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Settore Tecnico       Roma, 18 Marzo 2021 
Pesca di Superficie 
Circolare n. 56/2021  
Prot. n. 1407/ CDS / cm     - Ai Presidenti Provinciali FIPSAS 
        - Alle Società Organizzatrici 
        - Ai Giudici di Gara  
        ---------------------------------------------- 
        Via @mail  

 
 
 
 
 
Oggetto: Campionato Italiano Individuale Seniores di Pesca alla Trota con Esche 
  Naturali in Torrente 2021. 
 
 
 Con la presente si trasmette il Regolamento Particolare della manifestazione in 
oggetto redatto dal Comitato di Settore Pesca di Superficie, con all’interno il quorum di 
partecipazione e il modulo di iscrizione allo stesso. 
 

Nell’augurare alla manifestazione il più lusinghiero successo sportivo, si coglie 
l’occasione per porgere cordiali saluti. 
 
 
 
 
 

 Il Segretario Generale 
     Barbara Durante 
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FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITÀ SUBACQUEE 
VIALE TIZIANO 70 – 00196 ROMA 

CAMPIONATO ITALIANO INDIVIDUALE SENIORES DI PESCA ALLA TROTA CON ESCHE 
NATURALI IN TORRENTE 2021 

REGOLAMENTO PARTICOLARE 

Il presente Regolamento è stato redatto considerando il Protocollo di attuazione delle misure 
ANTI COVID19 per le gare di Pesca alla Trota. 

Art. 1 – La Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee indice il CAMPIONATO 
ITALIANO INDIVIDUALE SENIORES DI PESCA ALLA TROTA CON ESCHE NATURALI IN 
TORRENTE 2021. 

Art. 2 – ORGANIZZAZIONE – Le prove sono organizzate dal Comitato di Settore che si avvale della 
collaborazione delle Sezioni Provinciali, dei Presidenti Provinciali FIPSAS competenti per territorio 
e delle Società Organizzatrici. Si svolgeranno quali che siano le condizioni atmosferiche e sono rette 
dal presente Regolamento Particolare e dalla Circolare Normativa vigente 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. 
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. 

Articolo 2bis – PROTOCOLLI GARA ANTI COVID-19 

Nel corso della manifestazione 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. 

Il protocollo è visionabile al link: 

https://www.fipsas.it/images/images/Pesca_Di_Superficie/protocolli_gara_pds/PROTOCOLLO_T_T
ORRENTE_def-2.pdf  
 
In calce al Regolamento il modulo di autodichiarazione previsto dal protocollo, che ogni concorrente 
deve inderogabilmente presentare il mattino della gara, pena l’esclusione dalla manifestazione 

 
Art. 3 – CONCORRENTI: 

Prova di qualificazione Zonale 

Ai fini organizzativi di questa manifestazione, l’entità agonistica nazionale per la prova di 
qualificazione zonale è suddivisa in cinque zone. 

Zona A/1: Liguria, Lombardia, Piemonte, Valle D'Aosta; 
Zona A/2: Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Trentino, Veneto; 
Zona A/3: Emilia Romagna, Toscana; 
Zona A/4: Abruzzo, Lazio, Marche, Sardegna, Umbria; 
Zona A/5: Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia. 
 

Alla prova sono ammessi complessivamente 440 concorrenti così individuati: 

http://www.fipsas.it/
http://www.coni.it/
https://www.fipsas.it/images/images/Pesca_Di_Superficie/protocolli_gara_pds/PROTOCOLLO_T_TORRENTE_def-2.pdf
https://www.fipsas.it/images/images/Pesca_Di_Superficie/protocolli_gara_pds/PROTOCOLLO_T_TORRENTE_def-2.pdf


 Campionato Italiano Individuale di Pesca alla Trota con Esche Naturali in Torrente 
14/05/2021 V4 3 
 

Zona A/1 Fiume Brembo (BG) Conc. 160 
Zona A/2 Torrente Agno (VI) Conc.   80 
Zona A/3 Fiume Taro (PR) Conc.   60 
Zona A/4 Torrente Melfa (FR) Conc.   80 
Zona A/5 Torrente Caolo (PZ) Conc.   60 

- i concorrenti classificati dal 21° al 40° posto nella classifica finale del C.I. 2019 non partecipanti 
al Club Azzurro 2021; 

- i concorrenti, classificati dal 1° al 10° posto nella classifica finale del Campionato Italiano Under 
23 del 2019 che abbiano superato l’età della categoria; 

- il primo classificato della graduatoria finale delle prove di Selezione Provinciale del 
Campionato Italiano Individuale svolte nel 2019; 

- i rimanenti fino al massimo degli ammessi, in proporzione alla media delle presenze fisiche dei 
partecipanti alla prime due prove di Selezione Provinciale per il Campionato Italiano 
Individuale di Pesca alla Trota in Torrente svolte nel 2019. 

Qualora gli aventi diritto alla disputa della prova di qualificazione non potessero, per giustificati 
motivi, partecipare alla prova stessa, potranno essere sostituiti, prima che venga effettuato il 
sorteggio, dietro presentazione di domanda scritta del Presidente Provinciale competente, soltanto 
da coloro che seguono nella classifica delle prove di Selezione Provinciale della provincia dei 
rinunciatari. 
Nel caso fosse stata disputata la prova di qualificazione regionale, gli eventuali recuperi dovranno 
essere effettuati secondo l’ordine di classifica della prova stessa. 

Prove di semifinale: 

Ai fini organizzativi di questa manifestazione, l'entità agonistica nazionale per la prova è suddivisa 
in due gironi: 

Zona Nord:   le regioni assegnate alle zone A/1, A/2 e A/3; 
Zona Centro – Sud:  le regioni assegnate alle zone A/4 e A/5. 

Prova di Semifinale Nord: Torrente Serio (BG) 16 Maggio 2021 

Vi sono ammessi 140 concorrenti così individuati: 

- i concorrenti classificati dal 11° al 20° posto nella classifica finale del C.I. 2019 e i partecipanti 
al Club Azzurro 2021 appartenenti a questa zona; 

- i migliori Classificati delle Prove di Qualificazione Zonale, fino al raggiungimento dei 140 
facendo riferimento al piazzamento effettivo, con le limitazioni e le norme riportate nel 
paragrafo “Classifiche per tutte le Specialità del Settore Pesca di Superficie” di questa 
Circolare Normativa. 

Questi ultimi dovranno essere suddivisi: 

Zona A/1:       i primi 79 classificati ;  

Zona A/2:       i primi 28 classificati ; 

Zona A/3:       i primi 21 classificati ;  

 

Prova di Semifinale Centro-Sud: Fiume Volturno, (CE) 16 Maggio 2021 

Vi sono ammessi 60 concorrenti così individuati: 

- i concorrenti classificati dal 11° al 20° posto nella classifica finale del C.I. 2019 e i partecipanti 
al Club Azzurro 2021 appartenenti a questa zona; 

- i migliori Classificati delle Prove di Qualificazione Zonale, fino al raggiungimento dei 60 
facendo riferimento al piazzamento effettivo, con le limitazioni e le norme riportate nel 
paragrafo “Classifiche per tutte le Specialità del Settore Pesca di Superficie” di questa 
Circolare Normativa. 

Questi ultimi dovranno essere suddivisi: 
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Zona A/4:       i primi 36 classificati ; 

Zona A/5:       i primi 22 classificati ;  

N.B. Saranno ammesse sostituzioni alle prove di semifinale e finale in caso di assenza solo 
dietro rinuncia scritta dell’avente diritto da inviare alla Sede Centrale di Roma. 

Prove di Finale:  

1- Sabato 5 Giugno – Fiume Calore (AV) 

2- Domenica 6 Giugno – Fiume Calore (AV) 

Vi saranno ammessi 120 concorrenti così individuati: 

- il Campione Italiano Individuale 2019 (1); 
- gli Atleti classificati dal 2° al 10° posto nella classifica finale del C.I. 2019 (9); 
- i 110 concorrenti provenienti dalle prove di semifinale facendo riferimento al piazzamento 

effettivo fermo restando che alle prove verranno ammessi solo i primi 110 classificati, 
escludendo i concorrenti in eccesso anche per sorteggio e reintegrando il numero degli 
ammessi in caso di rinunce degli aventi diritto, con coloro che li seguono nelle classifica 
generale. 

Questi ultimi dovranno essere così suddivisi: 

         - da Semifinale Nord :                          i primi 77 classificati 

         - da Semifinale Centro – Sud               i primi 33 classificati 

Art. 4 – ISCRIZIONI – Le conferme di partecipazione individuali alla prova di qualificazione debbono 
essere raccolte dalle Sezioni Provinciali F.I.P.S.A.S. di competenza e da questi trasmesse alla 
Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee - Settore Pesca di Superficie - Viale 

Tiziano, 70 – 00196 Roma iscrizioni@fipsas.it– fax 06.87980098 – entro le ore 24:00 del 29 marzo 
2021. Per l’acquisizione del diritto a partecipare farà sempre fede la data di arrivo dell’iscrizione (e-
mail,fax o posta). 
I PRESIDENTI PROVINCIALI SONO INVITATI A DARE CONFERMA DEI NOMINATIVI ENTRO 
LA DATA SOPRA FISSATA PENA L'ESCLUSIONE DALLA GARA. 
Copia dei moduli d'iscrizione deve essere inviata, entro la data sopra fissata, anche alla 
società organizzatrice corredata dal contributo d'iscrizione di € 30,00 (euro trenta/00) a 
concorrente (bonifico bancario – vaglia postale – assegno bancario). 
Al termine delle prove di qualificazione e di semifinale, al fine di permettere al Giudice di gara 
di effettuare i ripescaggi eventualmente necessari, i concorrenti qualificati entro 30 minuti 
dall’esposizione dell’ultima classifica, dovranno inderogabilmente confermare al Giudice di 
Gara la loro partecipazione alla prova successiva, e versare il relativo contributo alla Società 
Organizzatrice. I concorrenti che non confermeranno la loro partecipazione entro i termini 
sopra indicati, saranno considerati rinunciatari.  

N.B. Saranno ammesse sostituzioni alle prove di semifinale e finale in caso di assenza solo 
dietro rinuncia scritta dell’avente diritto da inviare alla Sede Centrale di Roma. 

NON VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE: 

- iscrizioni pervenute senza la quota di iscrizione prevista; 
- iscrizioni pervenute direttamente dalla Società o da singoli concorrenti. 

Art. 5 – OPERAZIONI PRELIMINARI - Al fine di evitare assembramenti di persone, il Giudice di 
gara effettuerà le operazioni preliminari di sorteggio in autonomia e non sarà possibile presenziarvi. 
La composizione dei gruppi da abbinare ai settori, avrà luogo il giorno antecedente la gara, 
l’abbinamento dei gruppi ai settori del campo gara, già tabellati in precedenza, verrà sorteggiato 
un’ora prima dell’inizio. 
In seguito alle operazioni preliminari il Giudice di gara informerà la società organizzatrice delle 
operazioni effettuate , la stessa dovrà comunicare immediatamente agli iscritti i settori assegnati ai 
concorrenti in fase di sorteggio mediante l'utilizzo dei mezzi mediatici e di pubblicazione che riterrà 
più opportuni.  

mailto:iscrizioni@fipsas.it
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I sorteggi saranno effettuati con le seguenti modalità: 
IN TUTTE LE FASI DEL CAMPIONATO: per la composizione dei gruppi si opererà nella più 
completa casualità curando che, per quanto possibile, non siano assegnati allo stesso settore 
concorrenti della stessa Società, Provincia e Regione. 
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. 

Art. 6 – PROGRAMMA - Al fine di limitare il pernotto fuori residenza, tranne la seconda prova di 
Finale, le gare avranno tutte inizio alle ore 09:00. Non viene effettuato raduno, i concorrenti si recano 
direttamente al posto assegnatogli nelle operazioni di sorteggio. Nel corso degli spostamenti 
all’interno del settore deve essere mantenuta inderogabilmente la distanza interpersonale. 

ORGANIZZATORI: 

Qualificazione Zonale A/1 – Fiume Brembo(BG) – 11 Aprile 2021 
Società Organizzatrice: A.P.S.D. STROZZA – Ref. Brignoli Antonio Saro 3496379686 
antoniobrignoli55@gmail.com  
Inizio gara:ore 9:00 
Codice IBAN: IT23Y0538752600000042347695 
Intestato a: A.P.S.D. Strozza C/o Fagiani Vanerio 

GIUDICE DI GARA:                           Sig. IMERIO ARZUFFI 

DIRETTORE DI GARA:  Sig. ANTONIO SARO BRIGNOLI 
VICE DIRETTORE DI GARA: Sig. YURI FINOCCHIARO 
SEGRETARIO DI GARA:  Sig. ERMANNO CAPELLI 
 

Qualificazione Zonale A/2 – Torrente Agno (VI)- 11 Aprile 2021 
Società Organizzatrice: A.S.D.  G.A.P.S. – Ref. Stefano Fioravanzo 3478913993 
catlaus73@yahoo.it  
Inizio gara:ore 9:00 
Codice IBAN: IT78L0839911800000000520045 
Intestato a: A.S.D.  Gaps 

GIUDICE DI GARA:                         Sig. FRANCO PEGORARO 

DIRETTORE DI GARA:  Sig.ra  ALESSANDRA  MIOLA 
SEGRETARIO DI GARA:   Sig.GIAN PIETRO FILIPPI  
 

Qualificazione Zonale A/3 – Fiume Taro (PR) - 11 Aprile 2021 
Società Organizzatrice:  A.D.S. CANNISTI COLLECCHIO – Ref. Fausto Ricci 3339960595 
ricci.fausto55@tiscali.it  
Inizio gara:ore 9:00 
Codice IBAN: IT19P0707212700000000413913 
Intestato a: A.D.S.  Cannisti Collecchio 

GIUDICE DI GARA:                         Sig. MARCO MAGNOLIA 

DIRETTORE DI GARA:  Sig. GIORGIO SCARICA  
SEGRETARIO DI GARA:   Sig. SIMONE RICCI  

Qualificazione Zonale A/4 – Torrente Melfa (FR) -11 Aprile 2021 
Società Organizzatrice: A.S.D ARCOBALENO – Ref. Luigi Palombo 3490942789 
palombogianluigi@libero.it  
Inizio gara:ore 9:00 
Codice IBAN: IT68F0529774470CC1070050784 
Intestato a: A.S.D. Arcobaleno 

GIUDICE DI GARA                           Sig. RICCARDO FIORAMONTI 

mailto:antoniobrignoli55@gmail.com
mailto:catlaus73@yahoo.it
mailto:ricci.fausto55@tiscali.it
mailto:palombogianluigi@libero.it
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DIRETTORE DI GARA:  Sig. GIUSEPPE SINATRA  
SEGRETARIO DI GARA:   Sig. GIANLUIGI PALOMBO  

Qualificazione Zonale A/5 –Torrente Caolo (PZ) -11 Aprile 2021 
Società Organizzatrice:  A.P.S. AGRI 2000 De.Pa A.S.D. – Ref. Vaccaro Francesco 3284795586 
francesco.vaccaro@tim.it  
Inizio gara:ore 9:00 

Codice IBAN: IT81 W076 0104 2000 0009 4166 634 

Intestato a: FRANCESCO VACCARO 

GIUDICE DI GARA                           Sig.  SALVATORE ARGENTANO 

DIRETTORE DI GARA:  Sig. ELIO MASINO 
VICE DIRETTORE DI GARA: Sig. MICHELE GIAMPIETRO 
SEGRETARIO DI GARA:   Sig. ARMANDO GRANDE 
 
Prova di Semifinale Nord – Torrente Serio (BG) – 16 Maggio 2021 
Società Organizzatrice: ASD Valle Imagna – Ref. Org. Morlotti Leone Tel.: 340 – 9693579 – @mail: 
leo.morlotti@gmail.com  
Inizio gara: ore 9:00 
Codice IBAN: IT 26 S 0503 4534 6000 0000 0075 81 
Intestato a: A.S.D. Valle Imagna Con Scuola Di Pesca 

GIUDICE DI GARA                           Sig. COLOMBO FABRIZIO 

DIRETTORE DI GARA:  Sig. MORLOTTI LEONE GUIDO 
SEGRETARIO DI GARA:   Sig. CAVAGNERA FIORENZO 

Prova di Semifinale Centro/Sud – Fiume Volturno (CE) – 16 Maggio 2021 
Società Organizzatrice: APSD Fario Club Alvignano 

Ref. Sig.: Saggese Marco – Tel.: 349 – 4048414 – @mail: apsdfarioclub@libero.it  
Inizio gara: ore 9:00 
Codice IBAN: IT 48 B 3608 1051 3820 3204 1032 10 
Intestato a: Saggese Marco (Presidente Società) 

GIUDICE DI GARA:   Sig. GENTILE GIOVANNI 
GIUDICE DI GARA AGGIUNTO Sig. MAZZARELLA PASQUALE 
DIRETTORE DI GARA:  Sig. SAGGESE MARCO  
SEGRETARIO DI GARA:   Sig. NAVARRA AGOSTINO 
 
1a Prova Finale – Fiume Calore (AV) 5 Giugno 2021 
Inizio gara: ore 9:00 
 
2a Prova Finale – Fiume Calore (AV) 6 Giugno 2021 
Inizio gara: ore 8:15 
 
Società Organizzatrice: ASDP Caloresi 
Ref. Org.: Sig. Indresano Milanino – tel. 338 – 2991231 @mail: milaninos@libero.it  
Codice IBAN: IT 28 C 0855 3758 4001 0000 3582 93 
Intestato a: Nardone Luciano (Presidente Società) 

GIUDICE DI GARA                           Sig. DI DOMENICO ALFONSO 

DIRETTORE DI GARA:  Sig. NARDONE LUCIANO 
SEGRETARIO DI GARA:    Sig. SIRIGNANO FERNANDO 
 
Tutti i partecipanti saranno suddivisi in settori di 20 concorrenti cadauno e disputeranno un turno di 
gara di 3 ore consecutive. 

mailto:francesco.vaccaro@tim.it
callto:0104%202000%200009%204166
mailto:leo.morlotti@gmail.com
mailto:apsdfarioclub@libero.it
mailto:milaninos@libero.it
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Nel caso che il numero dei concorrenti iscritti o partecipanti non sia divisibile per 20 o in particolari 
situazioni motivate dal Comitato di Settore e riportate sul Regolamento Particolare i settori potranno 
avere variazioni sia in eccesso che in difetto. 
I Campi di Gara saranno ripopolati con trote FARIO – IRIDEA adulte di misura legale come da leggi 
Regionali di competenza. 
I concorrenti, dopo aver ricevuto dalla società organizzatrice le operazioni di sorteggio per 
l'abbinamento ai Settori predisposti sul Campo di Gara, dovranno raggiungere, immediatamente e 
con i propri mezzi, il centro del Settore loro assegnato. 
Si precisa che l’accesso al proprio settore dovrà avvenire soltanto in presenza di un Ufficiale 
di Gara 
Dopo l'appello nominale del Capo Settore, i concorrenti avranno circa 30 minuti di tempo per 
visionare il loro tratto di campo gara trascorso il quale si ritroveranno al centro del Settore dove il 
Capo Settore procederà per sorteggio alla chiamata dei concorrenti chiamato si porteranno sul posto 
prescelto per iniziare la gara. Ogni concorrente potrà spostarsi liberamente nell'ambito del proprio 
Settore mantenendo la distanza interpersonale. 

Art. 7 – ESCHE – Nelle gare di Pesca alla Trota in Torrente sono consentite solo le seguenti esche 
che devono essere allo stato naturale, senza alcun trattamento colorante e VIVE all’atto dell’innesco, 
fatta eccezione per il “caimano” (larva di tenebrionide – tenebrio molitor - zophobasmorio) ammesso 
anche allo stato di muta, vivo o morto e senza alcun trattamento colorante e/o aromatizzante. 

- vermi d'acqua e di terra; 
- camola del miele; 
- “caimano” (larva di tenebrionide – tenebrio molitor – zophobasmorio). 

La pasturazione, sotto ogni forma, è sempre vietata. 
E’ vietato detenere all’interno del campo di gara esche non permesse. 

Art. 8 – CONDOTTA DI GARA – Valgono le disposizioni generali riportate nella Circolare Normativa 
dell'anno in corso e le seguenti norme particolari. 
Per la Pesca alla Trota in Torrente le canne di scorta possono essere armate, innescate, ma non 
montate. E’ vietato l’uso del polistirolo in ogni sua forma. 
E’ vietato inserire tra il moschettone o l’ultimo pallino (piombino) e l’amo (nudo), distanziarli, 
segna fili e quant’altro. 

OBBLIGO: 

- rispettare le indicazioni previste dal protocollo covid 
- di effettuare la pesca a piede asciutto, salvo differenti disposizioni del Giudice di Gara. Si 

potrà attraversare il fiume solo nei punti consentiti e segnalati; 
- 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 non prestare ne ricevere collaborazione alcuna da parte di altri concorrenti o di terzi; 
- di osservare un contegno corretto e disciplinato nei confronti degli Ufficiali di Gara e di tutti 

gli incaricati dell'Organizzazione; 
-   di non allontanarsi dal proprio posto di gara senza informare preventivamente  
- l'Ispettore    incaricato al quale dovrà essere affidato fino al proprio ritorno il sacchetto con il 

pescato; 
- 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; 
- di pescare con una sola canna con o senza mulinello, armata di un solo amo terminale. Sono 

consentite più canne di scorta armate, innescate, ma non montate; 
- di uccidere le prede appena catturate; 
- di conservare il pescato in contenitori forati in cui non dovranno trovare posto altro che le prede 

stesse in condizioni di conveniente pulizia; 
- di togliere la lenza dall'acqua al segnale di fine gara. Le prede salpate dopo tale segnale non 

sono valide; la trota è ritenuta valida quando nell'azione di pesca cade all'asciutto oppure in 
acqua, ma non al di fuori del campo di gara; 
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- 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. 

CONDIZIONI INDEROGABILI DI CAUTELA SONO: 

- la trota va afferrata a mani bagnate; 
- la lenza va tagliata nel caso che l'amo non sporga dalla bocca e non sia facilmente estraibile. 

DIVIETO: 

- di provare gli attrezzi prima dell'inizio della gara; 
- di usare canne di lunghezza superiore a metri 13.00 nella massima estensione; 
- di lavare il pesce catturato; 
- di tenere un comportamento o di stipulare accordi tesi ad ottenere un vantaggio illecito per se 

stessi o per altri concorrenti o tesi a penalizzare od ostacolare altri concorrenti. Qualora il 
comportamento in oggetto sia verificato dal G.d.G., a questi è fatto obbligo di retrocedere i 
concorrenti interessati al fatto e di deferire loro e le Società di appartenenza per illecito sportivo 
all’organismo competente per gli ulteriori provvedimenti. 

Art. 9 – CONTROLLI E VERIFICHE – Il controllo delle gare sarà disimpegnato da Ispettori assegnati 
ciascuno ad un certo numero di concorrenti, comunque non superiore a 10. 
Il concorrente è l’unico responsabile del pescato pertanto al momento della cattura dovrà assicurarsi 
della specie e della misura. Al segnale di fine gara i concorrenti dovranno immediatamente portarsi 
al centro settore e solo dopo quel momento dovranno trasferire il pescato nell’apposito sacchetto 
fornito dall’organizzazione. I concorrenti dovranno preoccuparsi che le prede siano consegnate in 
condizioni di massima pulizia per le operazioni di conteggio e di pesatura che saranno effettuate alla 
presenza degli interessati a centro settore. 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 di questa operazione 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 abbandonassero per cause di forza maggiore la gara prima del termine, dovranno 
consegnare il sacchetto con le proprie catture, all'Ispettore incaricato, provvedere alla verifica del 
numero delle catture e firmare la scheda di controllo su cui verrà annotato il numero delle catture 
stesse. La pesatura verrà effettuata contestualmente a quella degli altri concorrenti, alla presenza 
di tutti gli interessati. Il concorrente ritiratosi senza consegnare il pescato o quello che 
deliberatamente non presenta alla pesatura il pescato o parte di esso sarà retrocesso e deferito al 
Giudice Sportivo Nazionale per le sanzioni disciplinari conseguenti. Coloro che non disputano 
almeno metà gara o metà dei turni di pesca saranno considerati assenti anche se consegnano il 
sacchetto con il pescato. 
LA SOCIETA’ ORGANIZZATRICE E’ LA SOLA RESPONSABILE DELLE OPERAZIONI DI 
MISURA E PESATURA DELLE CATTURE, CHE NON POTRANNO ESSERE EFFETTUATE DAI 
CONCORRENTI. 
20 minuti prima del termine della gara, il Capo Settore procederà al controllo delle catture 
effettuate segnandole su apposita scheda che farà firmare dal Concorrente per convalida. 
I CONCORRENTI CHE CONSEGNANO LE CATTURE IN NUMERO INFERIORE  ALL’ULTIMO 
CONTROLLO EFFETTUATO, SARANNO RETROCESSI.  
I concorrenti retrocessi, saranno classificati con un piazzamento pari al numero dei concorrenti 
ammessi al settore con il maggior numero di concorrenti più CINQUE unità. 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. 
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. 
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Art. 10 – CLASSIFICHE – Come dettagliatamente specificato sulla Circolare Normativa dell’anno in 
corso, verranno stilate le seguenti classifiche, attribuendo un punto a grammo e 1000 punti a 
salmonide (non sono valide altre specie). Non sono valide le trote catturate simultaneamente da due 
o più concorrenti. 
I concorrenti che al termine della gara risulteranno a pari merito (qualsiasi sia il sistema 
adottato per la compilazione delle classifiche: solo peso, punteggio effettivo, penalità 
tecniche, solo numero, ecc.) verranno classificati attribuendo loro una penalità media. Ad 
esempio due concorrenti classificati primi a pari merito si vedranno attribuire 1.5 penalità 
ciascuno (1 + 2 = 3:2 = 1.5), mentre quello che li segue in classifica prenderà 3 penalità, tre 
concorrenti classificati primi a pari merito si vedranno attribuire 2 penalità ciascuno (1 + 2 + 
3 = 6:3 = 2), mentre quello che li segue in classifica ne prenderà 4, tre concorrenti classificati 
al sesto posto si vedranno attribuire 7 penalità ciascuno (6 + 7 + 8 = 21:3 = 7), mentre quello 
che li segue in classifica prenderà 9 penalità ecc… 

Settore: al termine di ogni prova verrà compilata una classifica di settore che evidenzierà per ognuno 
il piazzamento effettivo e la penalità tecnica ottenuti. Il piazzamento effettivo varrà per 
l'assegnazione dei premi individuali e per la qualificazione alle prove successive. 
In merito alla qualificazione di cui all' art. 3, va precisato che nelle prove di selezione dei Campionati 
Italiani Individuali di tutte le specialità del Settore Pesca di Superficie il passaggio dei concorrenti al 
turno successivo verrà determinato in base alla classifica generale di giornata. Questa verrà stilata 
tenendo conto del piazzamento conseguito da ciascun concorrente e determinato, a seconda della 
specialità e del regolamento della prova, in base al peso, al punteggio o al punteggio effettivo di 
ognuno dei concorrenti. In altre parole saranno qualificati tutti i primi classificati, poi i secondi, i terzi 
ecc., compresi coloro che hanno conseguito un punteggio proporzionale (es. 2.5, 3.5 ecc.). Si 
procederà così nell’ordine di classifica fino al raggiungimento del numero massimo di concorrenti 
ammesso, per quella specifica selezione, dalla Circolare Normativa o dal Regolamento della prova. 
Questo metodo di determinazione degli ammessi alla prova successiva dovrà essere applicato 
anche nel caso in cui la Circolare Normativa o il Regolamento Particolare preveda la qualificazione 
della metà degli appartenenti al settore o dei primi 5 o 10 del settore stesso.  
Nel caso in cui nei vari settori siano presenti concorrenti in cappotto, questi riceveranno il punteggio 
loro spettante in base al numero di cappotti presenti nel settore e saranno regolarmente classificati 
nella classifica generale di giornata. Se, per impossibilità di scegliere tra i diversi concorrenti in 
cappotto o a pari penalità e/o punteggio, non si riesce a raggiungere il numero preventivato di 
concorrenti da qualificare, il Giudice di Gara procederà ad un sorteggio tra tutti i pari merito.  
Potrà quindi verificarsi che in un settore si qualifichino dieci o undici concorrenti ed in altri solo nove. 

Finale: 
I 120 ammessi, disputeranno la prima prova di finale, suddivisi in 6 settori da 20 concorrenti. 

I primi tre classificati di ogni settore e i due migliori quarti della prima prova di finale (senza portarsi 
dietro il piazzamento) disputeranno la seconda prova di finale in un unico settore. 
Al termine della prova, il primo classificato sarà il Campione Italiano di Pesca alla Trota in Torrente 
con Esche Naturali 2021 e parteciperà di diritto alle prove di finale del Campionato Italiano 2022. 
Tutti i partecipanti alla seconda prova di finale di questo settore entreranno a far parte del Club 
Azzurro di Pesca alla Trota in Torrente con Esche Naturali del 2022. 

I rimanenti disputeranno una ulteriore prova (senza portarsi dietro il piazzamento) al fine di 
completare il numero massimo dei partecipanti al Club Azzurro di Pesca alla Trota in Torrente con 
Esche Naturali del 2022 (40). 

Art. 11 – PREMI – Verranno assegnati i premi previsti dal Regolamento per la istituzione dei 
Campionati Italiani. 

Premiazioni di settore: 

- 1° Classificato: premi per un valore di Euro 30,00 

- 2° Classificato: premi per un valore di Euro 25,00 

- 3° Classificato: premi per un valore di Euro 20,00 

- 4° Classificato: premi per un valore di Euro 15,00 

- 5° Classificato: premi per un valore di Euro 10,00 
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Premiazione di Finale:  

1° Classificato:  Trofeo, Medaglia, Maglietta e Titolo di Campione d'Italia 
2° Classificato: Trofeo e Medaglia 
3° Classificato: Trofeo e Medaglia 
 
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, in tal caso potrà delegare 
altri al ritiro. 
Le premiazioni finali saranno effettuate alla cerimonia di premiazione dell'ultima prova. 

Art. 12 – UFFICIALI DI GARA – Responsabile della manifestazione è il Sig. Prestigiacomo 
Andrea. I Giudici di Gara sono tenuti ad inviare tempestivamente tutto il materiale relativo ad ogni 
prova agli indirizzi di posta elettronica: pesca.superficie@fipsas.it e 
andrea.prestigiacomo@fipsas.it 

mailto:pesca.superficie@fipsas.it
mailto:andrea.prestigiacomo@fipsas.it
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FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITA' SUBACQUEE 

VIALE TIZIANO, 70 – 00196 ROMA 

CAMPIONATO ITALIANO INDIVIDUALE SENIORES DI PESCA ALLA 
TROTA CON ESCHE NATURALI IN TORRENTE 2021 

PROVA DI QUALIFICAZIONE ZONA …………………. 

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

Il sottoscritto .................................................................……………...….. nato il ................................. 
 
@mail ………………………………………… cell.…………………………………………………….. 
 
appartenente alla Società ............................................................................…..……………..….......... 
 
con Sede in ..............…………..................................................... Prov. ............. CAP ....................... 
 
@mail ………………………………………………………………………………………………………… 
 
in possesso: Tessera federale n.°................................; Licenza di Pesca n.°..................................... 
 
Tessera Agonistica n°................................. in corso di validità, conferma, la propria partecipazione 
alla prova di qualificazione valida per il Campionato Italiano Individuale Seniores di Pesca alla Trota 
in Torrente 2021 che si effettuerà secondo le Norme del Regolamento Particolare. 
All'uopo allega il contributo per l'iscrizione fissato in Euro 30,00 (Euro trenta/00). 
Dichiara 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, gli UFFICIALI DI GARA e gli ORGANIZZATORI 
della MANIFESTAZIONE. 
 
 
 
     Firma  ……………………………………………………. 
 

ll Presidente della Società 
 
Data …..................................     Firma ............................................... 
 
 

N.B. – Compilare in modo esatto e leggibile in ogni sua parte il presente modulo che dovrà 
pervenire alla F.I.P.S.A.S. – @mail: iscrizioni@fipsas.it entro il 29 Marzo 2021. Copia dello 
stesso, unitamente al versamento dovrà essere inoltre inviato alla Società Organizzatrice 
entro la data stabilita. Non VERRANNO prese in considerazione le iscrizioni che non 
perverranno tramite la Sezione Provinciale di competenza e senza il contributo previsto 
(allegare copia Bonifico Bancario – Vaglia Postale – Assegno Bancario). 

mailto:iscrizioni@fipsas.it
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FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITA' SUBACQUEE 

VIALE TIZIANO, 70 – 00196 ROMA 

CAMPIONATO ITALIANO INDIVIDUALE SENIORES DI PESCA ALLA 
TROTA CON ESCHE NATURALI IN TORRENTE 2021 

PROVA DI SEMIFINALE ZONA …………………. 

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

Il sottoscritto .................................................................……………...….. nato il ................................. 
 
@mail ………………………………………… ………………cell.……………………………………….. 
 
appartenente alla Società ............................................................................…..……………..….......... 
 
con Sede in ..............…………..................................................... Prov. ............. CAP ....................... 
 
@mail ………………………………………………………………………………………………………… 
 
in possesso: Tessera federale n.°................................; Licenza di Pesca n.°..................................... 
 
Tessera Agonistica n°................................. in corso di validità, conferma, la propria partecipazione 
alla prova di Semifinale valida per il Campionato Italiano Individuale Seniores di Pesca alla Trota in 
Torrente 2021 che si effettuerà secondo le Norme del Regolamento Particolare. 
All'uopo allega il contributo per l'iscrizione fissato in Euro 30,00 (Euro trenta/00). 
Dichiara 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, gli UFFICIALI DI GARA e gli ORGANIZZATORI 
della MANIFESTAZIONE. 
 
 
 
     Firma  ……………………………………………………. 
 

ll Presidente della Società 
 
Data …..................................     Firma ............................................... 
 
 

N.B. – Compilare in modo esatto e leggibile in ogni sua parte il presente modulo che dovrà 
pervenire alla F.I.P.S.A.S. – @mail: iscrizioni@fipsas.it entro il 13 Aprile 2021. Copia dello 
stesso, unitamente al versamento dovrà essere inoltre inviato alla Società Organizzatrice 
entro la data stabilita. Non VERRANNO prese in considerazione le iscrizioni che non 
perverranno tramite la Sezione Provinciale di competenza e senza il contributo previsto 
(allegare copia Bonifico Bancario – Vaglia Postale – Assegno Bancario). 

 

mailto:iscrizioni@fipsas.it
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FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITA' SUBACQUEE 

VIALE TIZIANO, 70 – 00196 ROMA 

CAMPIONATO ITALIANO INDIVIDUALE SENIORES DI PESCA ALLA 
TROTA CON ESCHE NATURALI IN TORRENTE 2021 

PROVA DI FINALE 

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

Il sottoscritto .................................................................……………...….. nato il ................................. 
 
@mail ………………………………………………………cell.………………………………………….. 
 
appartenente alla Società ............................................................................…..……………..….......... 
 
con Sede in ..............…………..................................................... Prov. ............. CAP ....................... 
 
@mail ………………………………………………………………………………………………………… 
 
in possesso: Tessera federale n.°................................; Licenza di Pesca n.°..................................... 
 
Tessera Agonistica N°................................. in corso di validità, conferma, nella qualità di finalista, 
la propria partecipazione alle prove di finale valida per il Campionato Italiano Individuale Seniores di 
Pesca alla Trota in Torrente 2021 che si effettuerà secondo le Norme del Regolamento Particolare. 
All'uopo allega il contributo per l'iscrizione fissato in Euro 60,00 (Euro Sessanta/00). 
Dichiara 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, gli UFFICIALI DI GARA e gli ORGANIZZATORI 
della MANIFESTAZIONE. 
 
 
 
     Firma  ……………………………………………………. 
 

ll Presidente della Società 
 
Data …..................................     Firma ............................................... 
 
 
 

N.B. – Compilare in modo esatto e leggibile in ogni sua parte il presente modulo che dovrà 
pervenire alla F.I.P.S.A.S. – @mail: iscrizioni@fipsas.it entro il 19 Maggio 2021. Copia dello 
stesso, unitamente al versamento dovrà essere inoltre inviato alla Società Organizzatrice 
entro la data stabilita. Non VERRANNO prese in considerazione le iscrizioni che non 
perverranno tramite la Sezione Provinciale di competenza e senza il contributo previsto 
(allegare copia Bonifico Bancario – Vaglia Postale – Assegno Bancario). 

 

 

mailto:iscrizioni@fipsas.it
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ELENCO DEGLI AVENTI DIRITTO DI PARTECIPAZIONE ALLE PROVE DI QUALIFICAZIONE 
DEL CAMPIONATO ITALIANO INDIVIDUALE SENIORES DI PESCA ALLA TROTA CON 

ESCHE NATURALI IN TORRENTE 2021. 

 

DA CAMPIONATO ITALIANO UNDER 23 DI PESCA ALLA TROTA CON ESCHE NATURALI IN 
TORRENTE 2019 

ZONA A/1    
AIROLDI LUDOVIK   GARISTI LAGHETTO DEI CIGNI    BG 
MAGRO SIMONE   GALECC 1978 ASD      BG 
SPANDRE ANTONIO                       GARISTI LAGHETTO DEI CIGNI    BG 
CAVAGNERA FIORENZO                VALLE IMAGNA SCUOLA PESCA  A.S.D.    BG 

 
 
 
DA CAMPIONATO ITALIANO INDIVIDUALE SENIORES DI PESCA CON ESCHE NATURALI IN 
TORRENTE 2019 (21° - 40° Classificato) 
 
ZONA A/1   
AIROLDI SEBASTIAN  VALLE IMAGNA SCUOLA PESCA ASD BG  
DUCOLI GIORDANO   GARISTI LAGHETTO DEI CIGNI ASD BG 
PESENTI LIAM   STROZZA APSD    BG 
RIVA PAOLO    STROZZA APSD    BG 
LEOCA MARCO   OLLI SCAVI PEZZASE   BS 
RICHIEDEI GIOVANNI PAOLO OLLI SCAVI PEZZASE   BS 
BRUZZONE MAURIZIO  GRANDA FISHING CLUB   CN 
ZAMBITO GIUSEPPE  GRANDA FISHING CLUB   CN 
TODESCHINI EROS   SEVESO ASD    MI 
SALVETTI LUIGI   MALLERO VALMALENCO   SO 

ZONA A/2 
FIORAVANZO STEFANO  GAPS ASD     VI 
DE TONI MIRCO   PONTE ALTO ASD    BL 
CARRER ALBERTO   APSD VAL MIS    BL 

ZONA A/4 
D’ERCOLE MATTEO   TEAM MARLYN SPS    PE 

ZONA A/5 
BARRASSO DOMENICO  CALORESI AP    AV 
VARALLO MICHELE   GARISTI VAL D’AGRI   PZ 
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ELENCO DEGLI AVENTI DIRITTO DI PARTECIPAZIONE ALLE PROVE DI SEMIFINALE ZONA 
NORD E ZONA SUD 

 

DA CAMPIONATO ITALIANO INDIVIDUALE SENIORES DI PESCA CON ESCHE NATURALI IN 
TORRENTE 2019 (11° - 20°) E PARTECIPANTI A CLUB AZZURRO 2021 PER RIPESCAGGIO 

SEMIFINALE ZONA NORD 
JEZM OMAR    VALLE IMAGNA SCUOLA PESCA ASD BG 
CADEI MANUEL   MOLINELLO ASD    BG 
FABIANI ALESSIO   GARISTI 93     SV 
CARIBONI ALESSANDRO  CLUB PESCA VALLE SAN MARTINO BG 
GIRAUDO DIEGO   HAKUNA MATATA ASD   IM 
BORTOLOSO CORRADO  PESCATORI MONTELLO ASD  TV 
SAVOLDELLI ANTONIO  MOLINELLO ASD    BG 
COPOLI DOMENICO   DARFO BOARIO TERME   BS 
CAPPELLIN SIMONE  PONTE ALTO ASD    BL 
CARRARA FABRIZIO  CLUB PESCA VALLE SAN MARTINO BG 
FABERI FRANCESCO  OLLI SCAVI PEZZAZE   BS 
BORSATTO ANDREA  GAPS ASD     VI 
 
 
SEMIFINALE ZONA SUD 
BENEDETTI LUCA   TERAMO SPINNING ASD   TE 
SPINO BRUNO MARIANO  TERAMO SPINNING ASD   TE 
 
 
 

ELENCO DEGLI AVENTI DIRITTO DI PARTECIPAZIONE ALLE PROVE DI FINALE DEL 
CAMPIONATO ITALIANO INDIVIDUALE SENIORES DI PESCA ALLA TROTA CON ESCHE 

NATURALI IN TORRENTE 2021. 

DA CAMPIONATO ITALIANO INDIVIDUALE SENIORES DI PESCA CON ESCHE NATURALI IN 
TORRENTE 2019 (1° - 10°) 

MILESI LUCA    CANNISTI CLUB BERGAMO  BG 
SPINETTI CORRADO  SURROGATESE APSD   LU 
GIGANTI ANDREA   VALLE IMAGNA SCUOLA PESCA  BG 
GANDIGLIO RICCARDO  APD GARISTI RIVAROLO   TO 
COLOMBO MASSIMILIANO  CLUB PESCA VALLE SAN MARTINO BG 
COLOMBO GILBERTO  VALLE IMAGNA SCUOLA PESCA  BG 
GALLI DIEGO    VALLE IMAGNA SCUOLA PESCA  BG 
PRANDO NICOLA   VALLE IMAGNA SCUOLA PESCA  BG 
TIRONI STEFANO   CLUB PESCA VALLE SAN MARTINO BG 
BIANCHI PAOLO   DARFO BOARIO TERME   BS 
 
 
N O T A 
Tutti coloro che hanno acquisto il DIRITTO di partecipare alle varie fasi del Campionato, 
hanno l’obbligo di inviare le iscrizioni e relativi contributi alle Società organizzatrici nei tempi 
stabiliti tramite le Sezioni Provinciali di competenza. Coloro che non daranno corso a quanto 
stabilito saranno considerati rinunciatari ed esclusi dalla gara. 


