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Settore Tecnico       Roma, 2 Marzo 2021 
Pesca di Superficie 
Circolare n. 41 / 2021 
Prot. n. 1097 / CDS / fc 
 
 
 
 

 Ai Presidenti Sezioni / Comitati 
Provinciali FIPSAS 

 Alla Società Organizzatrice 

 Al Giudice di Gara 
--------------------------------------------------- 
Via @mail 

 
 
 
Oggetto: Trofeo Italia Open di Pesca con la Mosca in Lago 2021. 

Gara di Preminente Interesse Nazionale. 
Lago La Sirenetta – Loc. Savigliano, (CN) 14 Marzo 2021 

 
 
 

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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FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITÀ SUBACQUEE 
VIALE TIZIANO, 70 – 00196 ROMA 

GARE DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE 

TROFEO ITALIA OPEN DI PESCA CON LA MOSCA IN LAGO 14/3/2021 

REGOLAMENTO PARTICOLARE 

Art. 1 - La Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee indice il TROFEO ITALIA 
OPEN DI PESCA CON LA MOSCA IN LAGO 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. 

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 

MOSCA def-2.pdf 

In calce al regolamento il modulo di autodichiarazione previsto dal protocollo, che ogni 

concorrente deve inderogabilmente presentare pena l’esclusione dalla manifestazione. 

Art. 3 - PARTECIPAZIONE – AL TROFEO ITALIA OPEN DI PESCA CON LA MOSCA IN LAGO 

2021 si accederà per libera iscrizione fino al completamento dei posti disponibili e si svolgerà in 

2 prove con 12 turni di gara complessivi: 6 turni al mattino e 6 turni al pomeriggio, nella formula 

di una gara a terne (per società). Partecipano alla Manifestazione 40 terne (squadre di tre 

concorrenti ciascuna): ogni Società potrà essere presente con un massimo di 2 "due" terne; in 

caso di non raggiungimento del numero degli iscritti, il numero delle terne partecipanti per ogni 

società potrà essere aumentato. 

La gara si svolgerà in due prove da sei turni, con classifiche separate. Durante ogni 
turno di gara due componenti di ogni terna eserciteranno l’azione di pesca all’interno 
della beat avuta in assegnazione, ed il terzo farà da commissario alla beat successiva. 
Le terne partecipanti sceglieranno autonomamente chi eserciterà l’azione di pesca 
durante ogni turno e chi farà da commissario. 
Tutte le prove dovranno tassativamente rispettare le seguenti disposizioni: 
- sistema NO KILL con o senza immissione; 

- ogni cattura deve essere guadinata in acqua, la cattura sarà convalidata una volta che il 

pesce sarà sollevato dall’acqua all’interno del guadino; 

- il guadino potrà essere appoggiato a terra durante la fase di slamatura, ma il pesce non 

dovrà mai toccare la riva o il terreno; 

http://www.fipsas.it/
https://www.fipsas.it/images/images/Pesca_%20Di_Superficie/protocolli_gara_pds/PROTOCOLLO%20MOSCA%20def-2.pdf
https://www.fipsas.it/images/images/Pesca_%20Di_Superficie/protocolli_gara_pds/PROTOCOLLO%20MOSCA%20def-2.pdf
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- durante la fase di slamatura il concorrente potrà maneggiare il pesce con la massima cura, 

in caso di necessità per agevolare la slamatura, si potrà appoggiare il pesce in acqua 

all’interno del guadino; 

- gli ami utilizzati debbono essere SENZA ARDIGLIONE, sono vietati gli ami con ardiglione 

schiacciato. 

Art. 4 – ISCRIZIONI E QUOTE – I moduli d'iscrizione devono essere inviati alla Società 
Organizzatrice unitamente alla quota di iscrizione entro e non oltre le ore 24:00 del 10 Marzo 
1921 
Il modulo allegato in calce deve contenere i nominativi e i relativi numeri di tessera atleta/ 

federale. 

Le iscrizioni effettuate in altre modalità, che non sia mail alla Società Organizzatrice non 

verranno considerate. 

La copia dei moduli di iscrizione inviata alle Società Organizzatrice deve essere corredata dal 

contributo d’iscrizione di € 90,00 per ogni terna. 

L'ISCRIZIONE COMPORTA L'IMPEGNO E L'OBBLIGO DEI CONCORRENTI A PARTECIPARE 
A TUTTE LE PROVE ORGANIZZATE. 
La mancata partecipazione non esime dal pagamento delle relative quote. 
Le terne di Società, che al termine della gara non saranno in regola con il versamento di tutti i 
contributi di iscrizione, verranno segnalate agli Organi di Giustizia competenti per le applicazioni 
delle sanzioni del caso. 
Per l'acquisizione del diritto a partecipare farà sempre fede la data di arrivo 
dell’iscrizione tramite e-mail. 
È fatto tassativamente obbligo alle terne partecipanti di presentarsi al mattino della gara munite 
della ricevuta dell'avvenuto pagamento dell'iscrizione senza la quale non dovranno essere 
ammesse a partecipare alla gara stessa. La Società Organizzatrice ha l'obbligo di segnalare al 
Giudice di Gara il nominativo di eventuali garisti e/o società morose per i provvedimenti del 
caso. 
QUANDO UN GARISTA È ASSENTE SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, VALUTATO DAL 
COMITATO DI SETTORE, GLI VERRANNO COMMINATE LE SANZIONI SPECIFICATE DALLA 
CIRCOLARE NORMATIVA. 

Art. 5 – OPERAZIONI PRELIMINARI - Le operazioni preliminari di sorteggio per l’abbinamento 
alla rispettiva beat di partenza si svolgeranno direttamente il mattino presso il campo di gara, 
con chiamata diretta di un rappresentante per ogni terna secondo l’ordine di iscrizione 
prima di tutte le terne A poi le terne B ed eventualmente le terne C. 

Art. 6 – LOCALITA' ED ORGANIZZATORI - La Società Organizzatrice si impegna a mettere a 
disposizione il Direttore di Gara e almeno due Ispettori di Sponda. 
Ogni manifestazione in più prove ha una durata compresa tra la data fissata per il raduno della 
prima prova e la data fissata per lo svolgimento dell'ultima prova in ordine cronologico (ultima 
prova e/o eventuale data di recupero). Eventuali prove non disputate potranno essere 
recuperate solo entro la durata della manifestazione, salvo espressa deroga del Comitato di 
Settore. 
Trascorso tale termine la manifestazione verrà considerata regolarmente conclusa qualunque 
sia stato il numero delle prove disputate. 
Ogni singola gara ha inizio al momento fissato per il raduno dei concorrenti ed ha termine subito 
dopo la cerimonia della premiazione. 

Lago La Sirenetta – Strada Solerette 9/a – Loc. Savigliano, (CN) 14 Marzo 2021 
Società Organizzatrice: S.D.P. ALBESI 

Ref. Org.: Sig.: Sig. Taricco Domenico Tel.: 338 – 8526345 e Sig. Ferrero Edoardo Tel.: 347 – 

2757207 @mail: andrea.brandone1971@libero.it. 

Luogo di incontro: ore 7:30 Inizio gara: ore 9:00 

Codice IBAN: IT 13 S 0311 1225 0100 0000 0313 46 

Intestato a: S.D.P. ALBESI 

mailto:andrea.brandone1971@libero.it
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Art. 7 – CAMPO DI GARA – Il Campo di Gara per le prove sarà costituito da un unico settore 
da 40 beat. 
L’azione di pesca verrà esercitata da due persone di ogni terna contemporaneamente nella 
stessa beat; Il terzo componente farà da commissario alla coppia che pesca nella beat 
successiva. 
Nel rispetto delle norme anti Covid-19, i Box dovranno avere una larghezza di almeno 6 metri, 
gli agonisti dovranno posizionarsi il più centralmente possibile al proprio Box e mantenere una 
distanza di almeno un metro dai picchetti che delimitano a destra e a sinistra il proprio e i Box 
adiacenti e due metri tra di loro. 
La manifestazione sarà suddivisa in due gare da 6 turni ciascuna e con classifiche separate. 
Ogni gara avrà la durata di 135 minuti di pesca effettiva e sarà suddivisa in 6 turni: i primi tre 
turni saranno da 20 minuti e gli ultimi tre turni saranno da 25 minuti; la durata di ogni 
spostamento sarà di 9 minuti. 
Le gare di Pesca alla Trota in Lago potranno essere disputate solo nei bacini che nel loro 
Regolamento Interno prevedano l'immissione di trote della misura minima consentita dalle Leggi 
Regionali vigenti e comunque mai inferiori a 18 cm e che possano dimostrare, attraverso il 
relativo verbale di semina, di aver effettuato immissioni conformi a quanto disposto dalla 
Circolare Normativa e da questo Regolamento Particolare. In nessun caso potranno essere 
cioè previste Manifestazioni in impianti che non assicurino quanto sopra richiesto. 
I concorrenti, dopo le operazioni di sorteggio per l'abbinamento ai settori predisposti sul campo 
di gara, dovranno raggiungere il settore loro assegnato. Dopo l'appello nominale del Capo 
Settore e dopo aver ricevuto il materiale di gara i concorrenti potranno occupare il posto di gara 
"Box" a loro assegnato, ricordando che l'azione di pesca dovrà essere effettuata nello spazio 
compreso fra il picchetto con il proprio numero e quello con il numero successivo. 

Art. 8 – ATTREZZI CONSENTITI 
Canne da pesca 
E' permesso l'uso di canne convenzionali da pesca a mosca non più lunghe di 12 piedi (366 
centimetri). Ogni 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 le competizioni in lago dalla barca, queste canne di scorta non devono essere montate 
e non devono avere il mulinello montato. 
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, non sono ammesse le code 
"shooting  head". 
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. Una singola asola di lunghezza massima di 10 cm è ammessa per 
connettere 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. 
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Può essere usato un massimo di 3 microring del diametro esterno di 3 mm. Un massimo di 3 
nodi può essere fatto sul microring e ciascun microring è considerato un nodo. 
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; il numero di 
esche consentite dovrà rispettare i regolamenti degli Impianti di Pesca Sportiva e comunque in 
un numero massimo di 3. 
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 misura 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. 
È 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 i braccioli a cui sono 
collegati, non possano scorrere lungo il finale stesso. 
Tutti gli artificiali devono essere costruiti su amo barbless singolo. 
È 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. 
È vietato l'uso del materiale di sezione circolare costante così come è stato estruso 
(squirmy). 
Guadino 
Il materiale della rete deve essere in gomma/silicone o in materiale sintetico non abrasivo o in 
cotone morbido, fatto salvo eventuali regolamenti particolari dell'impianto in cui si 
svolgerà la manifestazione. 
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Per la Pesca con la Mosca in Lago da Riva il guadino è a lunghezza libera per quella da Barca 
la lunghezza massima è cm. 123. 

Art. 9 – 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 o le squadre 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. Al 
CONCORRENTI NON IN REGOLA CON LE TASSE PREVISTE O SPROWISTI 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 
pari all'ultimo posto di settore maggiorato di UNA unità e il punteggio non potrà essere scartato. 
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 PROWEDERÀ 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 consegnandogli l'eventuale pescato, contenitori ed attrezzi. Al concorrente 
è consentito assistere alle operazioni di pesatura degli altri componenti il proprio settore. 

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; 

- l’utilizzo di qualsiasi sostanza proibita che costituisca doping, in accordo con le 

regolamentazioni antidoping. 

IL MANCATO RISPETTO DI QUESTE NORME COMPORTERÀ' PER IL CONCORRENTE, A 
SECONDA DEI CASI, L'ESCLUSIONE, LA RETROCESSIONE, LA PENALIZZAZIONE E 
L'EVENTUALE DEFERIMENTO APPLICANDO LE NORME DISCIPLINARI DELLA 
FEDERAZIONE. 
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COMPITI E RESPONSABILITÀ DEI COMMISSARI DI SETTORE 
I commissari di settore sono responsabili: 

- per non più di una coppia di concorrenti alla volta per gare da riva, dalla barca e non più 

di 1n concorrente dalla barca. 

Il Commissario di settore: 
- deve annotare ogni pesce regolarmente catturato e rilasciato da ogni singolo atleta; 

- alla fine del turno di ogni, tutte le parti non utilizzate della scheda segna catture devono essere 

cancellate dal commissario di sponda. Egli deve assicurarsi che i concorrenti abbiano firmato la 

scheda alla fine del turno di gara, e consegnare la scheda al capo settore, ogni concorrente rimane 

responsabile del controllo e della conformità della propria scheda. 

Dopo la firma, la scheda segna catture assume valenza di documento ufficiale e l'originale della 
stessa deve essere consegnata al giudice di gara. 
COMPITI E RESPONSABILITA' DEL CAPO DI SETTORE 
Il capo settore deve verificare la giusta disposizione di ogni Commissario di settore, verificare 
che Commissari e atleti si comportino nel rispetto del regolamento e delle norme anti Covid 19 
e alla fine di ogni turno di gara, raccoglie le schede segna catture. 

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. 
In alcune manifestazioni, e/o limitatamente ad alcune categorie di concorrenti sarà consentito 
l'ingresso di accompagnatori sul campo 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 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. 
Nelle manifestazioni in cui è espressamente prevista nel Regolamento Particolare la presenza 
di uno o più accompagnatori in funzione di Capitano, il comportamento di questi ultimi dovrà 
conformarsi al disposto del Regolamento Particolare e della Circolare Normativa. 
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 durante 
gli spostamenti di una gara di Pesca con la Mosca in Lago 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. 

Art. 10 – CLASSIFICHE 
Per le gare a turni no kill da riva e da imbarcazione per le quali viene effettuato solo il conteggio 
delle catture valide, verranno stilate le seguenti classifiche. 
Classifica di turno: verrà utilizzato il criterio della penalità tecnica, attribuendo in caso di pari 
numero di catture la penalità media risultante. Per ciascun turno, alle terne a cappotto verrà 
considerato un numero di penalità pari al numero di squadre presenti. 
Classifica di prova: verrà utilizzato il criterio del piazzamento effettivo, secondo le seguenti 
discriminanti: 
- minor somma delle penalità tecniche conseguite in tutti i turni di pesca; 

- maggior numero di catture totali; 
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- maggior numero di catture in un singolo turno di pesca. 

 In caso di estrema parità verrà attribuito il piazzamento medio risultante (se ad esempio in un 
settore di cinque concorrenti per cinque turni di pesca nessuno realizza una cattura valida per 
tutta la durata della gara, ognuno avrà cinque penalità a turno corrispondenti al cappotto per 
una somma di venticinque penalità tecniche di turno, e conseguirà un piazzamento effettivo nel 
settore pari a tre, cioè a 1+2+3+4+5=15 diviso cinque-il numero dei concorrenti). 
La classifica generale finale valevole per l’aggiudicazione del Trofeo Italia Open di Pesca con 
la Mosca verrà stilata utilizzando il criterio della somma di piazzamenti effettivi, secondo le 
seguenti discriminanti 
la minor somma dei piazzamenti effettivi di settore conseguiti in tutte le prove; 
minor somma delle penalità tecniche conseguite in tutti i turni di pesca di tutte le prove; 
maggior numero di catture totali; 
maggior numero di catture in una singola gara; 
maggior numero di catture in un singolo turno di pesca. 
In caso di estrema parità verrà attribuita la miglior posizione di classifica. 
L'omologazione delle classifiche delle prove di tutte le Manifestazioni di diretta competenza del 
Comitato di Settore è a cura del Comitato di Settore stesso. 
Il Giudice di Gara è tenuto ad inviare tempestivamente tutto il materiale agli indirizzi di posta 
elettronica pesca.superficie@fipsas.it e luisella.lavetto@fipsas.it 

Art. 11 – PREMIAZIONI 
CLASSIFICA GENERALE FINALE SULLE DUE PROVE: 
Le prime 18 terne classificate: 
1a terna classificata premi per un valore pari a € 140,00 
2a terna classificata premi per un valore pari a € 130,00 
3a terna classificata premi per un valore pari a € 120,00 
4a terna classificata premi per un valore pari a € 100,00 
5a terna classificata premi per un valore pari a €   90,00 
6a terna classificata premi per un valore pari a €   80,00 
7a terna classificata premi per un valore pari a €   80,00 
8a terna classificata premi per un valore pari a €   70,00 
9a terna classificata premi per un valore pari a €   70,00 
10a terna classificata premi per un valore pari a €  60,00 
11a terna classificata premi per un valore pari a €  60,00 
12a terna classificata premi per un valore pari a €  50,00 
13a terna classificata premi per un valore pari a €  50,00 
14a terna classificata premi per un valore pari a €  50,00 
15a terna classificata premi per un valore pari a €  50,00 
16a terna classificata premi per un valore pari a €  50,00 
17a terna classificata premi per un valore pari a €  50,00 
18a terna classificata premi per un valore pari a €  50,00 

Le terne che non si presenta personalmente a ritirare il premio a Lui assegnato perde il diritto al 
premio stesso che sarà incamerato dall'organizzazione. Potrà non presenziare soltanto per 
cause di forza maggiore e, se preavvertito in tempo debito il Direttore di Gara, potrà delegare 
altro suo compagno per il ritiro. 

Articolo 12 – UFFICIALI DI GARA – Responsabile della manifestazione per il Comitato di 

Settore Pesca di Superficie è la Sig.ra Luisella Lavetto @mail: luisella.lavetto@fipsas.it. 

lI Giudice di Gara nominato dal Comitato di Settore, oltre ai naturali compiti, avrà cura di 

redigere le classifiche e di inoltrarle tempestivamente. 

GIUDICE DI GARA:  Sig.: Modena Alessandro 

DIRETTORE DI GARA: Sig.: Brandone Andrea 

SEGRETARIO DI GARA: Sig.: VIASSONE Lorenzo 

 

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

TROFEO OPEN ITALIA A TERNE DI PESCA CON LA MOSCA IN LAGO 2021 

Lago La Sirenetta – Loc. Savigliano (CN) 14 Marzo 2021 
 

MODULO DI ISCRIZIONE 

(da inviare alla Società Organizzatrice) 

La Società ___________________________________________________________________ 

con sede in __________________________________________________ Prov. ___________ 

Tel. _______________________________ @mail ____________________________________ 

Regolarmente affiliata alla FIPSAS per l’anno in corso, CHIEDE di essere iscritta a partecipare 
alla manifestazione sopra detta. La Società sarà rappresentata da: 
TERNA A: 

1)_______________________ T.Fed.___________ T.Atleta_______________ 

2)_______________________ T.Fed.___________ T.Atleta_______________ 

3)________________________ T.Fed.___________ T.Atleta_______________ 

TERNA B: 

1)________________________ T.Fed.___________ T.Atleta_______________ 

2)________________________ T.Fed.___________ T.Atleta_______________ 

3)________________________ T.Fed.___________ T.Atleta_______________ 

TERNA C : 

1)________________________ T.Fed.___________ T.Atleta_______________ 

2)________________________ T.Fed.___________ T.Atleta_______________ 

3)________________________ T.Fed.___________ T.Atleta_______________ 

Con la presente formalizziamo la partecipazione alla prova del Trofeo Open Italia A Terne di 

Pesca con la Mosca in Lago 2021, che si effettuerà secondo le norme del Regolamento 

Particolare. 

Dichiarano inoltre di sollevare da ogni e qualsiasi responsabilità, inerente alla sua 

partecipazione alla gara, la F.I.P.S.A.S., il Comitato di Settore, Ufficiali di Gara e gli 

Organizzatori della manifestazione. 

Dichiara in nome proprio e dei componenti la Terna, di conoscere ed accettare le norme della 
Circolare Normativa 2020, nonché quelle del Regolamento di gara e di sollevare da ogni e 
qualsiasi responsabilità, inerente alla partecipazione della competizione, la F.l.P.S.A.S., il 
COMITATO di SETTORE, gli UFFICIA LI DI GARA e gli ORGANIZZATOR I della MA 
NIFESTAZIONE. 
A tale scopo allega il contributo per l'iscrizione fissato in euro 90,00 (euro Novanta/00) per 
ciascuna terna iscritta. 
 
Data, _____________ Il Presidente della Società  Firma ___________________________ 
 

N.B.: È fatto obbligo di inviare il presente modulo alla Società Organizzatrice entro le ore 
24:00 del 10 Marzo 2021. È indispensabile indicare almeno un numero di telefono per 
comunicazioni urgenti. 
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Al mattino della manifestazione deve essere consegnato il seguente modulo ai sensi degli 
artt.46 e 47 DPR n°445/2000 

AUTODICHIARAZIONE ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR n° 445/2000 
 
Il/la sottoscritto/a _______________________________ nato/a a ____________________ 
 
il ______________ Codice Fiscale___________________ Tessera FIPSAS n. __________ 
 
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e 
delle leggi speciali in materia (art. 46/47 DPR 445/2000) 
 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’: 

- di non essere sottoposto alla misura della quarantena e di non essere risultato positivo al COVID19; 

di non presentare alla data di sottoscrizione della presente autodichiarazione sintomi riconducibili 

all’infezione da COVID19 (febbre, tosse, difficoltà respiratorie) o altri sintomi influenzali; di non aver 

avuto, per quanto a propria conoscenza, nelle ultime settimane, contatti a rischio con persone affette 

da coronavirus e/o con persone in quarantena per coronavirus; 

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

dalla Società Organizzatrice relativamente all’accesso sul campo gara. In particolare queste informa-

zioni riguardano:  

a) la misurazione quotidiana della temperatura al proprio domicilio con l’obbligo di 

rimanervi, in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi riconducibili al CO-

VID19 o altri sintomi influenzali, e di chiamare il proprio medico di famiglia e 

l’autorità sanitaria;  

b) la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter entrare o di non poter 

permanere sul campo gara e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, an-

che successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo in cui i 

provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e 

l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;  

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

Società Organizzatrice nell’accedere sul campo gara e in particolare di mantenere 

la distanza di sicurezza, di indossare la mascherina, di osservare le regole di igie-

ne 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 qual-

siasi sintomo riconducibile al COVID19 o altro sintomo influenzale, accusato du-

rante la permanenza nell’impianto sportivo, avendo cura di rimanere alla distanza 

di sicurezza dalle persone presenti. 

 

Data _________________ firma del dichiarante ________________________________ 

 

Le informazioni di cui sopra saranno trattate in conformità al Regolamento UE n.2016/679 
(regolamento generale sulla protezione dei dati personali) per le finalità di prevenzione da 
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. 

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-/

