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Settore Tecnico      Roma, 31 Maggio 2021 
Pesca di Superficie 
Circolare n. 132 / 2021 
Prot. n. 3084 / CDS / fc 
 
 
 

• Ai Presidenti delle Sezioni / Comitati 
Provinciali FIPSAS 

• Alle Società Organizzatrici 

• Ai Giudici di Gara 

• Agli Aventi Diritto 

-------------------------------------------------------- 
Via @mail 

 
 
 
 
Oggetto: Club Azzurro di Pesca con la Mosca 2021 
 
 

Con la presente si trasmette il Regolamento Particolare del Club Azzurro di Pesca con la 
Mosca 2021 redatto dal Comitato di Settore Pesca di Superficie. 

 
 Nell’augurare alla manifestazione il massimo successo sportivo si coglie l’occasione per 
porgere distinti saluti. 
 
 
 
 
          Il Segretario Generale 

Barbara Durante 
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FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITÀ SUBACQUEE 

VIALE TIZIANO 70 – 00196 ROMA 

CLUB AZZURRO DI PESCA CON LA MOSCA 2021 

REGOLAMENTO PARTICOLARE 

Il presente Regolamento è stato redatto considerando il Protocollo di attuazione delle 
misure ANTI COVID 19 per le gare di Pesca con la Mosca. 

Art. 1 – La Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee indice il "CLUB AZZURRO 
DI PESCA CON LA MOSCA 2021". 

Art. 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 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. 
Si ricorda che con il tesseramento e/o rinnovo vengono accettate le Norme Sportive 
Antidoping del Programma Mondiale Antidoping WADA. 
La normativa Antidoping è visionabile sia sul sito FIPSAS (www.fipsas.it) che sul sito CONI 
(www.coni.it) ai link antidoping. 

Art. 3 – PARTECIPANTI – Faranno parte del Club Azzurro 24 atleti così individuati: 
- I primi 12 Atleti della classifica Club Azzurro del 2019; 
- Il Campione Italiano di Pesca con la Mosca in Lago 2019; 
- gli Atleti meglio classificati nella classifica finale del Campionato Italiano Individuale 2019 

fino al raggiungimento del numero massimo degli ammessi (24). 

Nel caso di doppio diritto acquisito, per perdita del diritto o per rinuncia, i posti vacanti verranno 
coperti solo ed esclusivamente con il proseguimento nell'ordine di classifica finale del Campionato 
Italiano Individuale di Pesca con la Mosca in Torrente 2019. 

Art. 4 – PROGRAMMA: 
Fiume Sangro / Castel di Sangro (AQ) 19 – 20 Giugno 2021  1, 2, 3 e 4 Prova 
SOCIETA’ ORGANIZZATRICE: 
APS CASTEL DI SANGRO 
Ref. Org.: Sig. De Cesare Gianfilippo – Tel.: 349 – 5164349 – @mail: 
gianfilippodecesare@gmail.com  
Punto di ritrovo: seguirà depliant per le info necessarie 
Codice Iban: IT 25 V 0832 7405 2000 0000 0106 34 
Intestato a: A.D.P.S.Sangro 
 
Fiume Dora Baltea (AO) 25 – 26 Settembre 2021   5, 6,7 e 8 Prova 
SOCIETA’ ORGANIZZATRICE: 
STONE FLY 
Ref. Org. Sig.: Santi Amantini Federico – Tel.: 347 – 9290908 – @mail: stonefly.vda@gmail.it 
Codice Iban: IT04A0858731650000140103526 
Intestato a: A.S.D. Stonefly 

http://www.coni.it/
mailto:gianfilippodecesare@gmail.com
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Il Club Azzurro di Pesca con la Mosca 2021 si effettuerà attraverso un numero minimo di prove 
(cinque) ad un massimo (dodici) da svolgere in due fine settimana. 
 

Tutte le prove dovranno tassativamente rispettare le seguenti disposizioni: 
- sistema NO KILL con o senza immissione; 
- ogni cattura deve essere guadinata anche non in acqua, non può mai toccare la riva e 

portata all’Ispettore di Sponda senza che il pesce venga toccato dal concorrente, pena la 
squalifica della cattura; 

- gli ami utilizzati debbono essere senza ardiglione; (sono vietati gli ami con ardiglione 
schiacciato o limato). 

- i settori potranno essere interrotti seguendo la naturale conformazione dei campi di gara, 
quando tracciati su fiumi o torrenti. 

- Saranno ammesse prove con commissario esterno o commissario pescatore; 
- È compito delle Sezioni Provinciali interessate riservare i Campi di Gara richiesti per le prove 

di Club Azzurro e collaborare all'organizzazione mettendo a disposizione per ogni prova 

Ispettori di Sponda di provata esperienza. 

Art. 5 – ADESIONI – Le adesioni debbono essere raccolte dalla Sezione Provinciale F.I.P.S.A.S. 
di competenza e da questa trasmesse alla Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività 
Subacquee – Settore Pesca di Superficie – via e-mail a: iscrizioni@fipsas.it entro e non oltre l’ 11 
GIUGNO 2021. 
L'ADESIONE/ISCRIZIONE COMPORTA L'IMPEGNO E L’OBBLIGO DEI CONCORRENTI A 
PARTECIPARE A TUTTE LE PROVE. 

Art. 6 – ATTREZZI, CONDOTTA DI GARA E CATTURE 

ATTREZZI: 
Canne da pesca 
E’ permesso l’uso di canne convenzionali da pesca a mosca non più lunghe di 12 piedi (366 
centimetri). Il concorrente può disporre un numero illimitato di canne da pesca e portarle con sé 
o riporle sulla riva, ma solo una sola canna alla volta può essere usata nell’azione di pesca.  
Durante lo svolgimento della gara, il concorrente può concordare con l’ispettore di sponda, il 
trasporto delle canne di scorta e del proprio equipaggiamento, ma ne rimane l’unico responsabile 
durante la sessione di gara. 

Code di topo 
Qualsiasi coda di topo realizzata in fabbrica, non modificata, galleggiante, affondante o con punta 
affondante può essere usata, ad eccezione per le lead core lines. Tutte le code di topo utilizzate 
nelle competizioni dovranno avere un diametro minimo (rivestito) di 0.55 mm (0.22”). Solo code 
di topo che rispettino questo requisito sono autorizzate ad essere utilizzate nelle competizioni 
(ovvero non entrino nello slot da 0.53 mm della dima). 
Le code di topo devono avere una lunghezza minima di 22 metri 
Le code “shooting head” non sono ammesse 
Qualsiasi dispositivo, affondante o galleggiante, non è ammesso sulla coda di topo. 
Se desiderato, è ammessa una sola asola alla fine della coda di topo. Se un’asola di treccia o 
monofilo viene usata per connettere la coda di topo e il finale, la lunghezza massima di 
connessione non deve superare i 10 cm. 

Finali 
Un singolo monofilo o polyleader deve essere usato con una lunghezza massima di due volte la 
lunghezza della canna utilizzata, tip incluso. 
I finali possono essere a nodi o senza nodi, a sezione costante, oppure, se conici, sempre con 
diminuzione di diametro. Solo una singola asola di lunghezza massima di 10 cm è ammessa tra 
la coda di topo e il finale. Nel finale a nodi, la distanza minima tra i nodi dev’essere di 30 cm. 
Qualsiasi dispositivo affondante o galleggiante non è ammesso sul finale. 
Può essere usato un massimo di 3 microring del diametro esterno di massimo 3 mm. Un massimo 
di 3 nodi può essere fatto sul microring e ciascun microring è considerato un nodo. 

mailto:iscrizioni@fipsas.it
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Qualora venga utilizzata più di una mosca durante le competizioni si può utilizzare il sistema 
bracciolo per legarla. 

Artificiali 
Possono essere usate nelle competizioni mosche artificiali galleggianti o affondanti. 
Tutti gli ami devono essere connessi direttamente al finale/tip/bracciolo. 
Le mosche appesantite sono permesse, purché il peso sia nascosto dal corpo e l’estensione della 
piombatura non deve eccedere la curva dell’amo. In altre parole la massima lunghezza del peso 
aggiuntivo (nel disegno indicata con W), è la distanza tra l’occhiello e la parte estrema della 
curvatura dell’amo. E’ permessa una singola e visibile pallina con un diametro massimo di 4 mm 
e la sola verniciatura non può essere considerata come dressing della mosca. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se più di una mosca viene usata, tutte le mosche appesantite 
devono rispettare la dima a lato. 
In dettaglio: 
Se un amo è contenuto all’interno dello slot orizzontale di 20 
mm, lo spessore del corpo non deve essere più grande dello slot 
verticale di 5 mm.  
Se, invece un amo è più lungo di 20 mm allora il corpo deve 
essere più sottile dello slot verticale da 3 mm di larghezza. Il foro 
da 4 mm è il diametro massimo ammissibile della pallina. 

La lunghezza massima dell’amo non può superare la lunghezza i 40 mm. 
Se è utilizzata una sola mosca, la lunghezza e spessore del corpo della mosca è a discrezione 
del concorrente pur restando validi i criteri sopra esposti circa la piombatura e i criteri generali di 
costruzione. 
E' ammesso un massimo di tre mosche che non devono essere vicine l'una all'altra non meno di 
50 cm, misurati da occhiello ad occhiello con gli artificiali appesi liberamente. 
Gli artificiali devono essere connessi con il finale in modo che gli stessi e il braccioli a cui sono 
collegati, non possano scorrere lungo il finale stesso. 
Tutti gli artificiali devono essere costruiti su amo barbless singolo. 
E' proibito l'uso ogni sostanza chimica che possa attrarre il pesce ed ogni artificiale che emetta 
luce (non riflessa). 
Qualsiasi prolungamento che alteri il concetto originale di mosca artificiale, cosi come corpi 
costruiti con qualsiasi materiale sagomato (imitazioni di vermi in silicone sagomato, code a 
falcetto, ovetti, pesciolini in gomma o silicone) sono proibiti. 
Lo squirmy è vietato. 
Gli artificiali in ciniglia sono consentiti. 

Guadino 
Il materiale della rete deve essere in gomma/silicone (preferibilmente) o in materiale sintetico non 
abrasivo o in cotone morbido. Le reti possibilmente devono essere costruite senza nodi. 
La lunghezza non deve superare i 48 pollici, 122 centimetri in completa estensione.  

COMPETIZIONI DALLA BARCA 
Ogni imbarcazione deve ospitare lo stesso numero di concorrenti ed ispettori (2 + 1). 
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Ogni concorrente ha il diritto di essere il comandante della barca per un tempo pari alla metà del 
tempo di gara. La decisione di quale concorrente inizierà a comandare sarà effettuata in modo 
casuale (lancio della moneta). 
Il concorrente al comando della barca può prendere tutte le decisioni tattiche, tra cui: dove sedersi 
sulla barca, dove la barca dev'essere posizionata, se utilizzare un'ancora a vento. Il controllore 
può a sua discrezione ignorare una tale decisione per ragioni di sicurezza. 
Le imbarcazioni devono partire almeno dieci minuti prima dell'inizio della gara per dare ai 
concorrenti il tempo necessario per arrivare al momento dell'inizio della sessione nella posizione 
voluta per iniziare l'azione di pesca. 
Nessuna barca può avvicinarsi nel raggio di 20 metri a un'altra barca, nell'ambito della gara, se 
non per ragioni di sicurezza o necessità. 
I concorrenti durante l'azione di pesca devono essere costantemente seduti sui sedili installati a 
bordo dell'imbarcazione, si può usare al massimo un cuscino aggiuntivo di altezza massima di 
dieci centimetri. 
Il pesce dev'essere guadinato dal concorrente che ne ha effettuato la cattura, oppure dal 
controllore se il concorrente ne chiede l'aiuto, a suo rischio e pericolo. 
Un concorrente può alzarsi in piedi per poter guadinare il pesce, nel caso invece abbia chiesto 
l'aiuto del commissario deve necessariamente stare seduto. 
Il regolamento particolare deve dare più dettagli possibili su come dev'essere condotta l'azione 
di pesca dalla barca. 
Solo il controllore può usare i remi e/o motore. 
La barca per ogni concorrente e l'assegnazione dei barcaioli per barche deve essere decisa 
tramite sorteggio, Le barche della manifestazione devono essere il più possibile di ugual 
dimensione, struttura e con un motore (ove previsto) di ugual potenza. Le barche utilizzate 
durante il campionato devono garantire un'adeguata stabilità per consentire una pesca sicura e 
che sia in sicurezza anche quando i pescatori decidano di effettuare il cambio di posto. Inoltre 
bisogna rispettare le norme locali per quanto riguarda la navigazione in sicurezza. 
Il numero degli occupanti per ogni barca non deve superare la capacità nominale della barca 
stessa. Le imbarcazioni di salvataggio devono essere tali per qualsiasi concorrente e quindi 
devono poter prestare servizio in qualsiasi caso d'emergenza. 
Quando l'uso dell'ancora a vento è consentito nel regolamento particolare, l'organizzazione deve 
fornire un'ancora a vento identica per ciascuna barca. Se l'ancora a vento dovesse essere persa 
o danneggiata, quindi resa inutilizzabile, deve essere sostituita. 
 

Competitor B 

fishes in this 

area of 90o 

 

Competitor A 

fishes in this 

area of 90o 

   

  
Bow
s 

 

Wind and drifting direction. 
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Il mancato rispetto di queste norme comporterà per il concorrente, a seconda dei casi, la 
retrocessione e l’eventuale deferimento applicando le norme disciplinari della Federazione.  
IL CONCORRENTE SORPRESO A UTILIZZARE ATTREZZATURE VIETATE O CANNE DI 
LUNGHEZZA MAGGIORE DEL CONSENTITO, VERRÀ RETROCESSO E DEFERITO AL 
COMPETENTE ORGANO DI GIUSTIZIA SPORTIVA. 

CONDOTTA DI GARA 

Tutti i partecipanti (concorrenti, giudici ed ispettori) sono tenuti al rispetto della Circolare 
Normativa del corrente anno ed in particolare sono tenuti a: 

- mantenere un comportamento tale da non ostacolare l'azione di altri concorrenti; 
- tenere un contegno corretto nei confronti degli Ufficiali di Gara e di tutti gli incaricati della 

organizzazione; 
- rispettare gli ordini dati dagli Ufficiali di Gara; 
- sottoporsi, se richiesto, al controllo preliminare avanti l'inizio della gara ed a eventuali 

successivi accertamenti da parte di Ufficiali di Gara. 

A tal proposito si rammenta che 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 ad 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 che 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 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 l’ingresso al box e fino al termine della stessa il concorrente non può ricevere o prestare 
aiuto, avvicinarsi ad altri concorrenti od 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.  
Rimane comunque espressamente proibito: 

- qualsiasi comportamento non etico, ineducato o antisportivo verso altri concorrenti, 
l’organizzazione o ufficiali di gara; 

- l’uso di telefoni cellulari, radio o altri apparecchi elettronici di comunicazioni durante la 
sessione di gara, ad eccezione di richieste da parte del concorrente per risolvere 
problematiche di gara o per ragioni di sicurezza contattando solo gli Ufficiali di Gara; 

- il ricevere materiale relativo alla pesca da chiunque durante la gara; 
- l’utilizzo dell’eco scandaglio nelle competizioni dalla barca; 
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- l’utilizzo di qualsiasi sostanza proibita che costituisca doping, in accordo con le 
regolamentazioni anti-doping. 

IL MANCATO RISPETTO DI QUESTE NORME COMPORTERA’ PER IL CONCORRENTE, A 
SECONDA DEI CASI, L’ESCLUSIONE, LA RETROCESSIONE, LA PENALIZZAZIONE E 
L’EVENTUALE DEFERIMENTO APPLICANDO LE NORME DISCIPLINARI DELLA 
FEDERAZIONE. 

COMPITI E RESPONSABILITA’ DEI CAPI SETTORE E DEGLI ISPETTORI DI SPONDA 

I Capi settore, la cui presenza è obbligatoria per ogni prova, sono responsabili: 

- del corretto svolgimento della competizione all'interno del loro settore o gruppo di 
concorrenti; 

- della supervisione degli ispettori di sponda per garantire che registrino accuratamente 
l’azione di gara (catture) e che facciano rispettare l'osservanza delle regole di gara e le loro 
modifiche. 

I Capi settori sono tenuti a garantire che nessuna persona si avvicini ai concorrenti ed agli ispettori 
di sponda durante le sessioni di gara. Tutti gli osservatori devono essere tenuti ben lontani in 
modo da non interferire o comunicare con i concorrenti e gli ispettori di sponda. 
I Capi settori possono avere altri compiti loro assegnati dall'Organizzatore. 

Gli ispettori di sponda sono responsabili: 

- per non più di uno per competizioni in torrente  

- della corretta registrazione di ogni pesce valido, tra cui la lunghezza ESPRESSA IN 
MILLIMETRI e l’ORARIO DELLA CATTURA. L’arrotondamento al centimetro superiore 
DOVRA’  essere eseguito dal Giudice di Gara al momento della redazione della classifica 
di settore. 

L’ispettore di sponda: 

- non può entrare in acqua durante lo svolgimento della gara salvo comunicazione 
ufficiale della Società Organizzatrice esposta al luogo del raduno prima di ogni prova; 

- può portare, nelle prove in torrente, le canne di scorta ai concorrenti ma non ne è 
responsabile; 

- deve misurare ogni pesce consegnatogli dal concorrente e non ha l'autorità di rilasciare un 
pesce prima della misurazione. In caso di controversia, ha l’onere di tenere la 
documentazione relativa alla stessa (dimensioni, specie, ecc), e registrare sulla scheda del 
concorrente l’accaduto. 

Alla fine della sessione, tutte le parti non utilizzate della scheda segnacatture devono essere 
cancellate dall’ispettore di sponda. Egli deve assicurarsi che il concorrente abbia firmato la 
scheda alla fine della sessione, ma ogni concorrente rimane responsabile del controllo e della 
conformità della propria scheda. 
Dopo la firma, la scheda segnacatture assume valenza di documento ufficiale e l’originale della 
stessa deve essere consegnata al giudice di settore. 

ACCOMPAGNATORI 

Gli accompagnatori e i rappresentanti di Società debbono tenere un contegno corretto nei riguardi 
degli Ufficiali di Gara, Organizzatori e Concorrenti e debbono rispettare gli ordini impartiti dagli 
Ufficiali di Gara. 
Gli Atleti diversamente abili potranno ricevere dai propri accompagnatori gli aiuti nella azione di 
pesca riportati nella specifica tabella ma dovranno espressamente indicare sul modulo di 
iscrizione il tipo di handicap (che dovrà essere comprovato a richiesta), le generalità ed il numero 
di tessera FIPSAS dell’accompagnatore prescelto. 
Gli Atleti non udenti dovranno espressamente indicare sul modulo di iscrizione la loro condizione, 
le generalità ed il numero di tessera FIPSAS dell’accompagnatore prescelto. Agli accompagnatori 
sarà consentito l’ingresso sul campo di gara e nel box del concorrente, non sarà loro consentito 
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di fornire aiuto ma solo di comunicare i segnali del Direttore di Gara e di essere tramite di qualsiasi 
altra comunicazione e/o esigenza. 
Al Giudice di Gara designato dovrà essere tempestivamente trasmessa copia dei moduli di 
iscrizione, che dovranno inoltre essere allegati al rapporto Verbale di Gara. 
In casi eccezionali l’ammissione di accompagnatori e la loro possibilità di azione potrà essere 
disposta dal Giudice di Gara: ad esempio (in seguito ad infortunio, temporanea inabilità, ecc.). Il 
Giudice di Gara potrà autorizzare un tesserato a portare l’attrezzatura di un concorrente ma non 
potrà autorizzare alcun altro genere di aiuto fornito allo stesso concorrente. Il Giudice dovrà inoltre 
riportare sul proprio verbale l’autorizzazione concessa e le generalità del/dei concorrente/i e 
dell’/degli accompagnatore/i interessato/i. 

CATTURE VALIDE 

Le catture sono da considerarsi valide solo se effettuate allamando il pesce per l'apparato boccale 
cioè nella parte anteriore rispetto alle branchie. 
Affinché un pesce possa essere registrato, il concorrente, deve guadinarlo e passarlo al 
controllore nel guadino per la misurazione e registrazione. Quando un pesce viene guadinato il 
concorrente non deve toccarlo in alcun modo. Nel caso in cui il concorrente contravvenga a 
questa disposizione il pesce verrà registrato come invalidato. 
L’ispettore è il solo responsabile del rilascio del pesce, e deve aver cura che la cattura non venga 
danneggiata in alcun modo. Se un pesce viene allamato in modo che non sia facilmente slamabile 
o in modo non sicuro per la sua salute, il finale deve essere tagliato il più vicino possibile all’amo, 
liberandolo con l’amo ancora in bocca ad essa.  
Qualora l’ispettore non fosse in grado di rilasciare il pesce in modo normale, per esempio non 
riesce ad avvicinarsi all’acqua, deve (per la sicurezza del pesce) autorizzare il concorrente a 
rilasciare la cattura in un posto da lui indicato. 
Se un ispettore o qualsiasi altro ufficiale della competizione giudica che il concorrente abbia 
danneggiato in modo negligente il pesce, quel pesce non verrà conteggiato e il concorrente verrà 
penalizzato con il numero di punti attribuibili a un pesce di minima lunghezza. L’incidente verrà 
registrato sulla scheda cattura e riportato al Giudice di Gara per la valutazione di ulteriori azioni. 
Al segnale di fine gara, un pesce allamato è considerato valido solo se viene recuperato 
entro CINQUE minuti dal termine della sessione di gara. 

SPECIE VALIDE E RELATIVE MISURE MINIME 

All’atto della sottoscrizione del documento di impegnativa di gara, le Società Organizzatrici in 
accordo con il Commissario Tecnico daranno indicazione esplicita sulle specie da considerare 
valide nelle manifestazioni e relative misure minime da adottare. 
Per quanto riguarda la misurazione, la lunghezza del pesce verrà determinata dalla punta del 
“naso” fino all'estremità della coda chiudendole insieme. 
In caso di perdita di un pesce da un Ispettore di Sponda prima della misurazione, al concorrente 
sarà concessa la media dei punti per tutte le catture valide effettuate nel medesimo settore in 
quella sessione. 
Le prede catturate agganciando o recuperando con un attrezzo integro parti di montature vaganti, 
sia proprie che di altri concorrenti, non potranno essere considerate valide. In caso di rottura della 
canna la preda potrà essere considerata valida solo se la cattura avviene mediante quel che resta 
dell'attrezzo danneggiato o della lenza sia all'asciutto che in acqua, a patto che questo non debba 
essere a sua volta recuperato attraverso un altro attrezzo.  
Qualora il recupero venga diversamente effettuato l’eventuale preda non sarà considerata valida  
L’attrezzo recuperato potrà essere riparato, integrato e sostituito.  
Le catture autosganciatesi presso il concorrente sia all'asciutto che 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.  
Nell'impossibilità di liberare un pesce allamato senza causargli grave danno, è fatto obbligo di 
rimetterlo in acqua tagliando la lenza il più vicino possibile all'apparato boccale.  
IL MANCATO RISPETTO DI QUESTE NORME COMPORTERÀ PER IL CONCORRENTE, A 
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SECONDA DEI CASI, LA RETROCESSIONE, L’ESCLUSIONE DALLA MANIFESTAZIONE E 
L’EVENTUALE DEFERIMENTO APPLICANDO LE NORME DISCIPLINARI DELLA 
FEDERAZIONE. 

Art. 7 – CLASSIFICHE 

Per le gare a centimetro, individuali da riva, imbarcazione o galleggiante, in cui viene misurata 
ogni singola cattura valida verranno stilate le seguenti classifiche: 
 
Classifica di settore: verrà utilizzato il criterio del piazzamento effettivo, secondo le seguenti 
discriminanti 
 

- maggior punteggio effettivo ottenuto attribuendo per ogni cattura valida 100 punti a cattura 
e 20 punti a centimetro di lunghezza; 

- il maggior numero di catture valide effettuate. 
In caso di estrema parità verrà attribuita la miglior posizione di classifica, come nel Regolamento 
Internazionale della specialità. 
 
Classifica individuale di giornata: verrà utilizzato il criterio del piazzamento effettivo, secondo 
le seguenti discriminanti 

- minor piazzamento effettivo di settore; 
- maggior punteggio effettivo; 
- maggior numero di catture; 
- cattura che apporta il maggior punteggio. 

In caso di estrema parità verrà attribuita la miglior posizione di classifica. 
 
Classifica individuale progressiva per manifestazioni in più prove valide per il passaggio del 
turno e/o per la classifica finale di un Campionato: verrà utilizzato il criterio della somma di 
piazzamenti effettivi, secondo le seguenti discriminanti 

- la minor somma dei piazzamenti effettivi di settore conseguiti in tutte le prove; 
- la maggior somma dei punteggi effettivi conseguiti in tutte le prove; 
- il maggior numero di catture totali; 
- cattura che apporta il maggior punteggio. 

In caso di estrema parità verrà attribuita la miglior posizione di classifica. 
Ai concorrenti che non hanno effettuato alcuna cattura viene attribuito il piazzamento 
dell’ultimo di settore. 
 
I classificati dal 1° al 12° posto nella classifica finale acquisiranno il diritto a disputare le prove di 
selezione del Club Azzurro e le prove di semifinale del Campionato Italiano Individuale in Torrente 
del 2022. 

I classificati dal 13° al 24° posto retrocederanno dal Club Azzurro e acquisiranno il diritto di 
partecipare alle prove di zonale del Campionato Italiano individuale di appartenenza. 

I primi tre classificati della classifica finale del Club Azzurro 2021 faranno parte della Squadra 
Nazionale Seniores di Pesca con la Mosca del 2022. 
 
Il Comitato di Settore si riserva la facoltà di modificare la struttura del Club Azzurro del 
2021, nulla togliendo ai diritti acquisiti. Le eventuali variazioni saranno comunicate prima 
della fine del Campionato dell’anno in corso. 
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. 
I Giudici di Gara al termine di ogni fine settimana dovranno immediatamente inviare il pdf delle 
stampe effettuate sul campo di gara all’indirizzo di posta elettronica luisella.lavetto@fipsas.it per 
la pubblicazione delle stesse. 

mailto:luisella.lavetto@fipsas.it
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I file di backup delle prove ed il rapporto gara corredato di tutto il materiale dovranno 
tempestivamente (e comunque entro le ore 24 del mercoledì successivo) essere inviati agli 
indirizzi di posta elettronica pesca.superficie@fipsas.it, luisella.lavetto@fipsas.it. 

Art. 8 – RESPONSABILITÀ – Si fa presente che i concorrenti partecipanti hanno l'obbligo di 
adottare tutti quei provvedimenti atti ad evitare danni alle persone ed alle cose.  
In particolare, si devono tenere, sia durante la gara sia in transito, opportune distanze di sicurezza 
da tratti interessanti linee elettriche a causa del pericolo rappresentato, per sé e per gli altri, 
dall'uso di canne e guadini ad alta conducibilità elettrica.  
La F.I.P.S.A.S. ed i suoi rappresentanti e collaboratori, il Direttore di Gara, gli Ispettori, il Giudice 
di Gara saranno esonerati da ogni e qualsiasi responsabilità per danni ed incidenti di qualsiasi 
genere che per effetto della gara possono derivare alle persone o alle cose degli aventi attinenza 
alla gara e a terzi.  
L'organizzazione si riserva di apportare tutte le modifiche che si rendessero necessarie 
nell'interesse della gara e dei concorrenti per il buon andamento della manifestazione; queste 
saranno comunicate ai concorrenti prima dell'inizio della gara.  

DEROGHE E REGOLAMENTI PARTICOLARI 
Il numero di prove preventivato può variare se non ci saranno commissari necessari per tutti gli 
atleti. 

Sono previste prove tecniche le cui regole saranno comunicate al raduno dal Commissario 
Tecnico. 

Art. 9 – UFFICIALI DI GARA – Sono Ufficiali di Gara: 

GIUDICE DI GARA:   Sig.: DI GIACOMO ARMANDO 
DIRETTORE DI GARA:  Sig.: DE CESARE GIANFILIPPO 
VICE DIRETTORE DI GARA: Sig.: DE SIMONE ANTONELLO 
SEGRETARIO DI GARA:  Sig.: DI FRANCO MARCO 
 
GIUDICE DI GARA:  Sig.: da nominare 
DIRETTORE DI GARA:  Sig.: BLANC CLAUDIO 
SEGRETARIO DI GARA:  Sig.: CURTI FABIO 
 
  

mailto:pesca.superficie@fipsas.it
mailto:luisella.lavetto@fipsas.it
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AVENTI DIRITTO CLUB AZZURRO DI PESCA CON LA MOSCA 2021  

da Club Azzurro di Pesca con la Mosca 2019  

 COGNOME NOME SOCIETA' PROV. 

1 BRUNELLI LUIGI FLY FOX FIRENZE FI 

1 BERTUZZI MORGAN RED TAG FLY FISHING CLUB NO 

1 PIETROSINO LUIGI CARMINE FLY CLUB GENOVA ASD GE 

1 MAZZOCCO GIANLUCA ASD STONE FLY AO 

1 STEFANELLI MASSIMILIANO FLY CLUB GENOVA ASD GE 

1 DONA' EDGARDO FTW TEAM AD BG 

1 FERRARI ANGELO FLY CLUB GENOVA GE 

1 SANTI AMANTINI FEDERICO ASD STONE FLY AO 

1 BERETTA ANDREA ASD DRAGON FLY MI 

1 COMBI ALESSANDRO ASD DRAGON FLY MI 

1 ADREVENO ANDREA ASD STONE FLY AO 

1 SCIAGURI CARLO FLY CLUB GENOVA ASD GE 

da Campionato Italiano Individuale di Pesca con la Mosca in Lago 2019  

1 BONOMETTI ANDREA ASD DRAGON FLY MI 

da Campionato Italiano Individuale di Pesca con la Mosca in Torrente 2019  

 COGNOME NOME SOCIETA' PROV. 

1 MILANESI LORENZO FTW TEAM AD BG 

1 POLICARDI LUDOVICO ASD DRAGON FLY ASD 

1 CROZZOLETTO FRANCO GABBIANI VB 

1 DI CAMILLO CHRISTIAN DLF CANNA VICENTINA ASD VI 

1 DAL DOSSO MATTIA PESCA SPORT LANZA ASD TN 

1 PIRONE ANDREA PESCASPORTIVA RAVINDOLESE ASD IS 

1 CAPURRO MATTEO FLY CLUB GENOVA ASD GE 

1 DE MARTINIS MATTEO ASD DRAGON FLY MI 

1 D'ONOFRIO GRZIANO FLY FOX FIRENZE FI 

1 BRUZZONE NICOLA STONE FLY AO 

1 CARUSO FRANCESCO SANGRO ADPS AQ 

 

 
N O T A Tutti coloro che hanno acquisto il DIRITTO di partecipare alle varie fasi del Campionato, hanno 
l’obbligo di inviare le adesioni 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. 
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FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITÀ SUBACQUEE 
VIALE TIZIANO 70 – 00196 ROMA 

CLUB AZZURRO DI PESCA CON LA MOSCA 2021 

M O D U L O  D I   A D E S I O N E 

 
Il sottoscritto..................………………….......................................................…………………………… ……. 
 
nato il ……………………………………………………………………..…………………………………………… 
 
E-mail......................................................................................Cellulare………………………………………. 
 
Appartenente alla Società .......................................................................................................................... 
 
con Sede in ......................................................................…………............................ Prov. ………………. 
in possesso della Tessera Federale/Agonistica N°.......................... e  della Licenza di Pesca 

N°...........................in corso di validità, conferma, la propria partecipazione alle prove di Club Azzurro 
di Pesca con la Mosca 2021 che si effettueranno secondo le Norme del Regolamento Particolare.  
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. 
 
Data………………………….  FIRMA (del concorrente) ................................................. 
 
 
Data……………………….     IL PRESIDENTE DELLA SOCIETA’   
 

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. via e-mail a: iscrizioni@fipsas.it. Copia dello stesso dovrà essere inoltre inviato alla Società 
Organizzatrice della prima prova entro la data dell’ 11 GIUGNO 2021 
 

  

mailto:iscrizioni@fipsas.it


13  

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 
Il/La      sottoscritto/a nato/a     a 
  il consapevole che 

chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 

materia (artt. 46/47 D.P.R. 445/2000) 

dichiara, sotto la propria responsabilità: 
 

di essere stato affetto da COVID-19 e, in caso affermativo, di essere in possesso: di certificato   di   

guarigione   datato di certificazione di idoneità 

agonistica o attestazione di ritorno all’attività agonistica datata    

 
SI 

 
NO 

di essere sottoposto alla misura della quarantena SI NO 

di presentare alla data di sottoscrizione della presente autodichiarazione sintomi riconducibili 

all’infezione da COVID-19 (febbre, tosse, difficoltà respiratorie, etc.) o altri sintomi influenzali, 

consapevole che, in caso affermativo, non potrà accedere se non in possesso di un certificato di 

guarigione della certificazione di idoneità agonistica o attestazione di ritorno all’attività agonistica 

 
 

SI 

 
 

NO 

di essere stato esposto a casi accertati o probabili o sospetti di COVID-19 negli ultimi 14 giorni e, 

in caso affermativo, indicare la data dell’ultimo giorno di isolamento fiduciario   
 

SI 

 
NO 

di aver ricevuto dal personale FIPSAS o dalla Società incaricata puntuale informazione circa i 

protocolli di prevenzioni COVID -19 e le norme di comportamento, oltre ai presidi sanitari in misura 

e quantità adeguata (mascherine, gel disinfettanti) 

 
SI 

 
NO 

consapevole che, in caso di risposta affermativa, non potrà accedere agli Impianti sportivi o ai locali 

presso i quali è programmata l’attività della FIPSAS se non in possesso di un certificato di guarigione e 

della certificazione di idoneità agonistica o attestazione di ritorno all’attività agonistica. 

Si impegna ad informare il medico federale a non accedere agli Impianti sportivi o ai locali federali in 

caso di: 

• comparsa di temperatura oltre i 37.5°; 

• esposizione a casi accertati o probabili o sospetti di COVID-19; 

• qualsiasi sintomatologia (tosse, raffreddore, mal di gola, difficoltà respiratorie, dispnea 

da sforzo, stanchezza e dolori muscolari, dolori addominali, diarrea, perdita del gusto e/o 

dell’olfatto). 

Si impegna a rispettare le idonee misure di riduzione del rischio di contagio da COVID-19 come da 

indicazioni igienico-sanitarie di cui il sottoscritto/la sottoscritta è a conoscenza. Nel caso di 

manifestazione avente luogo in un impianto sportivo, autorizza la misura della temperatura corporea 

ad ogni ingresso presso il suddetto impianto o locale federale, ai fini della prevenzione del contagio da 

COVID-19. 

Dichiara altresì che il sottoscritto partecipa all’attività in qualità di Atleta spontaneamente e su 

base volontaria e pertanto manleva ed esonera da ogni e qualsiasi responsabilità la FIPSAS ed i 

suoi dipendenti, addetti o incaricati da ogni caso di contagio da COVID-19 che si dovesse 

verificare a seguito della partecipazione all’attività federale di cui si tratta. 

Luogo e data   

Firma del dichiarante   

Firma del genitore (nel caso in cui il dichiarante sia minorenne)   

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 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 il sito sportivo nel periodo di 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

 
In particolare, la Società tratterà i seguenti dati personali: 

 

a) Dati anagrafici e identificativi; 

b) Dati relativi all’eventuale contagio da SARS-CoV-2. 

c) Dati relativi a rilevare lo stato di salute 
 

1. Base giuridica e finalità del trattamento 
Il trattamento dei dati che precedono, nell’ambito dello svolgimento delle attività sportive nel sito 
indicato, è necessario per finalità di prevenzione del contagio da COVID-19 in esecuzione delle 
(i) “Linee Guida ai sensi dell’art. 1, lettere f) e g) del Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 26 aprile 2020 - Modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport individuali”, delle 
(ii) “Linee Guida ai sensi dell’art. 1, lettera e) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
17 maggio 2020 - Modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport di squadra”, delle (iii) 
“Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il 
contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella 
collettività”; del (iv) “Protocollo FMSI per la ripresa dell’attività sportiva degli atleti”, del (v) 
“Emergenza Covid- 
19. Misure di sicurezza da adottare negli impianti sportivi dotati di piscina e palestra per la fase 
2” redatto da un’apposita commissione tecnico-scientifica della FIN, recepite integralmente dal 
“Protocollo di dettaglio per lo svolgimento delle competizioni sportive” adottato dalla FIPSAS – 
Settore Attività Subacquee e Nuoto Pinnato ai sensi del DPCM dell’11 giugno 2020 art. 1 lettere 
e) e g). 

 

2. Modalità del trattamento 
2.1. 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. 

2.2. Le informazioni relative alla sua temperatura corporea non saranno oggetto di registrazione 
salvo il caso in cui tale rilevazione risulti superiore ai 37,5° e solo quando sia necessario a 
documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai luoghi già menzionati. 

 

3. Obbligatorietà del conferimento 
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è obbligatorio per il raggiungimento delle 
finalità sopraelencate. Un eventuale rifiuto comporta l’impossibilità   per   la Società di 
farla accedere al sito sportivo. 

 

4. Destinatari dei dati 
I dati personali di cui alle lettere a),b) e c) saranno trattati unicamente da personale della Società, 
appositamente nominato ai sensi dell’art. 29 del GDPR 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  Indirizzo 
Cap ,Città   
Contatti email /pec   

 

8. Responsabile della Protezione dei Dati 

La Società 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 o 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 al Titolare 
del trattamento. Ha, altresì, diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati 
personali. 

 
 

Roma, Lì   

 
 

Il Titolare del Trattamento 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.garanteprivacy.it-/
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FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA  
ATTIVITA’ SUBACQUEE E NUOTO PINNATO 

(F. I. P. S. A. S.) 
 

 

REGOLAMENTO DELLE SQUADRE 
NAZIONALI 

 

 
 
 
 
Approvato dal Consiglio Federale in data 28.01.2012 con deliberazione n. 47 

 
 
 
ART. 1 - Definizione di Atleta "Nazionale" e di Atleta “Azzurro" 
 

Sono qualificati “Nazionali” gli Atleti componenti le Squadre Nazionali che prendono parte ad incontri 

internazionali ufficiali. 

Gli Atleti componenti i Club Azzurri sono invece qualificati "Azzurri". 

E’ inibito il riconoscimento del ruolo di Atleta Azzurro e Nazionale a colui che ha nuociuto gravemente 

all’immagine della Federazione ricevendone sanzione disciplinare superiore a dodici mesi 
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Per la stagione agonistica in corso è altresì inibito il riconoscimento del ruolo di Atleta Azzurro e 

Nazionale a colui che ha subito sanzioni per doping anche inferiori ai 12 mesi. 
 

ART. 2 - Composizione delle Squadre o Rappresentative Nazionali 
 

Ogni Squadra o Rappresentativa Nazionale è normalmente costituita: 
 

a) dal Rappresentante della Federazione 

b) dal Responsabile tecnico 

c) dagli Atleti 

d) dai Tecnici all'uopo incaricati 

e) dai Medici 

f) dagli Ausiliari 

 

nominati dal Consiglio Federale su proposta del Comitato di Settore; 

g) dal Funzionario Delegato della F.I.P.S.A.S. 

 

nominato dal Consiglio Federale. 

La composizione può essere adeguata alle varie esigenze. 

Il Rappresentante della Federazione ha la direzione generale della squadra e la responsabilità della 

sua condotta disciplinare per la durata della convocazione, dal momento della sua formazione al momento 

del suo scioglimento. 

Tutti i componenti sono tenuti ad eseguire le disposizioni organizzative e comportamentali date dal 

Rappresentante della Federazione. Nei casi di mancato rispetto delle disposizioni o di inosservanza di 

norme federali, il Rappresentante della Federazione può comminare provvedimenti disciplinari di vario 

genere, che possono andare dalla semplice ammonizione all’immediata esclusione dalla Rappresentativa 

Nazionale. Nei casi in cui se ne ravvisino gli estremi è inoltre previsto il deferimento al Procuratore 

federale. 

Il Responsabile tecnico ha la piena conduzione tecnica degli atleti. 

Gli atleti dovranno attenersi alle decisioni o direttive tecniche impartite dal Responsabile tecnico o 

dall’eventuale sostituto. 

Il Rappresentante della Federazione ed il Responsabile tecnico sono tenuti ad una relazione scritta 

sulla manifestazione cui hanno partecipato. 

 

ART. 3 - Divisa ed attrezzature 

 

Per la durata della convocazione delle Squadre Nazionali, gli Atleti sono tenuti ad usare 

esclusivamente le divise e le tenute sportive fornite dalla F.I.P.S.A.S.. 

È proibito indossare la divisa o la tenuta sportiva in occasioni diverse dalle manifestazioni ufficiali. 

Ogni utilizzo particolare della divisa ufficiale deve essere preventivamente autorizzato dalla 

Federazione. 

Agli Atleti delle Squadre Nazionali sponsorizzate dalle Aziende che hanno contratti in essere con la 

Federazione è consentito l’utilizzo dell’abbigliamento federale in immagini o foto o filmati da utilizzare a 

scopi pubblicitari (cataloghi, riviste, dvd, etc.). 

E’ consentito, inoltre, l’inserimento sull’abbigliamento tecnico e sugli accessori utilizzati dagli Atleti 

delle squadre Nazionali, fatta eccezione per l’abbigliamento di rappresentanza, di loghi o marchi di 

Aziende a scopo pubblicitario se tale sponsorizzazione è disciplinata da un contratto stipulato tra l’Azienda 

e la Federazione. 

Per la durata della convocazione gli Atleti sono obbligatoriamente vincolati ad utilizzare le 

attrezzature fornite dalla F.I.P.S.A.S.. 

L’uso di tenute sportive o di attrezzature alternative a quelle fornite in dotazione, di uso 

personale degli Atleti, e recanti esclusivamente il marchio di fabbrica, nella misura non eccedente 
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quella stabilita dalle Federazioni Internazionali di cui la F.I.P.S.A.S. è membro, potrà essere 

specificamente autorizzato dal Rappresentante della Federazione solo previo rilascio da parte 

dello Sponsor tecnico, a richiesta dell'Atleta, di espressa deroga. 

 

ART. 4 - Doveri dei “Nazionali” e degli “Azzurri” 

 

L’onore di far parte delle Rappresentative Nazionali e del Club Azzurro costituisce il maggior 

riconoscimento morale per tutti i loro componenti (atleti, tecnici, accompagnatori, ecc.), i quali sono tenuti 

al massimo impegno agonistico e ad una condotta tecnica e morale rigorosa. 

Essi sono pertanto tenuti a partecipare ad ogni convocazione e a prendere parte a qualsiasi 

manifestazione indetta con il preciso scopo di formare o preparare la Squadra o la Rappresentativa 

Nazionale. 

Ogni assenza dovrà essere giustificata e segnalata con la necessaria tempestività. 

A loro volta, le Società sono tenute a far rispettare ai loro atleti le disposizioni federali e a facilitare il 

compito della Federazione e dei Tecnici preposti alle Squadre Nazionali e ai Club Azzurri. 

 

L’inosservanza degli obblighi del presente Regolamento costituisce mancanza disciplinare e 

sarà soggetta alle relative sanzioni. 

La Segreteria Federale provvede alla notifica e/o alla convocazione degli atleti inviando 

apposito avviso, con allegato il presente Regolamento. 

 

ART. 5 - Albo dei “Nazionali” e degli “Azzurri” 

 

A cura della Federazione sono custoditi, presso la Sede Federale, l'Albo degli Atleti Nazionali e 

l’Albo degli Atleti Azzurri relativo al quadriennio olimpico in corso. 

Gli Atleti Nazionali hanno diritto di fregiarsi dello scudetto tricolore assegnato dalla Federazione. 

Gli Atleti Azzurri hanno diritto di fregiarsi di uno speciale distintivo assegnato dalla 
Federazione. 
 

ART. 6 - Pubblicità e sponsorizzazioni 

 

I diritti di immagine, pubblicitari e di sponsorizzazione in qualsiasi modo connessi all'attività svolta 

dalla F.I.P.S.A.S. appartengono alla F.I.P.S.A.S. stessa per cui ne è vietato l'utilizzo, per scopi personali, 

dagli Atleti e dai Tecnici. 

 

Gli Atleti Nazionali accettano che la loro immagine individuale e collettiva possa essere utilizzata 

dalla Federazione per scopi pubblicitari e di sponsorizzazione entro i limiti fissati nei singoli contratti in 

essere. Una dichiarazione in tal senso sarà sottoscritta da ogni Atleta e Tecnico. 

 

       COGNOME E NOME                                                                            SPECIALITA’ 
 

_______________________ __________________________ 
 
 
 

      Firma per accettazione                                  __________________ lì ________________ 
 
Approvato dal Consiglio Federale in data 28.01.2012 con deliberazione n. 47 

 
 


