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FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITÀ SUBACQUEE

COMITATO PROVINCIALE DI LATINA

VIA UMBERTO I n.100 04100 LATINA

REGOLAMENTO PARTICOLARE

CAMPIONATO PROVINCIALE SENIORES DI PESCA AL COLPO 2017

Art.  1 –La  Sezione  Provinciale  di  Latina  indice  il  "CAMPIONATO  PROVINCIALE
INDIVIDUALE SENIORES DI PESCA AL COLPO 2017".

Art. 2 - ORGANIZZAZIONE - Le prove sono organizzate dalla Sezione Provinciale/ Comitato
di Settore che si avvale della collaborazione delle Associazioni come da Calendario Gare anno
2017.

Sara cura della Sezione Provinciale richiedere tutti i permessi e autorizzazioni di PUBBLICA
SICUREZZA e delle AUTORITA’ LOCALI necessari per lo svolgimento della manifestazione
in rispetto delle vigenti Leggi in materia. Le manifestazioni si svolgeranno quali che siano le
condizioni  atmosferiche  e  sono rette  dal  presente  Regolamento  Particolare  e  dalla  Circolare
Normativa per l'anno in corso alla quale si fa riferimento per tutto quanto non contemplato nel
presente  Regolamento  che  tutti  i  concorrenti,  per  effetto  della  loro  iscrizione  alle  prove,
dichiarano di conoscere ed accettare.

Art. 3 - CONCORRENTI - Le prove di qualificazione Provinciali valide per il Campionato
Italiano del 2018 dovranno essere effettuate entro il 31 ottobre c.a. Vi sono ammesse tutte le
Società della Provincia di Latina, ed tutti i concorrenti devono essere in regola con la tessera
FIPSAS, tesserino agonistico e della LICENZA GOVERNATIVA di PESCA.

Il Campionato Provinciale di pesca al colpo: verrà svolto in 4 prove, e potranno iscriversi tutti
i tesserati della Provincia di Latina, ed al termine delle stesse, il 1° classificato acquisisce il titolo
di Campione Provinciale di pesca al colpo.

- Qualora gli aventi diritto alla disputa delle prove di Campionato Italiano non potessero per
giustificati  motivi,  partecipare  alle  prove  stesse,  potranno  essere  sostituiti  prima  che  venga
effettuato  il  sorteggio,  dietro  presentazione  di  domanda  scritta  al  Delegato  Provinciale
competente, soltanto da coloro che seguono nella classifica finale. 

Art.  4 -  ISCRIZIONI -  Le conferme di partecipazione individuali  alle  prove qualificazione
Provinciale debbono essere comunicate alla Sezione Provinciale ed alla Società organizzatrice
entro il giovedì antecedente alla gara, (accompagnate dal contributo di iscrizione di  € 10,00 a
concorrente).

Art.  5  -  OPERAZIONI  PRELIMINARI -  Le  operazioni  preliminari  di  sorteggio  per
l'assegnazione del settore e del posto di gara avverranno alla presenza del Giudice di Gara e
avranno luogo presso la Sezione Provinciale di Latina il sabato antecedente alla gara.

Il sorteggio per la composizione dei settori verrà fatto in modo assolutamente casuale.  I



sorteggi  di  tutte  prove  di  qualificazione  saranno  effettuati  in  modo  da  assegnare  a  ciascun
concorrente un numero ed una lettera  corrispondenti  al  settore ed al  posto gara che saranno
stabiliti al mattino della competizione mediante un sorteggio di abbinamento.Nel caso in cui il
numero dei concorrenti iscritti o partecipanti non sia divisibile per 5 sarà costituito un settore
tecnico. Per settore tecnico si intende il completare a 5 il numero dei concorrenti da classificare
includendovi concorrenti di altro settore, purché contiguo e ciò al solo fine della classifica. Per la
costituzione del settore tecnico dovrà essere sempre impiegato il settore posto immediatamente a
monte; solo nel caso che il settore tecnico sia quello iniziale dovrà essere invece utilizzato il
settore a valle.

Art. 6 – PROGRAMMA

1° prova: 23 aprile 2017     Fiume Sisto 55 1/2        Org: ASD Cisterna

2° prova: 30 aprile 2017       Fiume Ufente                Org: ASD Fishmakers Team

3° prova: 02 luglio 2017       Fiume Amaseno/Diga     Org: ASD Lacovetra

4° prova: 22 ottobre 2017    Fiume Ufente/Portatore    Org: ASD Fishmakers Team

 Art. 7 - CONDOTTA DI GARA - Le gare saranno a turno unico di 3 ore,  verranno inoltre
segnalati i 5 minuti prima dell’inizio gara l’inizio della pasturazione pesante e 5 minuti prima del
fine gara.  Valgono le disposizioni generali riportate nella Circolare Normativa dell'anno in corso
e le seguenti norme particolari.

OBBLIGO

- Quantitativo di pastura e bigattino: Fiume Ufente kg. 2 di pastura e kg. 1,5 di bigattini; loc. Cotarda
come fiume Ufente; 

- Le citate limitazioni vanno tassativamente rispettate, pena la retrocessione all’ultimo posto del settore
+ 5. 

- di mantenere il pesce in vivo in apposite nasse;

- di pescare con galleggiante capace di sostenere la piombatura;

- di lasciare le sponde pulite;

- di usare esche naturali;

- di controfirmare il proprio cartellino a convalida del peso; in mancanza di ciò il concorrente
perde il diritto ad ogni contestazione su quanto riportato sul cartellino.

DIVIETO

- di pasturazione pesante in tutti i campi di gara dopo l’inizio della manifestazione; le palline di
pastura o di quanto altro dovranno essere contenute nel pugno chiuso della mano e confezionate
con una sola mano; è altresì vietato aiutarsi con qualsiasi mezzo (secchi, gambe ed altro) nella
preparazione delle palle di sfarinati;

- di preparazione di palline di pastura o di bigattini prima dell'inizio della gara, durante la quale
non sarà consentito preparare o detenere più di una pallina per volta;

- di pesca a legering o pesca a fondo; in particolare il galleggiante deve essere in pesca (cioè
nell’azione di pesca non può essere lasciato permanentemente starato e meno che mai adagiato



sull’acqua) e, se lasciato libero, deve infine poter fluire con il corso della corrente. E’ consentito
appoggiare parte della piombatura sul fondo purché questa non rappresenti la parte principale
della piombatura stessa: in ogni caso non più del 10 % del totale;

- di pesca con una "palla" di bigattini incollati o con un agglomerato di pastura posta sull'amo o
sulla lenza o con il grumo di caster o con il pane ecc.; tutte le esche devono cioè essere innescate
sull'amo;

- di usare grumi di caster in pastura;

- di usare retine, anforette, spugne, piombo ecc. per portare i bigattini od altre esche sul fondo (è
permesso cioè l'uso del collante, del brecciolino o ghiaia e della terra);

- di usare canne di qualsiasi tipo di lunghezza maggiore a metri 13.00; le canne telescopiche non
potranno in alcun caso superare la misura di metri 11.00;

-  di  detenere  o  impiegare  lombrichi  come pastura;  gli  stessi,  se  non espressamente  vietato,
potranno essere impiegati solo come innesco;

- di detenere o usare fouillis o ver de vase se non espressamente indicato.

-  nell’usare canne del tipo ROUBASIENNE, la lunghezza massima delle stesse non deve
essere maggiore a metri 13.00, con una      tolleranza del 2%, la distanza dalla punta della
canna al galleggiante non deve essere superiore a metri 2,00;

Art. 8 - CLASSIFICHE - Le classifiche di Settore verranno compilate assegnando 1 punto per
ogni  grammo  di  peso.  Verrà  classificato  primo  di  settore  il  concorrente  che  totalizzerà  il
punteggio superiore.  Sarà proclamato Campione Provinciale  Individuale Seniores di Pesca al
Colpo 2017 il concorrente che avrà totalizzato la minor penalità complessiva considerando la
somma  dei  punteggi  conseguiti  nelle  4  prove,  considerando  lo  scarto  del  50% del  peggior
risultato  ottenuto nelle  4 prove,   l’assenza si  potrà scartare  semprechè  il  concorrente si  sia
iscritto alla gara ed aver pagato la quota iscrizione, In caso di parità prevale colui che ha ottenuto
la miglior classifica in una o più prove (piazzamenti di settore). Ad ulteriore parità prevale la
somma dei quattro punteggi F.I.P.S.A.S.

Art. 9 - PREMI - Verranno assegnati i premi previsti dal Regolamento per la istituzione dei
Campionati Provinciali.

Settore: al 1° class. Di settore (Buono acquisto) di €. 20 - €. 15 al 2° class.  

Finale: a cura della Sezione Provinciale

Il concorrente che non si presenti 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
altro  suo  compagno  per  il  ritiro.  Le  premiazioni  finali  saranno  effettuate  alla  cerimonia  di
premiazione stabilita dalla Sezione Provinciale.

Per tutto quello non previsto vige la circolare normativa 2017

Art. 10 - UFFICIALI DI GARA – 

GIUDICE DI GARA   /  DIRETTORE DI GARA  /  SEGRETARIO DI GARA

Il Responsabile Pesca superficie: Corradi Omar   


