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Settore Tecnico    Roma, 11 Gennaio 2021 
Pesca di Superficie 
Circolare n. 2 / 2021 
Prot. n. 101 / CDS / fc 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
Oggetto: Trofeo Open di Pesca con Canna da Natante 2021. 

Gara 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. 

 
 
 
 
 

Il Segretario Generale 
Barbara Durante 
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CIPS              CONI     CMAS 

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

SETTORE PESCA DI SUPERFICIE 

GARA DI PREMINENTE INTERESSE – REGOLAMENTO PARTICOLARE DEL TROFEO 
OPEN DI PESCA CON CANNA DA NATANTE 

 
VENEZIA, 31 GENNAIO 2021 E GENOVA, 13 FEBBRAIO 2021 

 
R E G O L A M E N T O    P A R T I C O L A R E 

Art. 1 – DENOMINAZIONE – La Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee 
indice ed organizza per il 31 gennaio 2021 e il 13 febbraio 2021 gare di “preminente interesse 
nazionale TROFEO OPEN DI PESCA CON CANNA DA NATANTE 2021”. 

Art. 2 – ORGANIZZAZIONE – La manifestazione è organizzata dal Comitato di Settore Pesca 
di Superficie che si avvale della collaborazione delle Sezioni Provinciali di Venezia e Genova 
nonché delle Società A.S.D. Sea Sporting Bibione (VE) e L.N.I. Sezione di Quinto al Mare. 
Compete alle Società organizzatrici richiedere e ottenere le autorizzazioni necessarie per lo 
svolgimento delle due gare. La FIPSAS è sollevata da ogni responsabilità organizzativa. La 
manifestazione è retta dalla Circolare Normativa del corrente anno e dal presente Regolamento 
Particolare che tutti i partecipanti, per effetto della loro iscrizione, dichiarano di conoscere e 
accettare. 

Sez. Prov. FIPSAS di Venezia ASD SEA SPORTING BIBIONE Mare antistante Albarella 

Sez. Prov. FIPSAS di Genova LNI SEZIONE DI QUINTO  Mare antistante Genova 

NEL CORSO DELLE MANIFESTAZIONI DEVONO ESSERE 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.  

Art. 3 – PARTECIPANTI – La partecipazione al Campionato è libera; alla gara di Venezia sono 
ammessi al massimo 14 concorrenti. Tutti i concorrenti devono essere tesserati alla FIPSAS e 
iscritti a Società affiliate alla stessa. I concorrenti devono essere in possesso della Tessera 
Federale valida per l’anno in corso da presentare a richiesta degli Ufficiali di gara unitamente 
alla Tessera Atleta ed avere ottemperato al censimento “MIPAAF” ed essere in possesso della 
relativa attestazione. Come specificato nella Circolare Normativa è fatto divieto ai tesserati di 
pubblicizzare l’immagine di associazioni non riconosciute dal C.O.N.I. ed è comunque vietato, 
senza la preventiva autorizzazione della FIPSAS, indossare divise o esibire quant’altro 
riflettente la suddetta immagine. 

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. 

http://www.fipsas.it/
http://www.coni.it/
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Art. 4 – CAMPO DI GARA – Le manifestazioni si svolgeranno nello specchio di mare antistante 
Chioggia/Albarella e Genova. 

Art. 5 – IMBARCAZIONI – A Venezia sarà utilizzata un’unica imbarcazione su cui 
gareggeranno tutti i 14 concorrenti mentre a Genova verranno utilizzate più imbarcazioni 
L’organizzazione ha l’obbligo di mettere a disposizione almeno un guadino per ogni 
imbarcazione. Tale guadino può essere ceduto o ricevuto in uso previo utilizzo di igienizzanti. 

Art. 6 – ISCRIZIONI – Le iscrizioni, da compilarsi sul modulo specifico, dovranno pervenire, 
tramite il Delegato Provinciale di appartenenza direttamente alla Società organizzatrice entro le 
ore 24:00 del 25 gennaio 2021 per la gara del 31 gennaio e  entro l2 ore 24:00 dell’8 
febbraio per la gara del 13 febbraio. 
La conferma dell’effettuazione delle competizioni sarà comunicata il mercoledì precedente la 
gara, dopo la verifica delle previsioni meteomarine.  
Il contributo d’iscrizione fissato in € 80,00 pro capite per la gara di Venezia e di € 20,00 per la 
gara di Genova, dovrà essere accreditato direttamente alla Società Organizzatrice su c/c 
bancario indicato di seguito nelle notizie utili. 
La mancata partecipazione alla manifestazione, quale che sia il motivo, non darà diritto al 
rimborso del contributo versato. 

Art. 7 – OPERAZIONI PRELIMINARI – Le operazioni preliminari saranno effettuate 
rispettivamente il giorno 30 gennaio 2021 alle ore 18:00 presso la Casa del Porto di Albarella, 
ed il 12 febbraio 2021 presso la sede della Società organizzatrice; 

Le operazioni preliminari consisteranno: 

 nella verifica della posizione federale dei partecipanti; 
 nella conferma del luogo e orario di imbarco; 
 nella consegna del materiale di gara se previsto. 

Saranno considerati assenti i concorrenti che non si presentano all’ora suddetta o che non 
abbiano provveduto a preannunciare il ritardato arrivo, anche a mezzo telefono o fax. 

SORTEGGIO – Il sorteggio sarà diretto dal GdG ed effettuato assegnando ai concorrenti, con 
sorteggio automatico, il posto gara; il sorteggio sarà pubblicato il giorno antecedente la prova. 

RADUNI ED INIZIO GARA – Non sono previsti raduni. 

CONDOTTA DI GARA E MODALITA' DI ACCESSO AL CAMPO DI GARA 
Le gare si disputeranno in un massimo di 4 ore comprensive dei cambi di turno. 

I CONCORRENTI POTRANNO ACCEDERE ALL’IMBARCAZIONE CON LE SEGUENTI 
MODALITA’: 

 il concorrente potrà accedere al posto gara solo dopo aver verificato il sorteggio; 
 prima di accedere al posto assegnato dal sorteggio i concorrenti dovranno attendere 

l’orario indicato nel regolamento particolare della manifestazione o nel volantino di presen-
tazione della stessa; l’ingresso alla barca sarà comunicato dal direttore di gara; 

 dato il via all’ingresso, i concorrenti dovranno accedere ordinatamente al proprio posto di 
gara mantenendo la distanza di sicurezza prevista dai protocolli sanitari in materia di CO-
VID 19 e senza soffermarsi con gli altri concorrenti; 

 il concorrente dovrà obbligatoriamente utilizzare mascherina e guanti e depositare 
all’interno del posto assegnato dal sorteggio la propria attrezzatura; 

 i concorrenti potranno posizionarsi all’interno del proprio posto fino ad una distanza di al-
meno un metro dal limite del posto stesso;  

 i concorrenti potranno iniziare a preparare la loro attrezzatura, misurare la profondità 
dell’acqua e provare le lenze; 

 i concorrenti che non rispetteranno le norme di sicurezza anti COVID 19 saranno esclusi 
dalla manifestazione e retrocessi; 
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 dopo la partenza della barca verso il campo di gara e fino al termine del turno il concorren-
te non potrà lasciare il posto gara; 

 il concorrente potrà togliere mascherina durante l’azione di pesca;  
 al termine di ogni turno, il concorrente dovrà indossare mascherina, dovrà provvedere alla 

sanificazione del posto in cui ha stazionato e dovrà quindi procedere con lo spostamento, 
portando via attrezzatura ed effetti personali nel posto gara previsto, adottando tutti gli ac-
corgimenti atti a mantenere la distanza minima dagli altri concorrenti;  

 i cambi turno potranno avere una durata maggiore per consentire lo spostamento in sicu-
rezza degli atleti; 

 al termine dell’ultimo turno il concorrente dovrà rimanere nel proprio posto gara mante-
nendo il distanziamento con altri atleti;  

 durante la gara il concorrente non potrà ricevere o prestare aiuto, avvicinarsi ad altri con-
correnti o altri operatori presenti in gara, 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 disci-
plinari della Federazione; 

 Gli atleti dovranno lasciare l’imbarcazione mantenendo sempre le distanze di sicurezza 
dagli altri concorrenti. 

PESATURA – Le operazioni di pesatura si svolgeranno non appena l’imbarcazione si sarà 
ormeggiata in sicurezza e verranno effettuate dal Direttore e dal GdG; durante le operazioni di 
pesatura non sarà possibile riunirsi e costituire assembramenti. Gli addetti alla pesatura 
dovranno indossare gli opportuni dispositivi di sicurezza (guanti e mascherina).  

OBBLIGHI – Gli atleti si presenteranno con mascherina e guanti e dovranno munirsi di un 
numero adeguato di ricambi di tali strumenti di prevenzione in modo da poterli indossare 
nuovamente ed in sicurezza ad ogni cambio di turno. 

Saranno considerati assenti i concorrenti che non si presentano all’ora suddetta o che non 
abbiano provveduto a preannunciare il ritardato arrivo, anche a mezzo telefono o fax. 

Art. 8 – RADUNO DEI CONCORRENTI – Non sono previsti raduni. Tutti i concorrenti 
dovranno trovarsi nei giorni della gara nell’orario e luogo preventivamente comunicato dagli 
organizzatori mantenendo la prevista distanza minima di sicurezza. In caso di condizioni 
giornata. La comunicazione dovrà avvenire mediante avviso scritto da parte del Giudice di 
Gara. La comunicazione dovrà contenere la nuova località di ritrovo, il giorno e l’ora. La stessa, 
dal momento della sua affissione, diventerà parte integrante del Regolamento, che tutti i 
partecipanti per effetto della loro iscrizione sono tenuti a conoscere e osservare. 

Art. 9 – INIZIO E TERMINE DELLE PROVE – Premesso che ogni gara inizia al momento 
fissato per il ritrovo dei concorrenti e termina dopo la cerimonia di premiazione, il segnale 
d’inizio delle singole prove verrà dato 15 minuti dopo l’ancoraggio del natante. L’inizio ed il 
termine di ogni turno verranno preavvisati con 5 minuti di anticipo. Gli ultimi 30 secondi 
dovranno essere scanditi. 

Art. 10 – VALIDITÀ’ DELLE PROVE – Le manifestazioni si articolano in una unica prova da 
disputarsi nelle date previste. La durata massima di ciascuna prova non deve superare le 5 
ore, compresi gli intervalli per il cambio posto. 
In caso di sospensione della gara, comunicata dal Direttore di Gara, la stessa sarà ritenuta 
valida qualora siano stati disputati due turni di gara dei quattro a disposizione. I turni devono 
essere necessariamente di 60 minuti ciascuno; eventuali riduzioni di tempo di gara saranno 
possibili solo ed esclusivamente per avverse condizioni meteomarine. Spetta al Giudice di Gara 
la decisione insindacabile della sospensione, del rinvio o della riduzione dei tempi di gara. 
Il tempo perduto per incidenti tecnici di una certa rilevanza, preventivamente constatati e 
segnalati al Direttore di Gara, sarà ricuperato ad insindacabile giudizio dello stesso. L’azione di 
pesca deve avvenire a natante ancorato ed il tempo perduto per eventuali spostamenti non può 
essere recuperato. 
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Art. 11 – ESCHE VALIDE – Le esche, costituite esclusivamente da vermi coreani, Calamari e 
Gamberi saranno a carico degli atleti (quantità e preparazione sono libere). 

Art. 12 – PREDE VALIDE – Ai fini della classifica sono considerati validi i pesci di mare 
catturabili con le tecniche consentite dalle norme di gara, nel rispetto delle vigenti disposizioni di 
legge relative alle misure minime FIPSAS di cui all’allegata tabella e comunque non inferiori a 7 
cm per tutte le specie non espressamente elencate nella tabella medesima. La misura del 
pescato deve essere effettuata dalla punta delle labbra (bocca chiusa) all'estremità della coda 
nella sua massima estensione. 

Nel caso di cattura che abbia subito mutilazioni da un Predatore la stessa è considerata 
valida se quanto ne rimane della cattura raggiunge la taglia minima della specie. 

Art. 13 – CONDOTTA DI GARA – Tutti i partecipanti sono tenuti al rispetto del presente 
Regolamento e della Circolare Normativa del corrente anno. In particolare sono tenuti a 
osservare le seguenti disposizioni: 

a) prendere posto nel natante, con assegnazione di posto del 1° turno a sorteggio e con 
spostamento ogni fine turno di ¼ dei concorrenti in modo tale da consentire a ciascuno la 
più omogenea rotazione incrociata nell’ambito del natante; tenere un comportamento 
corretto nei confronti degli Ufficiali di Gara, di tutti gli incaricati dell’organizzazione e di 
tutti gli altri Atleti; 

b) durante le operazioni di ancoraggio è vietato agli Atleti accedere alla cabina di pilotaggio 
o alla plancia dell’imbarcazione e prendere parte alle stesse. Le operazioni di ancoraggio 
e posizionamento dell’imbarcazione devono essere curate esclusivamente dal Capo 
della barca; 

c) sottoporsi, se richiesto, al controllo preliminare prima dell’inizio della gara e ad eventuali 
successivi accertamenti da parte degli Ufficiali di Gara; 

d) la pesca al lancio (casting) è vietata; 
e) è consentito lo “sbilanciamento pendolare” della lenza; 
f) l’uso del guadino è consentito in forma strettamente personale; questo potrà essere 

utilizzato esclusivamente per il recupero di prede allamate; detto recupero deve essere 
eseguito dall’Atleta che ha effettuato la cattura o, su sua richiesta, con la collaborazione 
dell’Ispettore di bordo. Non è prevista nessun’altra forma di collaborazione; 

g) dopo il segnale di inizio gara e fino al termine della stessa e la consegna del sacchetto 
con il pescato, il concorrente non può ricevere né prestare aiuto, avvicinarsi ad altro 
concorrente né da questi farsi avvicinare. Il concorrente che per qualsiasi motivo debba 
allontanarsi dal proprio posto di gara deve preavvisare il Giudice o Direttore di Gara, 
lasciandogli il pescato, i contenitori, gli attrezzi; 

h) è obbligatorio utilizzare esclusivamente le esche previste al punto 11 del presente 
Regolamento Particolare; 

i) l'amo deve essere ricoperto esclusivamente con esche naturali. 
j) a fine gara il pescato verrà raccolto nel modo preventivamente indicato dal Giudice di 

Gara; è fatto obbligo di consegnare il sacchetto, anche se vuoto, anche in caso di 
abbandono prima del termine della gara; 

k) il pescato, durante la gara, deve essere conservato bene in vista entro i contenitori; 
anche personali; i contenitori, purché trasparenti, possono essere protetti esternamente 
da una rete a maglie larghe; 

l) il pescato può essere bagnato, ma a fine gara deve essere consegnato sgocciolato e 
pulito dentro il sacchetto forato fornito dall’organizzazione. In condizioni di particolare 
pescosità potranno essere previste norme aggiuntive per la conservazione del pescato; 

m) è vietata la cattura di pesci che non abbiano raggiunto la prescritta misura minima. Il 
riconoscimento di specie dubbie e la misurazione dei pesci sono responsabilità 
dell’Atleta. Al termine della gara, l’Ispettore di bordo procederà al controllo della misura 
dei pesci e delle specie dubbie e annoterà eventuali osservazioni. 

n) Nel caso che al momento della pesatura da parte degli Ufficiali di Gara un pesce 
risultasse di misura non regolare o di specie non ammessa, l’Atleta sarà retrocesso.  
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o) Al segnale di fine turno e a quello di fine gara, le lenze devono essere 
immediatamente recuperate con continuità e 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 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 pesce catturato prima del segnale di 
fine gara che al suono è fuori dall’acqua, nel movimento di recupero, per essere 
considerato valido, non può più toccare l’acqua). 

p) una canna non può essere usata prima di aver chiuso e messo via quella utilizzata in 
precedenza. Le canne di riserva debbono essere chiuse, ma possono essere armate 
sino al moschettone. Non è consentita la riserva di calamenti innescati. La lunghezza 
massima della canna non deve essere superiore a metri 5 (nella sua totalità). E’ 
consentito usare una prolunga di filo in modo da poter pescare staccati dal fondo; 

q) è ammesso soltanto l’uso di canne con mulinello, armate con un massimo di 3 ami privi 
di colorazione (che non sia quella di fabbricazione) o materiale aggiuntivo con 
piombatura minima di g 30 con corpo unico. E’ vietato l’uso di galleggianti, anche 
piombati. La costruzione della lenza e l’uso dei piombi di qualsiasi foggia e colorazione 
sono liberi; 

r) è vietata la pasturazione individuale, salvo eventualmente quella collettiva prevista 
dall’Organizzazione. 

L’INOSSERVANZA DELLE NORME PARTICOLARI SOPRA INDICATE COMPORTERA’ 
AUTOMATICAMENTE LA SQUALIFICA DEL CONCORRENTE CON CONSEGUENTE 
PENALIZZAZIONE. 

Art. 14 – PULIZIA DEL CAMPO DI GARA – Durante e/o al termine della manifestazione i 
concorrenti hanno l’obbligo di non abbandonare sul natante, o gettare in acqua, rifiuti di 
qualsiasi genere e natura. Il natante deve essere lasciato pulito da rifiuti di qualsiasi genere. La 
Società organizzatrice è tenuta a fornire idonei contenitori per la raccolta finale di tutti i rifiuti che 
dovranno essere successivamente trasportati al più vicino posto di raccolta di Nettezza Urbana. 
E' FATTO OBBLIGO DI RISPETTARE E TUTELARE LA NATURA, NONCHÉ DI 
DENUNCIARE EVENTUALI COMPORTAMENTI SCORRETTI DA PARTE DEI 
CONCORRENTI O DI ALTRE PERSONE AVENTI ATTINENZA CON LA GARA. 
EVENTUALI INFRAZIONI COMPORTERANNO LA PENALIZZAZIONE DEL 
CONCORRENTE. 

Art. 15 – PESATURA DEL PESCATO – Le operazioni di pesatura saranno effettuate all’aperto 
dal Giudice e Direttore di Gara presso il luogo del ritrovo, trascorsi 10 minuti dall’attracco in 
banchina del natante rispettando le misure di sicurezza anti COVID-19.  
La pesatura è effettuata al netto del sacchetto in un contenitore forato fornito 
dall’organizzazione previa verifica del pescato. La contestazione su eventuali errori di pesatura 
dovrà essere fatta nell’attimo in cui viene pesato il pescato. 

Art. 16 – PUNTEGGI E CLASSIFICHE – Sarà assegnato 1 (uno) punto per ogni grammo di 
pescato; alle prede eccedenti i 500 g verranno assegnati al massimo 500 punti. 

La classifica finale verrà stilata sulla base del maggior punteggio effettivo. A parità prevale il 
maggior numero di catture. 

PREMIAZIONE FINALE: 

1° Classificato: Medaglia dorata; 
2° Classificato: Medaglia argentata;  
3° Classificato: Medaglia bronzata;  
4° Classificato: Medaglia bronzata;  
5° Classificato: Medaglia bronzata; 

ART. 17 – RECLAMI – Tutti gli Atleti iscritti alla gara hanno facoltà di presentare reclamo. Il 
giudizio del G. d. G. riguardante i reclami presentati deve essere formulato per iscritto e 
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pubblicizzato provvedendo ad affiggerlo accanto alle classifiche. L'affissione deve aver luogo 
dopo che siano trascorsi i termini per la presentazione dei reclami. 
Ogni Atleta che si faccia autore di un reclamo deve essere sentito dal G. d. G. il quale decide 
redigendo apposito verbale contenente l'istruttoria sulla quale ha fondato la sua decisione. 
Qualsiasi reclamo, per essere ricevuto, deve essere accompagnato dalla tassa per spese di 
giudizio. L'ammontare di detta tassa è di € 25,00. 
I reclami presentati oltre i termini previsti non debbono essere accettati. Per la determinazione 
dell'ora di presentazione, fa fede quella in cui il reclamo viene presentato unitamente alla 
prevista tassa per spese di giudizio, nelle mani del Direttore di gara. Nel caso di momentanea 
assenza di questi, i reclami possono essere ricevuti direttamente dal Giudice di Gara. Non sono 
ammessi altri tempi o forme per la presentazione dei reclami. 
I verbali degli Ufficiali di gara debbono essere firmati da chi li redige, e presentati al Direttore di 
gara. 
Gli Ufficiali di gara interessati a un reclamo o a un rilievo devono restare a disposizione fino alla 
risoluzione della controversia. 
E preciso compito dei Giudice di Gara seguire e avere sotto controllo l'andamento della gara, 
nel modo e nelle forme ritenute più idoneo allo scopo intervenendo ove possibile per prendere 
conoscenza diretta delle controversie che dovessero sorgere. Compete solamente al Giudice di 
Gara, infatti, decidere, previo espletamento della fase istruttoria, sui reclami presentati dagli 
Ufficiali di gara. 
Compete al Direttore di gara ricevere i ricorsi e i rapporti di cui sopra. Segnalazioni verbali, da 
chiunque effettuate, non hanno alcun valore. Così dicasi per i reclami presentati da persone non 
concorrenti. 
Il reclamo deve essere limitato a un solo argomento e deve essere motivato e provato. I reclami 
devono essere firmati solo dall’Atleta ricorrente che deve farsi rilasciare dall’Ufficiale di Gara a 
cui consegna il reclamo una ricevuta che attesti l’avvenuta presentazione. 
Eventuali reclami attinenti più argomenti, debbono essere esaminati limitatamente al primo di 
essi, mentre i restanti non debbono essere presi in considerazione. Viceversa, i rapporti 
presentati agli Ufficiali di gara saranno esaminati e valutati in toto. 

Art. 18 – UFFICIALI DI GARA – Sono Ufficiali di Gara: 

GARA DEL 31 GENNAIO 2021 A VENEZIA 

Giudice di Gara Sig.:  Sig. Luigi Russo 
Direttore di Gara Sig.:  Sig. A cura della Società Organizzatrice; 
Vice Direttore di Gara:  Sig. A cura della Società Organizzatrice; 
 
GARA DEL 13 FEBBRAIO 2021 A GENOVA 

Giudice di Gara Sig.:  Sig. Luca Matteini 
Direttore di Gara Sig.:  Sig. A cura della Società Organizzatrice; 
Vice Direttore di Gara:  Sig. A cura della Società Organizzatrice; 
 
Art. 19 – RESPONSABILITA’ – I partecipanti hanno l’obbligo di adottare tutti quegli 
accorgimenti atti ad evitare danni alle persone e alle cose. L’autorità marittima, la FIPSAS, i 
Delegati Provinciali, la Società Organizzatrice, gli Ufficiali di Gara e gli Ispettori sono esonerati 
da ogni responsabilità per danni o incidenti di qualsiasi genere che, per effetto della gara, 
possano derivare alle persone o alle cose attinenti alla gara o a terzi. 

Art. 20 – NORMA DI RINVIO – Per quanto non è espressamente previsto dal presente 
Regolamento Particolare, si applicano le disposizioni contenute nella Circolare Normativa - 
Settore Pesca di Superficie – Specialità Canna da Natante. 
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C.I.P.S. C.O.N.I. C.M.A.S. 

 
FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA ATTIVITA’ SUBACQUE E NUOTO PINNATO 

Viale Tiziano 70 – 00196 Roma 

Settore Pesca di Superficie 

TROFEO OPEN DI PESCA CON CANNA DA NATANTE 

GARA DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE 

Venezia, 31 gennaio e Genova, 13 febbraio 2021 

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

(da inviare alla Società organizzatrice, tramite il Delegato Provinciale FIPSAS. entro le ore 24:00 
del 25 gennaio 2021 a Venezia ed entro le ore 24:00 dell’8 febbraio 2021 a Genova) 

Il sottoscritto _______________________________________________ nato il ____________________ 

Cellulare ____________________________ @mail: _________________________________________ 

Tess. FIPSAS n° ______________ Tess .Atleta n° ______________ 

MIPAAF____________________ 

appartenente alla Società ______________________________________________________________ 

con Sede in ______________________________________ Prov ____________ Cap.______________ 

tel. __________________________ @mail: 

________________________________________________ 

Conferma la propria partecipazione al Trofeo Open di Pesca con di Canna da Natante 2021:  

VENEZIA 
 

 GENOVA 
 

che si effettuerà secondo le norme del Regolamento Particolare. Inoltre: 

 Dichiara di sollevare da qualsiasi responsabilità inerente alla partecipazione della gara, la 
FIPSAS, il Comitato di Settore, gli Ufficiali di Gara e gli Organizzatori tutti della 
manifestazione; 

 Allega l’autocertificazione compilata ai sensi degli artt.46 e 47 DPR n°445 / 2000  
 
 
Data_____________________  Firma dell’Atleta______________________________ 
 
 

       Il Presidente della Società  Timbro e firma del Delegato Prov. FIPSAS 
 
_______________________________  _____________________________________ 
 
 

Compilare in modo esatto e leggibile in ogni sua parte il presente modulo ed inviarlo, tramite il Delegato 
Provinciale competente, alla sola Società Organizzatrice unitamente alla quota di iscrizione 
fissata. 

   
 
ENOMINAZIONE ITALIANA / 
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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 sin-

tomi 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, con-

tatti a rischio con persone affette da coronavirus e/o con persone in quarantena per coronavi-

rus; 

- di accettare e rispettare tutte le prescrizioni di sicurezza sanitaria predisposte dalla Federa-

zione 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 rima-

nervi, 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 per-

manere sul campo gara e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche suc-

cessivamente 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 ri-

manere al proprio domicilio;  

c) l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità della Federazione e della So-

cietà Organizzatrice nell’accedere sul campo gara e in particolare di mantenere la di-

stanza 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 sin-

tomo riconducibile al COVID19 o altro sintomo influenzale, accusato durante la per-

manenza 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 Covid-19. 
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. 
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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. 
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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 
 
______________________ 

 
 

 

  

http://www.garanteprivacy.it-/
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TROFEO OPEN DI PESCA CON CANNA DA NATANTE 

GARA DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE 

Venezia, 31 gennaio e Genova, 13 febbraio 2021 
 

PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI 

 
 

Sabato 30 gennaio 2021 

Ore 18:00 Sorteggio dei posti numerati di gara diretto ed effettuato dal G.d.G.. Al 
termine il sorteggio sarà pubblicato sull'APP Federale, se disponibile, 
o su un gruppo WhatsApp appositamente creato per la circostanza; 

Domenica 31 gennaio 2021 

Ore 07:00 Ritrovo dei concorrenti nei pressi dell’imbarcazione; 

Ore 08:30 Inizio gara; 

Ore 13:30 Fine Gara; 

Ore 15:00  Operazioni di pesatura; 

Ore 15:20 Pubblicazione della classifica di settore e finale sull’APP Federale o 
gruppo WhatsApp. 

Ore 16:00 Cerimonia di premiazione. 

 

Venerdì 12 febbraio 2021 

Ore 18:00 Sorteggio dei posti numerati di gara diretto ed effettuato dal G.d.G.. Al 
termine il sorteggio sarà pubblicato sull'APP Federale, se disponibile, 
o su un gruppo WhatsApp appositamente creato per la circostanza; 

Sabato 13 febbraio 2021 

Ore 07:30 Ritrovo dei concorrenti nei pressi del imbarcazione; 

Ore 08:00 Inizio gara; 

Ore 13:00 Fine Gara; 

Ore 13:30  Operazioni di pesatura; 

Ore 13:50 Pubblicazione della classifica di settore e finale sull’APP Federale o 
gruppo WhatsApp. 

Ore 14:20 Cerimonia di premiazione. 
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NOTIZIE UTILI FORNITE DALL’ORGANIZZAZIONE 
 

SOCIETÀ ORGANIZZATRICI  

 

VENEZIA 31 GENNAIO 2021 

A.S.D. SEA SPORTING BIBIONE VIA DELLA LAGUNA N.12 PORTOBASELEGHE 

REFERENTE: Petracco Denni – Tel. 335 – 5726613 email: info@seasporting.it  

Coordinate bancarie dove poter effettuare il versamento delle quote di iscrizione  

Codice IBAN IT50Q0896536291005005010679 

Intestato ASD Sea Sporting  

 

 
 

GENOVA 13 FEBBRAIO 2021 
 

LEGA NAVALE ITALIANA SEZIONE DI QUINTO AL MARE VIA GIUSEPPE MAJRONA N. 6/R 

16166 GENOVA TELEFONO 010-3200297 

REFERENTE: Ancora Federico 010 – 3200297 e-mail quinto@leganavale.it  

Coordinate bancarie dove poter effettuare il versamento delle quote di iscrizione  

Codice IBAN: IT38C0617501419000000379980 

Intestato a Lega Navale Italiana Sezione di Quinto al Mare 

mailto:info@seasporting.it
mailto:quinto@leganavale.it

