V. 1

3

Copia dei moduli d'iscrizione, per le finali deve essere inviata al Comitato di Settore Pesca di Superficie
attraverso il Comitato o la Sezione Provinciale di appartenenza e per conoscenza alla società
organizzatrice corredata dal contributo d'iscrizione di euro 30,00 (euro trenta/00) (no quota lago) a
concorrente per le due prove.
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.
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 – Al fine di evitare assembramenti di persone, il Giudice di Gara
effettuerà tutte le operazioni di sorteggio automatico con assegnazione del posto gara e pubblicherà
l’esito dell’operazione al mattino della gara tramite siti internet o, in alternativa, mediante l’utilizzo
dei social che l’organizzazione riterrà più opportuni.
I settori saranno composti da 5 concorrenti ciascuno.
Il sorteggio verrà eseguito in modo assolutamente casuale, CIOÈ SENZA TENER CONTO DELLE SEZIONI O
DELLE SOCIETA’ DI APPARTENENZA.
Nelle due prove di FASI PROVINCIALI O INTERPROVINCIALI DENOMINATE SEMIFINALI REGIONALI
(selettive provinciali o interprovinciali) il concorrente che nella prima prova è stato sorteggiato come
esterno, non può avere un’ulteriore picchetto esterno e nel caso si dovrà proceder ad un nuovo
sorteggio.
Il sorteggio della seconda prova di finale assegnerà il posto gara al concorrente in base all’ordine
inverso della classifica generale di giornata della 1° prova di finale (inversione di picchetto)
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.
Non si concederanno deroghe per il picchettamento del campo di gara.
ART. 7 - PROGRAMMA
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FASI PROVINCIALI O INTERPROVINCIALI DENOMINATE SEMIFINALI REGIONALI
7 e 21 marzo 2021
PIEMONTE – VAL D'AOSTA - 1a e 2a Prova 7 e 21 MARZO 2021
LAGO CASCINA TENSI (NO)

Società org. APD MONTANARESE

INIZIO GARA: ore 09:30
LOMBARDIA 7 e 21 MARZO 2021
PROVA DEL 7 E 21 marzo 2021
1a Prova Lago CAVA NORD PADERNO (CO)
2a Prova Lago dei AMIS Bareggio (MI)

Società org.
Società org.

ASD Cascina Matese
ASD Cascina Matese

PROVA DEL 7 E 21 marzo 2021
1a e 2a Prova Laghi SEGUGIO Pizzighettone (CR)

Società org.

ASD TEAM LBFITALIA

PROVA DEL 7 E 21 marzo 2021
1a Prova Lago CASALEGGIO (NO)
2a Prova Lago BARREGGIO (MI)

Società org.
Società org.

ASD LENZA AZZURRA
ASD LENZA AZZURRA

INIZIO GARA: ore 09:30
VENETO 1a e 2a Prova 7 e 21 MARZO 2021
1a e 2a Prova Lago LO STAGNO (VR)

Società org. ASD PESCATORI SPORTIVI AMO CLUB LONIGO
“Tubertini”
1a e 2a Prova Lago AZZURRO Giai di Gruaro (VE)
Società org. ASD GPS LAGO AZZURRO
a
a
1 e 2 Prova Lago di CORDOVADO (TV)
Società org. TEAM TOP FISH
a
a
1 e 2 Prova Laghetti MATTIOLA (RO)
Società org. ASD UNIONE PESCATORE POLESANI
1a e 2a Prova Laghetto FATTORIA DELLE BONTA (PD) Società org. ASD PESCATORI NORDEST

INIZIO GARA: ore 09:30
EMILIA ROMAGNA OVEST - EST 1a e 2a Prova 7 e 21 MARZO 2021
1a e 2a Prova Lago MEEPLE LAKE (RA)
Società org. LENZA CLUB RAVENNA
a
a
1 e 2 Prova Lago DI MOLINELLA (BO)
Società org. ASD PESCATORI MOLINELLA
1a e 2a Prova Lago PASCOLI (FC)
Società org.. TEAM ROMAGNA
a
a
1 e 2 Prova Lago I DURANDI (FE)
Società org. ASD CARP TEAM – ISCR. C/O SEZ. FERRARA
a
a
1 e 2 Prova Lago CIRC. VIVINATURA (MO) Società org. ALTO PANARO – ISCR. C/O SEZIONE MODENA
1a e 2a Prova Lago KOI (PC)
Società org. ASD SEZ PROV PIACENZA
a
a
1 e 2 Prova Lago BEZZE (PA)
Società org. ASD SEZ. PROV. PARMA
a
a
1 e 2 Prova Lago NINFA (RE)
Società org. GATTO AZZURRO
INIZIO GARA: ore 09:30
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LIGURIA 1a e 2a Prova 7 e 21 MARZO 2021
PROVA DEL 7 E 21 MARZO
1a Prova Lago CURADI (SP)
2a Prova Lago GALLINARA Bastia (SV)

Società org. ASD LA GALLINARA
Società org. ASD LA GALLINARA

PROVA DEL 7 E 21 MARZO
1a Prova Lago FIPSAS (NO)
2a Lago Prova MALLONE Gattinara (VC)

Società org. PESCATORI VALLI GENOVESI
Società org. PESCATORI VALLI GENOVESI

INIZIO GARA: ore 09:30
TOSCANA 1a Prova 2a Prova 7 e 21 MARZO 2021
PROVA DEL 7 E 21 MARZO
1a e 2a Prova Lago NOMADELFIA (GR)

Società org. APSD OMBRONE

PROVA DEL 7 MARZO
1a Prova Lago VARRAMISTA Musciano (PI)

Società org. ASD SEZIONE PROVINICIALE PISA

PROVA DEL 21 MARZO
2a Prova Lago LAGO NEMO (PI)

Società org. ASD SEZIONE PROVINICIALE PISA

INIZIO GARA: ore 09:30
MARCHE 1a e 2a Prova 7 e 21 MARZO 2021 SANTONI
MARCHE NORD
1a e 2a Prova Lago TRIANI San Costanzo (PU)
MARCHE SUD
1a Prova Lago S. LIBERATO Narni (TR)
2a Prova LAGO S. MARCO (FM)

Società org. ASD IL PELLICANO
Società org. ASD UST TOLENTINO
Società org. ASD FERMO

INIZIO GARA: ore 09:30
UMBRIA 1a e 2a Prova 7 e 21 MARZO 2021
1a e 2a Prova Laghi DI FALDO Montone (PG)

Società org. ASD ALL BLACKS FEEDER TEAM

INIZIO GARA: ore 09:30
ABRUZZO 1a e 2a Prova 7 e 21 MARZO 2021 LAGO SAN RANIERO
1a e 2a Prova Lago SAN RANIERO (AQ)

Società org. ADPS SAN RANIERO ADPS

INIZIO GARA: ore 09:30
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PROVA DEL 7 MARZO
1a Prova Lago TRE TIRATE (CH)

Società org. ASD COSMOSCALO

PROVA DEL 21 MARZO
2a Prova Lago Overfish (TE) Società org. ASD P.C. TERAMO
INIZIO GARA: ore 09:30
LAZIO 1a e 2a Prova 7 e 21 MARZO 2021
PROVA DEL 7 MARZO
1a Prova Lago TRE DENARI (RM)

Società org. ASD CAPENA PESCA TEAM

PROVA DEL 21 MARZO
2a Prova Lago MEZZALUNA (RM)

Società org. ASD CAPENA PESCA TEAM

INIZIO GARA: ore 09:30
CAMPANIA 1a e 2a Prova 7 e 21 MARZO 2021
PROVA DEL 7 MARZO
1a Prova Lago GERVASIO ALIFE (CE)

Società Org. LENZA CLUB CASERTA ALIFE

PROVA DEL 21 MARZO
2a Prova Lago FERTILIA CATALUCE (CE)

Società Org. PESCATORI NORMANNI

INIZIO GARA: ore 09:30
CALABRIA 1a e 2a Prova 7 e 21 MARZO 2021
1a e 2a Prova Lago FARNETO (CS)

Società org.

FIPSAS COSENZA

Società org.

ADPS SEI TORRI – ADPS LENZA MOLISANA

INIZIO GARA: ore 09:30
MOLISE 1a e 2a Prova 7 e 21 MARZO 2021
1a e 2a Prova Lago ALIFANA LAKE

(CB)

INIZIO GARA: ore 09:30
SARDEGNA 1a e 2a Prova 14 e 21 MARZO 2021
PROVA DEL 7 MARZO
1a e 2a Prova Lago CIXERRI
PROVA DEL 21 MARZO
1a e 2a Prova Lago CUGA
INIZIO GARA: ore 09:30

18/02/2021

Società org.

ASD FISHING VILLASOR

Società org.

POSEIDON - APS SASSARI

Regolamento particolare Campionati Italiano Feeder Fisheries 2021 – V. 1

7

SICILIA 1a e 2a Prova 7 e 21 MARZO 2021
1a e 2a Prova DIGA SAN GIOVANNI NARO (AG)
1a e 2a Prova LAGHI BIEVIERE DI LENTINI (SR)
1a e 2a Prova LAGO SANTA ROSALIA (SR)
1a e 2a Prova DIGA DI CASTEL UMBERTO (ME)
1a e 2a Prova LAGO TORRESTELLA (CT)

Società org.
Società org.
Società org.
Società org.
Società org.

ASD SEZ PROV AGRIGENTO
ASD SEZ PROV SIRACUSA
ASD SEZ PROV RAGUSA
ASD SEZ PROV MESSINA
ASD SEZ PROV CATANIA

INIZIO GARA: ore 09:30

PROVE DI SEMIFINALE INTERZONALE
LOMBARDIA – PIEMONTE – LIGURIA 1a PROVA 18 APRILE 2021
SOCIETÀ ORGANIZZATRICE:
INGRESSO BOX:
INIZIO GARA:
CODICE IBAN:
INTESTATO A:
VENETO – EMILIA ROMAGNA 1a PROVA 18 APRILE 2021
SOCIETÀ ORGANIZZATRICE:
INGRESSO BOX:
INIZIO GARA:
CODICE IBAN:
INTESTATO A:
TOSCANA – UMBRIA - MARCHE 1a PROVA 18 APRILE 2021
SOCIETÀ ORGANIZZATRICE:
INGRESSO BOX:
INIZIO GARA:
CODICE IBAN:
INTESTATO A:
LAZIO – CAMPANIA – ABRUZZO - MOLISE 1a PROVA 18 APRILE 2021
SOCIETÀ ORGANIZZATRICE:
INGRESSO BOX:
INIZIO GARA:
CODICE IBAN:
INTESTATO A:
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PUGLIA – BASILICATA -CALABRIA 1a PROVA 18 APRILE 2021
SOCIETÀ ORGANIZZATRICE:
INGRESSO BOX:
INIZIO GARA:
CODICE IBAN:
INTESTATO A:
SICILIA 1a PROVA 18 APRILE 2021
SOCIETÀ ORGANIZZATRICE:
INGRESSO BOX:
INIZIO GARA:
CODICE IBAN:
INTESTATO A:
SARDEGNA 1a PROVA 18 APRILE 2021
SOCIETÀ ORGANIZZATRICE:
INGRESSO BOX:
INIZIO GARA:
CODICE IBAN:
INTESTATO A:

PROVE di FINALE
1a e 2a Prova 16 e 17 ottobre 2021 n°50 concorrenti – c
SOCIETÀ ORGANIZZATRICE:
INGRESSO BOX:
INIZIO GARA:
CODICE IBAN:
INTESTATO A:
ART. 8 - CONDOTTA DI GARA – Le gare saranno a turno unico della durata di cinque ore con il
regolamento di seguito specificato per 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
Semifinale, 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.
Si potrà accedere al campo di gara osservando le seguenti disposizioni:
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-

il concorrente potrà accedere al proprio posto gara solo dopo aver verificato il sorteggio
pubblicato sui social forum o siti internet autorizzati;

-

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 posizionando l’attrezzatura nei pressi del box assegnato dal sorteggio; l’autorizzazione
all’accesso al picchetto sarà data da un segnale sonoro;

-

PRIMO SEGNALE - dopo il segnale sonoro, il concorrente dovrà 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 fino a quando depositerà la propria attrezzatura all’interno del picchetto
assegnatogli dal sorteggio;

-

il concorrente potrà liberamente posizionarsi all’interno del proprio picchetto, ma mantenendo
una distanza di almeno un metro dalla fine del picchetto stesso;

-

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

- il concorrente che non rispetterà le norme di sicurezza anti COVID 19, sarà retrocesso ed escluso
dalla manifestazione;
- 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 di gara
definitivamente, 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. Nel caso
contrario il concorrente sarà considerato assente;
- il concorrente non potrà uscire dal proprio picchetto fino al termine delle operazioni di pesatura;
a un concorrente non è consentito assistere alle operazioni di pesatura degli altri concorrenti.
La presenza di eventuali accompagnatori sarà gestita in base alle norme Anti Covid 19 vigenti alla data
della manifestazione.
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 indicherà l’inizio della gara durante la quale i concorrenti potranno effettuare la
pasturazione che avverrà esclusivamente con l’ausilio dell’attrezzo da pesca.
E’ vietata la pasturazione a mano.
Il QUARTO SEGNALE avvertirà i concorrenti che mancano 5 minuti al termine della gara.
Il QUINTO 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 valide tutti i pesci che non sono a contatto con l’acqua e che fino al recupero
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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.
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;
- 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 segnale di ingresso al box e fino al termine della gara e la pesatura del pescato, nel box
assegnato potranno entrare soltanto i CONCORRENTI.
Gli stessi non potranno ricevere aiuto nella preparazione del loro materiale o prestare aiuto, avvicinarsi
ad altri concorrenti od estranei, né da questi farsi avvicinare.
Prima dell’ingresso al box, i concorrenti non potranno preparare l’attrezzatura, potranno 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 l’assegnazione di un punto di penalizzazione da aggiungere al
punteggio ottenuto nella classifica di settore senza modificare la posizione in classifica degli altri
concorrenti.
Il concorrente che per qualsiasi motivo debba allontanarsi dal proprio posto di gara deve preavvertire
l’Ispettore di Sponda lasciandogli pescato, contenitori e attrezzi.
E’ 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.
Il concorrente deve operare nel posto a lui assegnato e non può immettere in acqua materiale di alcun
genere tendente a modificare in qualche modo il normale flusso dell’acqua o alterare le condizioni del
fondo.
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 e rimetta in acqua senza disturbare gli altri concorrenti o
consegni l’eventuale pescato catturato nel posto gara dove erroneamente aveva pescato fino a quel
momento.
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.
L’azione di pesca va effettuata a piede asciutto.
La distanza minima da riva dell’azione di pesca è stabilita in metri 12 da misurarsi dal mulinello.
Il limite massimo di lancio, nel caso necessiti, sarà deciso dal GdG in base alla particolare
conformazione del campo gara.
CATTURE VALIDE
Le prede estratte dall'acqua dopo il segnale di chiusura della gara 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
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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). Nella Pesca al Colpo i pesci
allamati che fuoriescono dal box, anche se sono avvistati nel box dei concorrenti limitrofi, saranno
considerati validi (per concorrenti limitrofi si intendono il primo concorrente a valle ed il primo
concorrente a monte); se la lenza alla quale è allamato il pesce, aggancia la lenza di un concorrente
limitrofo, il pesce catturato non sarà considerato valido per cui dovrà obbligatoriamente essere
rimesso immediatamente in acqua.
Il pesce catturato da un concorrente, oggetto di contestazione, potrà essere messo in nassa; al
momento della pesata finale, l’incaricato dovrà pesare a parte il pesce più grosso ed annotare il suo
peso sulla apposita scheda del concorrente.
Il Giudice di Gara, deciderà se annullare o no il peso del pesce rispetto al peso totale.
Le catture sono da considerarsi valide solo se effettuate allamando il pesce in una qualsiasi parte del
corpo. In altre parole, le prede catturate agganciando o recuperando con un attrezzo integro parti di
montature vaganti, sia proprie che di altri concorrenti, non potranno essere considerate valide. In caso
di rottura della canna la preda potrà essere considerata valida solo se la cattura avviene mediante quel
che resta dell'attrezzo danneggiato o della lenza sia all'asciutto che in acqua, a patto che questo non
debba essere a sua volta recuperato attraverso un altro attrezzo.
LA PRESENTAZIONE ALLE OPERAZIONI DI PESATURA DI CATTURE NON VALIDE COMPORTERÀ LA
AUTOMATICA RETROCESSIONE DEL CONCORRENTE. GLI ISPETTORI DI SPONDA, AL MOMENTO DELLA
PESATURA CHE DOVRÀ COMUNQUE ESSERE EFFETTUATA E DOCUMENTATA, DOVRANNO VERIFICARE LA
VALIDITÀ DELLE CATTURE E NOTIFICARE AL GIUDICE DI GARA EVENTUALI INFRAZIONI.
PESATURA
La pesatura deve essere effettuata con bilance identiche e utilizzando sacche FISH-SAFE o similari. Il
G.d.G verificherà con la società organizzatrice, prima delle operazioni di pesatura, che le bilance per la
pesa siano tutte dello stesso tipo.
I concorrenti dovranno attendere il termine delle operazioni di pesatura all'interno del proprio
picchetto; 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, con maschere e guanti, si avvicineranno al
picchetto lasciando al concorrente un secchio grande nel quale dovrà essere posto il pescato.
Il concorrente, dopo aver posizionato il pescato nel secchio, si allontanerà da questo in modo da
permettere agli incaricati di avvicinarsi al secchio e iniziare le operazioni di pesatura rispettando la
distanza di sicurezza prevista dai protocolli sanitari in materia anti COVID 19. Gli addetti alla pesatura
verseranno quindi il pesce nella rete di pesa e procederanno alla pesatura vera e propria; finita
l'operazione riconsegneranno il pescato al concorrente che, una volta che gli addetti si saranno
allontanati e portati a distanza di sicurezza, dovrà rimetterlo immediatamente in acqua con una
metodologia adeguata 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;
il G. di G. può verificare, in qualsiasi momento della gara, la lunghezza delle canne;
sono ammesse esclusivamente lenze non sostenute da galleggiante, con zavorra in linea o in
derivazione ed aventi l’amo terminale;
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- La dimensione massima del pasturatore dovrà essere di 5 cm di diametro e 7 cm di lunghezza,
considerando il solo cestello adatto 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 potrà essere fermato in nessun
modo sulla lenza madre (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 dal piombo o da feeder di qualsiasi tipo
(“block end”, “open end”, “pellet feeder”, “method” e “Banjo Feeder”)
- è consentito l’innesco esterno all’amo per mezzo dell’appendice di filo, meglio conosciuta come
“hair rig”;
- è obbligatorio avere un’esca sul terminale, sia essa direttamente innescata sull’amo che come
hair rig.
La trasgressione di tali regole comporta la retrocessione all’ultimo posto della classifica (pari al
piazzamento dell’ultimo classificato nel settore col maggior numero di concorrenti maggiorato di
CINQUE unità, e comporta l’avanzamento in classifica degli altri concorrenti del settore di tante unità
quanti sono i retrocessi).
- Il pescato va conservato in apposite nasse da carpa di lunghezza minima di 3 metri che dovranno
essere immerse in acqua per almeno 1,5m della lunghezza totale.
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.
Non possono essere inseriti all’interno delle nasse pesi o sassi. Il pescato deve essere conservato in
modo da evitargli ogni possibile danno; al concorrente che presenti alle operazioni di peso un pescato in
parte morto, verrà detratto dal peso complessivo il peso del pesce risultato morto al momento del
rilascio.
La trasgressione di tali regole comporta l’assegnazione di un punto di penalizzazione da aggiungere al
punteggio ottenuto nella classifica di settore senza modificare la posizione in classifica degli altri
concorrenti.
DIVIETI
-

utilizzare il pasturatore come finale di lenza;
usare l’elastico ammortizzatore sulla lenza;
utilizzare segnalatori acustici di abboccata;
utilizzare il pasturatore spiombato o con l’aggiunta di sostanze galleggianti;
utilizzare ami con ardiglione.
utilizzare esche siliconiche e sintetiche

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.
La trasgressione di tali regole comporta la retrocessione all’ultimo posto della classifica (pari al
piazzamento dell’ultimo classificato nel settore col maggior numero di concorrenti maggiorato di
CINQUE unità, e comporta l’avanzamento in classifica degli altri concorrenti del settore di tante unità
quanti sono i retrocessi).
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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. Al controllo non potrà essere presentata una
quantità di esche e/o di pastura superiore a quella prevista; le pellet e le pasture dovranno essere
presentate pronte all’uso, mentre la terra potrà essere presentata al suo stato naturale (è permesso, in
questo caso, aggiungere acqua alla terra anche dopo il controllo; in ogni caso è proibito detenere nel
proprio box altre esche o pasture, anche se da trattare, in eccesso ai limiti consentiti. Di conseguenza i
concorrenti dovranno spostare fuori dal box prima dell’inizio dei controlli qualsiasi esca o pastura in
eccesso. 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 all’ultimo posto della classifica (pari al
piazzamento dell’ultimo classificato nel settore col maggior numero di concorrenti maggiorato di
CINQUE unità, e comporta l’avanzamento in classifica degli altri concorrenti del settore di tante unità
quanti sono i retrocessi).
ART 11 - ESCHE E PASTURAZIONE
La pasturazione potrà essere effettuata esclusivamente con il pasturatore attaccato alla lenza.
In ciascuna prova è ammesso detenere ed impiegare un massimo di 6 litri tra esche, pasture e pellet
(ove consentiti) comprensivi di inneschi, che debbono essere presentati in contenitori di misura ufficiale;
le esche naturali (vedi art.12) non potranno superare la misura max di 1 lt).
L’utilizzo di pasture è soggetto al regolamento della struttura ospitante.
Gli inneschi intesi come mini boiles, pellets 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.
La trasgressione di tali regole comporta l’assegnazione di un punto di penalizzazione da aggiungere al
punteggio ottenuto nella classifica di settore senza modificare la posizione in classifica degli altri
concorrenti.
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I CONTENITORI DI MISURA UFFICIALE sono da considerarsi i secchi o contenitori graduati o i contenitori
denominati “MATRIOSKE” (vedi foto). Tutte le esche possono essere presentate anche secche e lavorate
successivamente.
IL G.d.G. può effettuare il controllo delle esche consentite in ogni momento della gara.
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 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);
Pellets, Bandum e similari (misura massima 10 mm);
Doppio innesco solo di esche naturali (esempio: un verme + una larva di mosca carnaria).
Le esche potranno essere trattate con additivi liquidi o in polvere prima o dopo l’innesco o l’inserimento
nel feeder. E’ vietato l’uso di carne, pane, pasterelli, fouillis e ver de vase.
La trasgressione di tali regole comporta la retrocessione all’ultimo posto della classifica (pari al
piazzamento dell’ultimo classificato nel settore col maggior numero di concorrenti maggiorato di
CINQUE unità, e comporta l’avanzamento in classifica degli altri concorrenti del settore di tante unità
quanti sono i retrocessi).
ART 12 - CLASSIFICHE - Le classifiche di settore verranno compilate assegnando 1 punto per ogni
grammo di peso. La classifica della Semifinale e la classifica valevole per l'aggiudicazione del titolo sarà
ottenuta sommando i piazzamenti effettivi ottenuti dai partecipanti nelle due prove previste.
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Il concorrente che otterrà la minor somma dei punteggi tecnici conseguiti nelle due prove di finale si
aggiudicherà il titolo di vincitore della Campionato Italiano Fisheries 2021 di pesca a Feeder 2021. 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.
Al termine della Campionato Italiano Fisheries di Pesca a Feeder 2021 i primi 5 classificati avranno il
diritto di partecipare alla Supersfida per la selezione della Squadra Nazionale Fisheries 2021.
Nel caso in cui tra i primi 6 fosse presente un componente del Team Fisheries 2020, si procederà a
recuperare il posto vacante attraverso l’ordine di classifica.
ART 13 – PREMIAZIONE
PREMI di Settore per Semifinale e Finale
1° di Settore – Buono Rimborso di € 30.00
2° di Settore – Buono Rimborso di € 25.00
PREMI CLASSIFICA GENERALE FINALE
1° Classificato - Trofeo, Medaglia e Maglia
2° e 3° Classificato - Trofeo, Medaglia
ART 14 – OBBLIGHI - Obbligo di presentarsi sul campo di gara con la mascherina, il concorrente, una
volta entrato nel picchetto, potrà togliere la protezione per poi rimetterla in occasione delle
operazioni di pesatura e di carico del materiale nel veicolo.
SPETTATORI - La presenza di spettatori sarà gestita in base alle norme Anti Covid 19 vigenti alla data

della manifestazione.
ART 15 - GIUDICE DI GARA - Il Giudice di Gara, nominato dal Comitato di Settore, avrà cura di redigere
le classifiche ed inoltrarle tempestivamente al seguente indirizzo di posta elettronica:
cds.pescasuperficie@fipsas.it - pesca.superficie@fipsas.it

PROVE DI SEMIFINALE INTERZONALE
LOMBARDIA – PIEMONTE – LIGURIA 1a PROVA 18 APRILE 2021
GIUDICE DI GARA:
DIRETTORE DI GARA:
SEGRETARIO DI GARA:
VENETO – EMILIA ROMAGNA 1a PROVA 18 APRILE 2021
GIUDICE DI GARA:
DIRETTORE DI GARA:
SEGRETARIO DI GARA:
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TOSCANA – UMBRIA - MARCHE 1a PROVA 18 APRILE 2021
GIUDICE DI GARA:
DIRETTORE DI GARA:
SEGRETARIO DI GARA:
LAZIO – CAMPANIA – ABRUZZO - MOLISE 1a PROVA 18 APRILE 2021
GIUDICE DI GARA:
DIRETTORE DI GARA:
SEGRETARIO DI GARA:
PUGLIA – BASILICATA -CALABRIA 1a PROVA 18 APRILE 2021
GIUDICE DI GARA:
DIRETTORE DI GARA:
SEGRETARIO DI GARA:
SICILIA 1a PROVA 18 APRILE 2021
GIUDICE DI GARA:
DIRETTORE DI GARA:
SEGRETARIO DI GARA:
SARDEGNA 1a PROVA 18 APRILE 2021
GIUDICE DI GARA:
DIRETTORE DI GARA:
SEGRETARIO DI GARA:

PROVE di FINALE
1a e 2a Prova 16 e 17 ottobre 2021 n°50 concorrenti – Laghi di Faldo – Montone – (PG)
GIUDICE DI GARA:
DIRETTORE DI GARA:
SEGRETARIO DI 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

CAMPIONATO ITALIANO FISHERIES DI PESCA A FEEDER 2021
FASI PROVINCIALI O INTERPROVINCIALI
Zona _____
MODULO DI ISCRIZIONE
(da inviare al Comitato o Sezione Provinciale del campo di gara)
Il sottoscritto _______________________________________________________________________
Cellulare ___________________________________________________________________________
E-Mail _____________________________________________________________________________
Tess. FIPSAS / Atleta n° ______________________________________________________________
Società di appartenenza ____________________________________

Prov _________

Conferma la propria partecipazione alla Campionato Italiano Fisheries 2021 di pesca a Feeder 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 ______________________________

Compilare in modo esatto e leggibile il presente modulo ed inviarlo, alla Sezione Provinciale
competente, e per conoscenza alla Società organizzatrice entro e non oltre il 4 marzo 2021
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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

CAMPIONATO ITALIANO FISHERIES DI PESCA A FEEDER 2021
Semifinale Interzonale
Zona _____
MODULO DI ISCRIZIONE
(da inviare al Comitato o Sezione Provinciale del campo di gara)
Il sottoscritto _______________________________________________________________________
Cellulare ___________________________________________________________________________
E-Mail _____________________________________________________________________________
Tess. FIPSAS / Atleta n° ______________________________________________________________
Società di appartenenza ____________________________________

Prov _________

Conferma la propria partecipazione alla Campionato Italiano Fisheries 2021 di pesca a Feeder 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
_______________________________
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Compilare in modo esatto e leggibile il presente modulo ed inviarlo, alla Sezione Provinciale
competente, e per conoscenza alla Società organizzatrice entro e non oltre il 4 aprile 2021

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

CAMPIONATO ITALIANO FISHERIES DI PESCA A FEEDER 2021
Finale
Zona _____
MODULO DI ISCRIZIONE
(da inviare alla Sede Centrale tramite il Delegato Provinciale di competenza)
Il sottoscritto _______________________________________________________________________
Cellulare ___________________________________________________________________________
E-Mail _____________________________________________________________________________
Tess. FIPSAS / Atleta n° ______________________________________________________________
Società di appartenenza ____________________________________

Prov _________

Conferma la propria partecipazione alla Campionato Italiano Fisheries 2021 di pesca a Feeder 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 il presente modulo ed inviarlo, alla Sezione Provinciale
competente, e per conoscenza alla Società organizzatrice entro e non oltre il 19 settembre 2021
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