Settore Tecnico
Pesca di Superficie
Circolare n. 8 / 2021
Prot. n. 208 / CDS / fc

Roma, 15 Gennaio 2021

Ai Presidenti Sezioni / Comitati Provinciali
FIPSAS
Società Organizzatrici
Giudici di Gara
-----------------------------------------------------Via @mail

Oggetto: Trofeo Italia Open di Pesca con le Esche Artificiali da Riva in Lago 2021
Gare di Preminente Interesse Nazionale.

Con la presente si trasmette il Regolamento Particolare del Trofeo Open in oggetto, redatto
dal Comitato di Settore Pesca di Superficie con all’interno inserito il modulo di iscrizione per la
partecipazione allo stesso.
Nell’augurare alla manifestazione un lusinghiero successo sportivo, si coglie l’occasione
per porgere cordiali saluti.

Fto: Il Segretario Generale
Barbara Durante
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FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITÀ SUBACQUEE
VIALE TIZIANO 70 – 00196 ROMA
TROFEO ITALIA OPEN DI PESCA CON ESCHE ARTIFICIALI DA RIVA IN LAGO 2021
GARE DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE
REGOLAMENTO PARTICOLARE
Articolo 1
La Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee indice delle gare di preminente
interesse Nazionale categoria Individuale di Pesca con Esche Artificiali da Riva in Lago.
Articolo 2 – ORGANIZZAZIONE
Le prove sono organizzate dal Comitato di Settore Pesca di Superficie che si avvale della
collaborazione delle Sezioni Provinciali, dei Delegati Provinciali FIPSAS competenti per territorio
e delle Società Organizzatrici. Si svolgeranno qualunque 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 quanto non contemplato nel presente Regolamento, che tutti i
concorrenti - per effetto della loro adesione - dichiarano di conoscere e accettare.
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) sia sul sito CONI
(www.coni.it) ai rispettivi link antidoping.
Articolo 2bis – PROTOCOLLI GARA ANTI COVID-19
Nel corso della manifestazione vanno applicate le misure previste dal protocollo di attuazione
ANTI COVID-19 previsto dalla F.I.P.S.A.S. con circolare del 5 Giugno 2020 ed eventuali
successive integrazioni e modifiche.
Il protocollo è visionabile al link:
https://www.fipsas.it/images/images/Pesca_Di_Superficie/protocolli_gara_pds/PROTOCOLLO_
LAGO_def-2.pdf
In calce al regolamento è presente il modulo di autodichiarazione previsto dal protocollo, che ogni
concorrente deve inderogabilmente presentare pena l’esclusione dalla manifestazione.
Articolo 3 – CONCORRENTI
Alle gare di preminente interesse Nazionale possono partecipare i soli tesserati di ogni categoria
in possesso di tessera atleta: si accederà per libera iscrizione fino al completamento dei posti
disponibili.
Per iscrivere i concorrenti minori, deve essere allegata un’autorizzazione di chi ne esercita la
patria potestà.
I concorrenti saranno suddivisi in settori formati da 10 concorrenti ciascuno, con rotazione
completa rispetto al Campo di Gara e rotazione rispetto alle posizioni all'interno del proprio
settore.
La Sede Centrale stabilisce e comunica alle Sezioni Provinciali interessate e ai Comitati Regionali
il numero massimo dei concorrenti di ogni manifestazione. Per nessun motivo potranno essere
accettate più iscrizioni di quelle indicate nel presente regolamento particolare.
Articolo 4 – ISCRIZIONI
I moduli di iscrizione devono essere inviati alla società organizzatrice unitamente alla quota di
iscrizione entro le ore 24:00 del lunedì antecedente la gara.
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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.
Il modulo allegato in calce deve contenere i nominativi e i relativi numeri di tessera atleta e
federale.
Le iscrizioni effettuate in altre modalità che non sia mail alla Società organizzatrice non verranno
considerate.
La copia dei moduli di iscrizione inviata alle società organizzatrice deve essere corredata dal
contributo d’iscrizione di € 30,00 a concorrente per ogni singola gara.
Alle manifestazioni di preminente interesse nazionale le società possono iscrivere i propri atleti
tesserati ad una o più gare, senza alcuna limitazione zonale.
Articolo 4bis – LIMITAZIONE ISCRIZIONI
Qui di seguito è indicato il numero massimo di partecipanti ammessi ad ogni singola
manifestazione.
In data 31 Gennaio 2021 sono ammessi i seguenti concorrenti:
•

Laghi di Cronovilla (PR) Massimo 90 persone

In data 7 Febbraio 2021 sono ammessi i seguenti concorrenti:
•

Laghi di Ceretta (TO)

Massimo 80 persone

•

Lago Giugi Monti (MS)

Massimo 50 persone

•

Laghetto Ranallo (CB)

Massimo 50 persone

In data 14 Febbraio 2021 sono ammessi i seguenti concorrenti:
•

Laghi di Cronovilla (PR) Massimo 90 persone

•

Lago King of Lake (PE) Massimo 90 persone

In data 21 Febbraio 2021 sono ammessi i seguenti concorrenti:
•

Lago Al Tiro (BG)

•

Lago degli Asinelli (MS) Massimo 50 persone

•

Lago Clitunno (PG)

Massimo 90 persone

•

Laghetto Ranallo (CB)

Massimo 50 persone

Massimo 90 persone

Raggiunto il numero di iscrizioni massime consentite dal regolamento particolare, i concorrenti
rimasti senza posto a loro discrezione hanno la possibilità di iscriversi a un’altra manifestazione
oppure di rimanere in attesa di una possibile rinuncia.
Ai fini dell’iscrizione, verrà considerato l’ordine cronologico dell’invio del modulo e - se necessario
- l’ordine in cui sono segnati i nominativi sul modulo stesso.
Articolo 5 – OPERAZIONI PRELIMINARI
Al fine di evitare assembramenti di persone, le operazioni preliminari di sorteggio per la
composizione dei gruppi da abbinare ai settori avranno luogo il giorno antecedente a ogni gara a
cura esclusiva del Giudice di Gara e non sarà possibile presenziarvi.
In seguito alle operazioni preliminari, il Giudice di gara informerà circa le operazioni effettuate la
società organizzatrice, che dovrà comunicare immediatamente agli iscritti i posti gara assegnati
ai concorrenti in fase di sorteggio mediante l'utilizzo dei mezzi mediatici e di pubblicazione che
riterrà più opportuni.
I sorteggi saranno effettuati con le seguenti modalità:
•
•

i partecipanti verranno divisi in settori da dieci concorrenti,
nella composizione dei gruppi si opererà curando che, per quanto possibile, non siano
assegnati allo stesso settore concorrenti della stessa Società.
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L'abbinamento dei gruppi ai settori del campo di gara, già tabellati in precedenza con
numerazione consecutiva partente dal numero 1 e con l’avvertenza di non interrompere i settori.
In alternativa alle operazioni manuali, tutte le operazioni relative alla preparazione di ogni gara
potranno essere effettuate con l'ausilio del Programma di Gestione Agonistica, che rispetta tutte
le condizioni previste in Circolare Normativa e nel Regolamento Particolare.
In questo caso verranno sorteggiati il senso di rotazione dei concorrenti e la posizione del
picchetto numero 1.
Articolo 6 – PROGRAMMA
Tutti i partecipanti saranno suddivisi in settori da 10 concorrenti cadauno.
Le gare dovranno prevedere una durata compresa tra 120 (centoventi) e i 90 (novanta) minuti.
Il numero degli spostamenti dovrà essere idoneo a effettuare almeno un giro completo del lago,
avendo l'accortezza di non interrompere la continuità di ogni settore.
I campi di gara verranno ripopolati con trote iridee adulte.
Le gare potranno essere disputate solo nei bacini che nel loro Regolamento Interno prevedano
l’immissione di trote della misura minima consentita dalle Leggi Regionali vigenti e comunque
mai inferiori a cm. 18,per le quali si possa dimostrare - attraverso il relativo verbale di semina un’immissione conforme a quanto disposto dalla Circolare Normativa e da questo Regolamento
Particolare. In nessun caso potranno essere previste manifestazioni in impianti che non
assicurino quanto sopra richiesto.
Considerato il periodo invernale, al fine di agevolare gli spostamenti sul territorio, le gare avranno
tutte inizio alle ore 9:00.
Non viene effettuato raduno. I concorrenti si recano direttamente al posto assegnatogli durante
le operazioni di sorteggio.
Al fine di mantenere le distanze, il concorrente si posiziona esattamente al centro del proprio
posto gara e nel corso degli spostamenti da un picchetto all’altro mantiene inderogabilmente la
distanza interpersonale.
Articolo7– ATTREZZI
Gli attrezzi consentiti sono unicamente quelli sotto elencati.
Canna da Pesca a Spinning della lunghezza massima di metri 2,75(9piedi).
Guadino della lunghezza massima di 3 mt dall'inizio del manico alla fine della testa.
ESCHE-È consentito impiegare soltanto esche artificiali (sono vietate le imitazioni delle mosche
e tutti tipi di agglomerati di pasta per la pesca e l’utilizzo di peli o piume).
Per le esche siliconiche è consentito l'utilizzo di liquidi additivi.
Per appesantire le esche artificiali elastiche “siliconiche" potranno essere usati ami con o senza
girella piombati in testa o sul gambo dello stesso. La piombatura dovrà essere parte integrante
dell’amo e non potrà essere removibile. L’amo non potrà avere esche siliconiche incollate o legate
allo stesso. Amo ed esche siliconiche devono essere due entità separate e da innescare prima
dell’utilizzo.

È vietato qualsiasi tipo di piombatura sulla lenza; a parte l’eventuale piombatura in testa.
Gli artificiali potranno essere dotati di un amo semplice, doppio o triplo con un massimo di 3 ami.
Gli ami e le esche potranno essere direttamente controllati in qualsiasi momento della gara.
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Dopo il lancio dell’esca in acqua, la mano libera dovrà obbligatoriamente essere posizionata sulla
manovella del mulinello. La lenza dovrà essere manovrata esclusivamente con la canna o il
mulinello. È strettamente vietato far compiere movimenti alla lenza tirando il filo con le dita.
È vietato arpionare volontariamente un pesce.
È vietato detenere o impiegare ecoscandagli, anche negli allenamenti.
Nel corso della competizione i concorrenti non potranno utilizzare né auricolari, né walkie-talkie.
SONO VIETATI LA DETENZIONE E L’USO DI ARTIFICIALI O DI QUALSIASI ALTRA
ATTREZZATURA NON REGOLAMENTARE.IL CONCORRENTE SORPRESO A UTILIZZARE
ATTREZZATURE VIETATE O CANNE DI LUNGHEZZA SUPERIORE RISPETTO AL
CONSENTITO VERRÀ ESCLUSO DALLA GARA (RICEVENDO LA PENALITÀ
CORRISPONDENTE ALL ARETROCESSIONE).
Articolo 8 – CONDOTTA DI GARA
Valgono le disposizioni generali riportate nella Circolare Normativa dell'anno in corso e le seguenti
norme particolari.
Tutti i partecipanti sono tenuti al rispetto della Circolare Normativa del corrente anno e in
particolare sono tenuti a:
- attenersi inderogabilmente alle disposizioni e al protocollo ANTI COVID-19;
- 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
dell’Organizzazione;
- rispettare gli ordini dati dagli Ufficiali di Gara;
- sottoporsi, se richiesto, al controllo preliminare prima dell'inizio della gara e ad eventuali
successivi accertamenti da parte di Ufficiali di Gara.
A tal proposito, si rammenta che le squadre o i concorrenti prescelti per il controllo della validità
del Tesseramento (Tessera Atleta o Certificato Atleta provvisoriamente rilasciato, resi validi dal
possesso della Tessera FIPSAS o dalla certificazione dell’avvenuto pagamento della quota
annuale) devono obbligatoriamente presentarsi al G.d.G. per le opportune verifiche, senza le
quali non possono partecipare alla manifestazione, muniti anche di documento di identità.
Ai concorrenti non in regola con le tasse previste o sprovvisti dei necessari documenti non deve
essere consentita la partecipazione alla gara.
Coloro che, pur essendo in possesso dei documenti in regola, non li avessero con sé possono
disputare la gara solo dopo aver sottoscritto una dichiarazione che assicuri il possesso dei
documenti medesimi e che li impegni a inviare entro 3 giorni per fax una fotocopia degli stessi
presso il recapito fornito dal G.d.G. della manifestazione. Firmata questa dichiarazione, il
concorrente potrà partecipare con tutti i diritti alla gara.
Nel caso in cui la fotocopia dei documenti non pervenga entro il termine fissato o che venga
accertata un'azione di dolo da parte del concorrente in oggetto, lo stesso verrà escluso dalla
manifestazione, acquisendo il piazzamento dell'11° posto di settore corrispondente alla
retrocessione. La classifica di giornata verrà convalidata (per quanto riguarda eventuali
premiazioni) e la classifica generale, se esiste, verrà rifatta e adeguata.
Il controllo della regolarità del Tesseramento può essere effettuato in qualsiasi momento
dall’organismo che ha autorizzato la Manifestazione.
In caso di dolo, il G.d.G. ha l'obbligo di segnalare il fatto al competente organo di giustizia della
federazione, che provvederà a comminare le previste sanzioni al concorrente ed eventualmente
alla sua società di appartenenza, se viene accertato dolo o negligenza del presidente la stessa.
Dopo il segnale d'inizio gara e fino al termine della stessa e la pesatura del pescato, il concorrente
non può ricevere o prestare aiuto, avvicinarsi ad altri concorrenti o estranei, né da questi farsi
avvicinare. Il concorrente che per qualsiasi motivo debba allontanarsi dal proprio posto di gara
deve preavvertire l'Ispettore di Sponda lasciandogli pescato, contenitori e attrezzi. Al concorrente
non è consentito assistere alle operazioni di pesatura che riguardano gli altri componenti del
proprio Settore.
È assolutamente proibito lanciare in acqua l'esca prima di aver slamato la preda catturata e
averla, a seconda delle prescrizioni regolamentari, liberata o uccisa e riposta nel contenitore o
consegnata all’Ispettore di Sponda.
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Gli accompagnatori e i rappresentanti di Società devono tenere un contegno corretto nei riguardi
di Ufficiali di Gara, Organizzatori e concorrenti e dovranno rispettare gli ordini impartiti dagli
Ufficiali di Gara.
Nelle gare a posto fisso, l’azione di pesca può essere esplicata esclusivamente nello spazio
compreso fra il picchetto con il proprio numero di gara e quello successivo.
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.
OBBLIGO:
- di effettuare la pesca a piede asciutto, salvo differenti disposizioni del Giudice di Gara;
- di comunicare immediatamente agli Ispettori di Sponda incaricati ogni cattura effettuata;
- di non ostacolare l'esercizio della pesca degli altri concorrenti nella manovra dei propri
attrezzi;
- di usare il guadino in forma strettamente personale e solo per il recupero del pesce allamato;
- di effettuare le catture allamando le prede per l'apparato boccale. Le prede catturate
agganciando o recuperando 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 sia in acqua, a patto che questo non debba essere
a sua volta recuperato attraverso un altro attrezzo. Le catture auto-sganciatesi presso il
concorrente sia all’asciutto sia in acqua, ma comunque in posizione che si trovi al di fuori
del Campo di Gara dove viene esercitata la pesca devono essere considerate valide;
- di pescare con una sola canna con o senza mulinello, armata di un solo amo terminale.
Sono consentite illimitate canne di scorta armate, innescate e montate;
- di uccidere le prede valide appena catturate;
- di conservare le catture nell'idoneo contenitore forato e trasparente ove devono trovare
posto solo le catture stesse, in condizioni di conveniente pulizia e in modo che in qualsiasi
momento sia consentita agli Ispettori di sponda e al Giudice di Gara la verifica della misura
del pescato. In caso di rottura e/o rovesciamento del contenitore, le catture possono essere
recuperate dal concorrente a mano, senza entrare in acqua e senza l’ausilio di attrezzi;
- di togliere la lenza dall'acqua al segnale di fine turno e di fine gara. Le prede salpate dopo
tali segnali non sono valide; le catture sono valide solo se sono definitivamente fuori dalla
superficie del Campo di Gara (trota in aria che ricadendo non tocca più l'acqua del Campo
di Gara). Nell'azione di pesca non è ritenuta valida la trota che sganciatasi o liberatasi per
qualsiasi motivo ricadesse in acqua o all'interno del Campo di Gara, ove eventualmente
contrassegnato da opportune segnalazioni. Si intende che il limite del Campo di Gara è
indicato dal prolungamento verticale della sponda del lago o delle bindelle di segnalazione;
- di rimettere immediatamente in acqua con la massima cautela, pena la retrocessione e le
conseguenti penalità di legge, le trote di lunghezza inferiore alla misura vigente nel luogo di
gara, e indicata sul luogo del raduno, salvo diverse disposizioni comunicate dal G.d.G.
DIVIETO:
- di provare gli attrezzi prima dell’inizio della gara;
- di usare canne di lunghezza superiore a metri 2,75 (9piedi);
- di lavare il pesce catturato;
- di tenere un comportamento o di stipulare accordi tesi ad ottenere per se stessi o per altri
concorrenti un vantaggio illecito o tesi a penalizzare o ostacolare altri concorrenti.
Qualora i comportamenti in oggetto venissero verificati dal G.d.G., a questi è fatto obbligo di
retrocedere i concorrenti interessati o autori degli stessi e di deferire loro e le Società di
appartenenza per illecito sportivo all'organismo competente per gli ulteriori provvedimenti.
Il mancato rispetto di queste norme comporterà per il concorrente, a seconda dei casi, la
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retrocessione, l’esclusione dalla manifestazione e l’eventuale deferimento applicando le norme
disciplinari della federazione.
Il concorrente sorpreso a detenere o utilizzare attrezzature vietate o canne di lunghezza maggiore
del consentito, verrà escluso dalla gara ricevendo la penalità corrispondente alla retrocessione.
Articolo 9 – CONTROLLI E VERIFICHE
Il controllo delle gare sarà disimpegnato da Ispettori assegnati ciascuno a un certo numero di
concorrenti, comunque non superiore a 10.
Il concorrente è l’unico responsabile del pescato e pertanto al momento della cattura dovrà
assicurarsi della specie e della misura di quanto catturato. Durante le gare a pesce morto il
pescato deve essere conservato in un sacchetto o contenitore opportunamente forato e
trasparente . Nel sacchetto porta pesci devono essere conservate esclusivamente le prede
catturate. Il pescato dovrà essere consegnato per la pesatura unicamente nell'apposito sacchetto
fornito dall'organizzazione o prelevato direttamente dal contenitore del concorrente in caso di
pesatura effettuata con le speciali bilance munite di cestino forato. I concorrenti dovranno
preoccuparsi che le prede siano consegnate in condizioni di massima pulizia. È fatto assoluto
divieto di lavare il pesce catturato. Al termine della gara, il concorrente rimarrà al proprio posto e
consegnerà il pescato all'Ispettore per il controllo, la pesatura e il conteggio. Le catture devono
essere consegnate integre e misurabili: una trota con la testa staccata dal corpo non verrà
considerata valida e non verrà né conteggiata né pesata; inoltre, se la preda stessa non
raggiungerà palesemente la misura minima vigente sul luogo di gara, il concorrente che la
presenta alla pesatura verrà retrocesso.
Il risultato delle operazioni di controllo e pesatura verrà annotato sulla scheda di controllo che il
concorrente controfirmerà in segno di accettazione del numero delle catture e del loro peso.
In assenza di firma di convalida, il concorrente perderà il diritto ad ogni contestazione.
La scheda rimarrà in possesso dell'Ispettore e costituirà l'unica base per la compilazione delle
classifiche.
I concorrenti che si ritirano dalla gara devono obbligatoriamente consegnare il pescato. Il pescato
consegnato verrà pesato, le prede saranno conteggiate e al concorrente verranno attribuiti il
punteggio effettivo conseguito e la classifica spettante. La pesatura verrà effettuata dall’ispettore
designato al settore un concorrente alla volta.
Il concorrente che ha effettuato catture e che, deliberatamente, non presenta alla pesatura il
pescato o parte di esso sarà escluso e deferito al competente Organo di giustizia sportiva per le
eventuali sanzioni disciplinari conseguenti.
La società organizzatrice è la sola responsabile delle operazioni di pesatura e di controllo delle
catture che non potranno essere effettuate dai concorrenti.
In caso di disponibilità di più bilance, il pescato di ogni Settore deve essere pesato con la stessa
bilancia.
In tutte le specialità del settore acque interne che non prevedono il pesce in vivo, i pesci catturati
sotto misura o in epoca di divieto non sono validi agli effetti della classifica. La presentazione alle
operazioni di pesatura di catture non valide comporterà la automatica retrocessione del
concorrente. Gli ispettori di sponda, al momento della pesatura, dovranno verificare la validità
delle catture e notificare al giudice di gara eventuali infrazioni.
Il pescato, al termine delle operazioni di pesatura, verrà restituito al concorrente che ne farà
richiesta.
Tutto il pescato non ritirato dai concorrenti verrà devoluto in beneficenza a cura della Società
Organizzatrice.
In tutti quei luoghi ove non vige la misura minima e il conseguente obbligo del rilascio del pesce
sottomisura catturato, il concorrente si deve comportare nel seguente modo:
- salpa normalmente la preda;
- la uccide e la slama;
- provvede immediatamente alla sua misurazione e, in caso di preda sottomisura, la consegna
seduta stante e come tale all’ispettore di sponda competente.
Nessuna trota di lunghezza inferiore a cm. 18 potrà essere considerata valida ai fini della
classifica.
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Resta inteso che la responsabilità di misurare i soggetti catturati è esclusiva del concorrente e
che, qualora questo consegni per la pesatura soggetti non di misura o venga sorpreso a
liberarsene in qualsiasi momento successivo alla cattura, è automatico il provvedimento di
retrocessione a suo carico, come indicato dalla circolare normativa.
anche negli altri casi di cattura non valida, ovvero:
- preda allamata in qualsiasi parte del corpo da due o più concorrenti;
- preda salpata dopo la fine del turno di gara;
- preda catturata fuori dal campo di gara, salpata fuori dal proprio posto di gara o agganciata a fili
vaganti.
Il pesce catturato deve essere immediatamente ucciso e consegnato all’ispettore di sponda
competente.
Va ricordato che non è facoltà del giudice di gara concedere deroghe alla misura minima vigente
sul luogo di gara o stabilita dalla Fipsas.
Ai concorrenti è consentito sporgere reclamo avverso la condotta di gara degli altri concorrenti. I
reclami dovranno essere preannunciati all’Ispettore di sponda nel momento della constatazione
dell’infrazione (in ogni caso prima dell’inizio delle operazioni di controllo e di pesatura del pescato)
e formalizzati sull’apposito modulo entro 15 minuti dal segnale di fine pesca. Ogni reclamo potrà
essere presentato da un solo concorrente e dovrà attenere a un solo argomento.
Articolo 10 – CLASSIFICHE
Come dettagliatamente specificato sulla Circolare Normativa dell’anno in corso, verranno stilate
le seguenti classifiche, valutando solo i salmonidi catturati (non sono valide altre specie). Non
sono valide le trote catturate simultaneamente da due o più concorrenti.
Dicasi PUNTEGGIO EFFETTIVO quello conseguito da ogni concorrente attribuendo per ogni
cattura valida 1.000 punti e 1 punto per ogni grammo di peso complessivo.
Dicasi PIAZZAMENTO EFFETTIVO la posizione di classifica ottenuta nell'ambito del proprio
settore in base al punteggio effettivo conseguito. A parità di punteggio effettivo, viene attribuito il
piazzamento effettivo medio risultante.
Dicasi PENALITÀ TECNICA la posizione di classifica ottenuta nell'ambito del proprio settore in
base al numero delle catture effettuate. A parità di numero di catture, viene attribuita la penalità
tecnica media risultante.
Per l’attribuzione dei premi di settore, la Classifica di Settore è determinata dal piazzamento
effettivo conseguente al punteggio effettivo o al punteggio convenzionale ottenuto. Ai concorrenti
pari merito (che hanno cioè ottenuto lo stesso punteggio, effettivo o convenzionale) sarà
assegnato un piazzamento effettivo proporzionale. Ai concorrenti che in un settore non hanno
effettuato alcuna cattura (cappotti) viene attribuito un piazzamento pari alla somma dei
piazzamenti non assegnati nel settore, diviso il numero dei concorrenti che nel settore stesso non
hanno effettuato catture, compresi gli assenti, i ritirati e gli esclusi, ma non i retrocessi. In altre
parole, se ad esempio in un settore di 10 concorrenti 1 non ha effettuato catture e 1 è retrocesso,
il piazzamento da attribuire a quello che non ha effettuato catture sarà pari a 10. Se 1 concorrente
viene retrocesso e sono 2 quelli che non hanno effettuato catture, il piazzamento da attribuire a
questi ultimi sarà 9½. In ogni caso, il calcolo deve essere fatto tenendo per base il numero
massimo dei concorrenti previsto per tutti i settori, indipendentemente dal numero degli assegnati
al settore in esame e prima di effettuare le eventuali retrocessioni.
Agli assenti sarà assegnato il piazzamento corrispondente all'ultimo di settore più uno. Per ultimo
posto di settore si intende quello corrispondente al numero dei concorrenti ammessi al settore
con il maggior numero di concorrenti. In nessun caso potranno essere considerati assenti
concorrenti non regolarmente iscritti alla manifestazione.
I retrocessi saranno classificati con un piazzamento pari al numero dei concorrenti ammessi al
settore con il maggior numero di concorrenti più CINQUE. In caso di retrocessione di uno o più
concorrenti, quelli che li seguivano in classifica prima della retrocessione, compresi i concorrenti
che non hanno effettuato catture, verranno avanzati di tante posizioni quanti sono i concorrenti
retrocessi.
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Gli esclusi dalla gara non verranno classificati nel settore e, ai soli fini della compilazione di
eventuali classifiche progressive, saranno classificati con un piazzamento pari a quello dei
retrocessi. In caso di esclusione di uno o più concorrenti, quelli che li seguivano in classifica prima
dell’esclusione, compresi i concorrenti che non hanno effettuato catture, verranno avanzati di
tante posizioni quanti sono i concorrenti esclusi. I concorrenti che si ritirano dalla gara devono
obbligatoriamente consegnare il pescato. Il pescato consegnato verrà pesato, le prede saranno
conteggiate e al concorrente verranno attribuiti il punteggio effettivo conseguito e la classifica
spettante. Nell’attribuzione dei premi di settore, in caso di concorrenti con pari piazzamento
effettivo si procederà alla ripartizione fra tutti i pari merito del valore dei premi o, nel caso in cui
questa operazione non sia possibile, a un sorteggio tra tutti i pari merito.
Classifica Individuale
Quando le gare sono divise in settori e in più zone, la classifica individuale generale di giornata
(di ogni singola gara) deve essere redatta secondo il piazzamento effettivo conseguito, e cioè i
primi di settore saranno classificati 1°, 2°, 3°, 4° etc. secondo il punteggio effettivo ottenuto, i
secondi di settore, 5°, 6°, 7°, 8° e così via (se i settori sono più di 4 si applica lo stesso sistema):
- la minor penalità tecnica
- il minor piazzamento effettivo;
- la maggior somma di catture effettuate;
- il maggior punteggio effettivo.
Qualora una gara venga annullata per qualsiasi motivo, la valutazione delle concomitanze formali
o reali, la valutazione delle titolarità ed eventuali conseguenze disciplinari del comportamento dei
concorrenti o delle Società iscritte rimarranno invariate (come se la gara fosse stata regolarmente
disputata).
L'omologazione delle classifiche delle varie prove nonché di quelle finali di tutte le Manifestazioni
di diretta competenza del Comitato di Settore è a cura del Comitato di Settore stesso. Pertanto,
tutti i Giudici di Gara dovranno tempestivamente inviare tutto il materiale relativo a ogni prova agli
indirizzi di posta elettronica andrea.prestigiacomo@fipsas.it e pesca.superficie@fipsas.it
Articolo 11 – PREMI
Premiazione di Settore:
1° Classificato: premi per un valore di Euro 25,00
2° Classificato: premi per un valore di Euro 15,00
3° Classificato: premi per un valore di Euro 10,00
4° Classificato: premi per un valore di Euro 10,00
Non è prevista premiazione per gli assoluti.
Il concorrente che non si presenta personalmente a ritirare il premio a Lui assegnato perde il
diritto al premio stesso che sarà incamerato dall'organizzazione. Potrà non presenziare soltanto
per cause di forza maggiore e, se preavvertito in tempo debito il Direttore di Gara, potrà delegare
un altro suo compagno per il ritiro.
Articolo 12 – UFFICIALI DI GARA
Responsabile della manifestazione per il Comitato di Settore Pesca di Superficie è il Sig. ANDREA
PRESTIGIACOMO andrea.prestigiacomo@fipsas.it.
I Giudici di Gara nominati dal Comitato di Settore, oltre ai naturali compiti, avranno cura di
redigere le classifiche e di inoltrarle tempestivamente.
ORGANIZZATORI E GIUDICI DI GARA:
Laghi di Cronovilla (PR) 31 Gennaio 2021
Società Organizzatrice: A.D.P.S. Agonistica Val D'Enza
Referente per iscrizioni -Sig. Tondelli Giancarlo 338960727 – valdenza_leo@yahoo.it
Codice IBAN: IT27A0623065990000035843470
Intestato a: A.D.P.S. Agonistica Val D'Enza
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GIUDICE DI GARA:
BRINDANI LEO
DIRETTORE DI GARA: VIGHI MARCO
SEGRETARIO DI GARA: CATTANEO MARCO
Laghi di Ceretta (TO) 7 Febbraio 2021
Società Organizzatrice: Società Pesca Sportiva Cesana Torinese 2015
Referente per iscrizioni: Sig. Cedro Antonio 3356064341 – pesca.cesana@gmail.com
Codice IBAN: IT05H0335967684510700196377
Intestato a: Pesca Sportiva Cesana Torinese.
GIUDICE DI GARA:
FRA ROBERT
DIRETTORE DI GARA: MAROCCO PAOLO
SEGRETARIO DI GARA: GUERINI IVAN
Lago di Giugi Monti (MS) 7 Febbraio 2021
Società Organizzatrice: S.P.S. Il Cormorano A.S.Dilettantistica
Referente per iscrizioni: Sig. Morachioli Giorgio 340 – 5347300 emmegifitconsulting@gmail.com
Codice IBAN: IT 70 W 06030 49700 0000 46253181
Intestato a: Corradi Gaetano
GIUDICE DI GARA:
MARCO MAGNOLIA
DIRETTORE DI GARA: VICARI FRANCESCO
SEGRETARIO DI GARA: RIBBI LORENZO
Laghetto Ranallo (CB) 7 Febbraio 2021
Società Organizzatrice: A.D.P.S. Ripalimosani
Referente
per
iscrizioni:
Sig.
Farinaro
mondosommerso.mimmodalise@gmail.com
Codice IBAN: IT58T0200803805000000710114
Intestato a: A.P.S. Ripalimolisani
GIUDICE DI GARA:
ANTONIO ROTOLETTI
DIRETTORE DI GARA: FARINARO RENATO
SEGRETARIO DI GARA: SPADOLINI MARCO

Renato

338

1853142

Laghi di Cronovilla (PR) 14 Febbraio 2021
Società Organizzatrice: A.D.P.S. Agonistica Val D'Enza
Referente per iscrizioni - Sig. Tondelli Giancarlo 338960727 – valdenza_leo@yahoo.it
Codice IBAN: IT27A0623065990000035843470
Intestato a: A.D.P.S. Agonistica Val D'Enza
GIUDICE DI GARA:
BRINDANI LEO
DIRETTORE DI GARA: VIGHI MARCO
SEGRETARIO DI GARA: CATTANEO MARCO
Lago King of Lake (PE) 14 Febbraio 2021
Società Organizzatrice: A.S.D. Team Marlyn
Referente per iscrizioni Sig.: Cacciatore Mario 328 - 2687172 – info@fipsasabruzzo.it
Codice IBAN: IT80S 076 0115 400001024358127
Intestato a: A.S.D. Team Marlyn
GIUDICE DI GARA:
CACCIATORE MARIO
DIRETTORE DI GARA: DI PROFIO FRANCO
Lago al Tiro (BG) 21 Febbraio 2021
Società Organizzatrice: G.P.S.D. Bergamo Spinning
Referente per iscrizioni: Sig. Cavadini Enzo 3409818136 – infobergamospinning@gmail.com
Codice IBAN:IT56D0311132800000000001676
Intestato a: G.P.S.D. Bergamo Spinning
GIUDICE DI GARA:
COLOMBO FABRIZIO
DIRETTORE DI GARA: CAVADINI ENZO
SEGRETARIO DI GARA: PEDRALI LUCA
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Lago degli Asinelli (MS) 21 Febbraio 2021
Società Organizzatrice: S.P.S. Il Cormorano A.S.Dilettantistica
Referente per iscrizioni: Sig. Morachioli Giorgio 3405347300 – emmegifitconsulting@gmail.com
Codice IBAN: IT 70 W 06030 49700 0000 46253181
Intestato a: Corradi Gaetano
GIUDICE DI GARA:
MARCO MAGNOLIA
DIRETTORE DI GARA: VICARI FRANCESCO
SEGRETARIO DI GARA: RIBBI LORENZO
Lago Clitunno (PG) 21 Febbraio 2021
Società Organizzatrice: A.S.D. Alto Chiascio Spinning Division
Referente per iscrizioni: Sig. Baldelli Giuliano 3333953581 – altochiasciospinning@gmail.com
Codice IBAN:IT78V0200838473000103442103
Intestato a: A.S.D. Alto Chiascio Spinning Division
GIUDICE DI GARA:
GRASSELLI PAOLO
DIRETTORE DI GARA: GRASSINI MARCO
SEGRETARIO DI GARA: ALLEGRUCCI GIUSEPPE
Laghetto Ranallo (CB) 21 Febbraio 2021
Società Organizzatrice: A.D.P.S. Ripalimosani
Referente
per
iscrizioni:
Sig.:
Farinaro
mondosommerso.mimmodalise@gmail.com
Codice IBAN:IT58T0200803805000000710114
Intestato a: A.P.S. Ripalimolisani
GIUDICE DI GARA:
ANTONIO ROTOLETTI
DIRETTORE DI GARA: FARINARO RENATO
SEGRETARIO DI GARA: SPADOLINI MARCO

Renato

338

–

1853142

@mail:
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FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITA' SUBACQUEE
TROFEO ITALIA OPEN INDIVIDUALE DI PESCA ALLA TROTA CON ESCHE ARTIFICIALI 2021

GARA DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE
MODULO DI ISCRIZIONE
(modulo da inviare alla sola Società Organizzatrice)
Lago: ……………………………………………………………………Data…………………………….
La Società...................................……………………….….………………………………………..…..
con sede in ............................................. Cellulare referente A.S.D.……………………………….
E-mail ………….…………………………….……………………………………………………………...
Regolarmente affiliata alla Fipsas per l’anno in corso, CHIEDE di essere iscritta a partecipare
alla suddetta Manifestazione . La Società sarà rappresentata da:
Atleta

Tessera Federale Tessera Atleta

A fronte di un iscrizione superiore alle 10 unità compilare e inviare un ulteriore modulo
specificando che si tratta di una integrazione , inserendo in entrambi i moduli il numero totale di
iscrizioni effettuate
Con la presente formalizziamo la partecipazione alla prova del Trofeo Italia Open Individuale di
Pesca alla Trota con esche artificiali 2021, che si effettuerà secondo le norme del Regolamento
Particolare.
Si allega ricevuta del contributo per l'iscrizione fissato in euro 30,00 (trenta/00).
Dichiarano inoltre di sollevare da ogni e qualsiasi responsabilità, inerente alla sua partecipazione
alla gara, la F.I.P.S.A.S., il Comitato di Settore, Ufficiali di Gara e gli Organizzatori della
manifestazione.
Data …………………….… firma del Presidente della Società .........................................................
N.B. Il presente modulo unitamente al versamento della quota d’iscrizione dovrà pervenire
esclusivamente alla società organizzatrice di ogni singola gara entro le ore 24:00 del lunedì
antecedente la gara all’indirizzo email della società organizzatrice inserito nel regolamento
particolare della manifestazione.
Le iscrizioni devono essere inviate SOLO alla società organizzatrice di ogni singola prova.
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Al mattino della manifestazione deve essere consegnato il seguente modulo ai sensi degli artt.46
e 47 DPR n°445/2000
AUTODICHIARAZIONE ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR n° 445/2000
Il/la sottoscritto/a ___________________________________nato/a a ____________________
il ________________________________ Codice Fiscale_______________________________
Tessera FIPSAS n. ______________
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia (art. 46/47 DPR 445/2000)
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
-

-

di non essere sottoposto alla misura della quarantena e di non essere risultato positivo al
COVID19; di non presentare alla data di sottoscrizione della presente autodichiarazione
sintomi riconducibili all’infezione da COVID19 (febbre, tosse, difficoltà respiratorie) o altri
sintomi influenzali; di non aver avuto, per quanto a propria conoscenza, nelle ultime
settimane, contatti a rischio con persone affette da coronavirus e/o con persone in
quarantena per coronavirus;
di accettare e rispettare tutte le prescrizioni di sicurezza sanitaria predisposte dalla
Federazione e dalla Società Organizzatrice relativamente all’accesso sul campo gara. In
particolare queste informazioni riguardano:
a) la misurazione quotidiana della temperatura al proprio domicilio con l’obbligo di
rimanervi, in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi riconducibili al COVID19
o altri sintomi influenzali, e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità
sanitaria;
b) la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter entrare o di non poter
permanere sul campo gara e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche
successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo in cui i
provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità
sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
c) l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità della Federazione e della
Società Organizzatrice nell’accedere sul campo gara e in particolare di mantenere
la distanza di sicurezza, di indossare la mascherina, di osservare le regole di igiene
delle mani e di tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene in generale;
d) l’impegno a informare tempestivamente il responsabile del presente protocollo,
nella persona del presidente della Società Organizzatrice, della presenza di
qualsiasi sintomo riconducibile al COVID19 o altro sintomo influenzale, accusato
durante la permanenza nell’impianto sportivo, avendo cura di rimanere alla distanza
di sicurezza dalle persone presenti.

Data _________________ firma del dichiarante ________________________________
Le informazioni di cui sopra saranno trattate in conformità al Regolamento UE n.2016/679
(regolamento generale sulla protezione dei dati personali) per le finalità di prevenzione da Covid19.
Con la sottoscrizione della presente, l’interessato dichiara di aver preso visione e di accettare
l’informativa ex artt. 13 e14 del Regolamento (UE) 2016/679 qui di seguito.
13

INFORMATIVA
ex artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (in seguito “GDPR”)
Gentile Signore/a,
La informiamo che la Società o Sezione/Comitato provinciale di _________________________
in qualità di Titolare del trattamento, tratterà per le finalità e le modalità di seguito riportate i dati
personali da Lei forniti nell’ambito di svolgimento dell’attività sportiva svolta presso l’Impianto
_________________________________ nel periodo di gestione dell’emergenza epidemiologica
da COVID-19.
In particolare, la Società o Sezione/Comitato provinciale ______________________ tratterà i
seguenti dati personali:
a) Dati anagrafici e identificativi;
b) Dati relativi all’eventuale contagio da SARS-CoV-2;
1. Base giuridica e finalità del trattamento
Il trattamento dei dati che precedono è necessario per finalità di prevenzione del contagio da
COVID-19, in esecuzione del protocollo di sicurezza adottato ai sensi dell’art. 2 DPCM 26
aprile 2020 e ss.mm.ii., nonché del protocollo condiviso Governo/Parti Sociali del 14 marzo
2020, aggiornato il 24 aprile 2020
2. Modalità del trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali sarà realizzato, anche con l’ausilio di mezzi elettronici,
per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) del GDPR
3. Obbligatorietà del conferimento
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è strettamente necessario per il
raggiungimento delle finalità sopraelencate. Un eventuale rifiuto non consentirà l’accesso
presso l’Impianto sportivo.
4. Destinatari dei dati
I dati personali di cui ai punti a) e b) saranno trattati unicamente da personale della Società
o Sezione/Comitato provinciale _____________________________, e non saranno
comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta
dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stretti” di un
tesserato risultato positivo al COVID-19).
5. Trasferimento dei dati all’estero
I Suoi dati non saranno trasferiti extra UE.
6. Periodo di conservazione dei dati
I Suoi dati saranno conservati per il periodo strettamente necessario al conseguimento delle
finalità per i quali sono stati acquisiti e conformemente alle specifiche previsioni di legge al
riguardo e, in ogni caso, non oltre il termine dello stato d’emergenza.
7. Titolare del trattamento
Società o Sezione/Comitato provinciale _____________________
Indirizzo
8. Responsabile della Protezione dei Dati
La Società o Sezioni/Comitato provinciale _________________________ ha nominato un
Responsabile della Protezione dei dati contattabile al seguente indirizzo;
9. Diritti dell’interessato
In qualunque momento potrà conoscere i dati che La riguardano, sapere come sono stati
acquisiti, verificare se sono esatti, completi, aggiornati e ben custoditi, chiederne la rettifica o
la cancellazione ai sensi degli artt. 16 e 17 GDPR. Ai sensi dell’art. 21 GDPR avrà il diritto di
opporsi in tutto od in parte al trattamento dei dati per motivi connessi alla Sua situazione
particolare. Tali diritti possono essere esercitati attraverso specifica istanza - anche, se lo
desidera, utilizzando il modello fornito dal Garante per la protezione dei dati personali e
scaricabile dal sito www.garanteprivacy.it da indirizzare tramite raccomandata o pec. Ha
altresì diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
Lì ____________________
Il Titolare del Trattamento
______________________
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