
 
FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITA' SUBACQUEE 

FIPSAS COMITATO PROVINCIALE DI LATINA 

Via Umberto I n. 100 04100 LATINA 

REGOLAMENTO PARTICOLARE 

CAMPIONATO PROVINCIALE INDIVIDUALE SENIORES DI PESCA AL COLPO 2021 

Il presente regolamento è stato redatto considerando il Protocollo di attuazione delle misure ANTI 

COVID-19 per le gare di Pesca al colpo 

Art. 1 – IL Comitato Provinciale di Latina avvalendosi della collaborazione delle Società affiliate 

incaricate all’organizzazione, indice il Campionato Provinciale Individuale Seniores 2021 di pesca al 

colpo. Il Campionato è valevole per la qualificazione al Campionato Italiano Individuale Seniores 

colpo 2022. Alla fine del Campionato saranno premiati i primi tre classificati. 

Art. 2 - ORGANIZZAZIONE - Le prove sono organizzate dal Comitato Provinciale, che si avvale 

della collaborazione 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 quanto non contemplato nel presente Regolamento che tutti 

i Concorrenti, per effetto della Loro adesione, dichiarano di conoscere e accettare. 

Art. 2bis – Nel corso della manifestazione devono essere applicate le misure previste da protocollo 

di attuazione ANTI COVID-19 previsto dalla FIPSAS con circolare del 05 giugno 2020 ed eventuali 

successive integrazioni e modifiche. Il protocollo e visionabile al link: 

https:/www.fipsas.it/images/Pesca_Di_Superficie/protocolli_gara_pds/ 

Art. 3 -PARTECIPAZIONE -Al Campionato Provinciale Individuale Seniores colpo possono 

partecipare tutti i Concorrenti - atleti iscritti al Comitato Provinciale di Latina, purchè in regola con 

la tessera FIPISAS e tesserino agonistico. 

Art. 4 -ISCRIZIONI – Debbono pervenire tramite apposito modulo o FAX a firma del Presidente 

della Società, alla Sede del Comitato Provinciale e della società organizzatrice entro le ore 18,00 del 

martedì antecedente alla gara. Con riferimento alla prima prova, le società dovranno inviare le 

iscrizioni dei propri atleti entro e non oltre il 20 febbraio 2021, suddividendoli tra chi parteciperà alla 

prova sul Lago Manzolini (tecnica libera), e chi parteciperà alla prova sui laghi Sessano/Carano 

(Tecnica roubasienne 9-13). La società provvederà inoltre a suddividere i partecipanti alla prova con 

tecnica roubasienne in maniera proporzionale su i due laghi (Sessano/Carano). La quota 

dipartecipazione e di €. 20,00 (venti/00) per la prima prova, € 10,00 per le successive prove. La 

mancata partecipazione non esime comunque il Presidente di Società al pagamento della quota di 

partecipazione. Il modulo d’iscrizione deve contenere i nominativi ed i relativi numeri di Tessera 

FIPSAS e Atleta ( o del Certificato Atleta rilasciato a titolo provvisorio) dei Concorrenti individuali. 

Ritardi all’atto dell’iscrizione comportano l’esclusione dalla prova. 

Art. 5 - PARTECIPANTI UFFICIALI ALLE MANIFESTAZIONI – Tutti i tesserati nella Provincia 

di Latina, in regola con la tessera FIPSAS e Tesserino agonistico. 

ART. 6 - SOSTITUZIONI -Per sostituzioni di uno o più concorrenti dopo le operazioni di sorteggio 



 
sono soggette al pagamento di un contributo di € 1,50 per spese di Segreteria. È possibile, per cause 

di forza maggiore che hanno provocato un grave ritardo, effettuare la sostituzione direttamente sul 

proprio posto gara. La sostituzione, per essere valida, deve essere notificata all'Ispettore di Sponda al 

momento dell'arrivo del concorrente sul posto di gara. 

Art. 7 - OPERAZIONI PRELIMINARI -Le operazioni preliminari per la composizione dei settori 

avranno luogo il giorno antecedente la gara presso la Sede della Sezione Provinciale di Latina alla 

presenza del Giudice di Gara e di tutti coloro che vorranno presenziarvi. 

I sorteggi saranno effettuati con le seguenti modalità: 

- I concorrenti Individuali della stessa Società verranno ripartiti in settori diversi in cui è diviso il 

campo di gara; 

- ognuno di questi Concorrenti verrà ripartito in modo completamente casuale in settori diversi da 

cinque Concorrenti, corrispondenti ai settori. 

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. In tal caso i concorrenti verranno inseriti nella zona 

corrispondente all’ordine di iscrizione. 

Art. 8 -PROGRAMMA -Tutti i Partecipanti saranno suddivisi in settori da 5 concorrenti. Non viene 

effettuato il raduno. I concorrenti devono recarsi direttamente al posto assegnatogli nelle operazioni 

di sorteggio, il Capo Settore e dopo l'appello consegnerà il materiale di gara previsto, 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, sia numerato sia indicante il termine del campo di gara. Solo per 

la prima prova il concorrente dovrà posizionarsi sul picchetto sul quale è riportato il proprio numero 

di posto. 

Art. 9 - CAMPI DI GARA E ORGANIZZAZIONE 

1a prova 07 marzo 2021 Lago Sessano/Carano/Manzolini Org. Asd Fishmakers Team 

2a prova 11 aprile 2021 Fiume Portatore Org. Asd Aprilia 

3a prova 02 maggio 2021 Fiume Sisto Org. Asd Lacovetra 

Art. 10 – ESCHE: Con riferimento alla prima prova valgono le seguenti limitazioni per esce e pasture: 

Zona 1 Lago Sessano:  

Esche consentite: Bigattino anche colorato, Orsetto, Verme, Mais, Piselli, Caster.  

Pasturazione: Pellet secco, Bigattino anche colorato, Mais, Piselli, Caster. (Quantitativo libero) 

E severamente vietato l’utilizzo di aromi da inserire nelle esche e pasture, consentito l’utilizzo di 

colla per bigattino e ghiaia anche colorata. 

Zona 1 Lago Carano:  

Esche consentite: Bigattino anche colorato, Orsetto, Verme, Mais, Piselli, Caster.  

Pasturazione: Pellet secco, Bigattino anche colorato, Mais, Piselli, Caster. (Quantitativo Libero) 



 
E severamente vietato l’utilizzo di aromi da inserire nelle esche e pasture, consentito l’utilizzo di 

colla per bigattino e ghiaia anche colorata. 

Zona 1 Lago Manzolini:  

Esche consentite: Bigattino anche colorato, Orsetto, Verme, Mais, Piselli, Caster.  

Pasturazione: Pellet secco, Bigattino anche colorato, Mais, Piselli, Caster, Sfarinati. (Quantitativo 

libero) 

E severamente vietato l’utilizzo di aromi da inserire nelle esche e pasture, consentito l’utilizzo di 

colla per bigattino e ghiaia anche colorata. 

Per la 2° e 3° prova valgono le prescrizioni riportate nell’art.11. 

IL CONCORRENTE SORPRESO A DETENERE O UTILIZZARE ESCHE VIETATE O IN 

QUANTITÀ MAGGIORI DEL CONSENTITO VERRÀ ESCLUSO DALLA GARA 

(RICEVENDO LA PENALITÀ CORRISPONDENTE ALLA RETROCESSIONE). 

Art. 11 -CONDOTTA DI GARA  

Le gare saranno a turno unico di tre ore.  

Per accedere al posto loro assegnato, i concorrenti dovranno attendere il PRIMO SEGNALE ORE 

7:00; dopo questo segnale i concorrenti potranno iniziare a preparare la loro attrezzatura, misurare la 

profondità dell’acqua, provare le loro lenze, preparare la loro pastura e porre la loro nassa in acqua.  

 

AL SECONDO SEGNALE ORE 8:30 i concorrenti potranno iniziare le operazioni di pasturazione 

pesante (per questa operazione saranno previsti 10 minuti). Le palle destinate alla pasturazione 

pesante potranno essere preparate soltanto dopo l’ingresso nel box e dopo che la quantità di esche e 

pasture sia stata verificata dall’addetto al controllo e comunque alla fine della pasturazione pesante e 

prima dell’inizio della gara, le palle di pastura già pronte devono essere disfatte; al segnale di inizio 

gara il concorrente potrà riprendere le operazioni di pasturazione con le modalità della pasturazione 

leggera. (Operazione non consentita per la prima prova) 

 

IL TERZO SEGNALE ORE 8:40 indicherà l’inizio della gara durante la quale i concorrenti 

potranno effettuare solo la pasturazione leggera (per pasturazione leggera si intende quella effettuata 

manipolando e stringendo la pastura con una sola mano senza appoggiarsi su niente – coscia, secchio, 

ecc.). Solo nel caso che la pasturazione leggera venga effettuata con bigattini incollati, questi 

dovranno ugualmente essere presi con una sola mano, ma potranno in seguito essere manipolati con 

due mani per preparare la pallina. Le palline per la pasturazione leggera non potranno essere preparate 

prima dell’inizio della gara (quarto segnale). 

                                                           

Il QUARTO SEGNALE ORE 11:35 avvertirà i concorrenti che mancano 5 minuti al termine della 

gara. 

  

IL  QUINTO SEGNALE ORE 11:40 indicherà il termine della gara; dopo questo segnale nessuna 

cattura sarà valida a meno che il pesce non sia già completamente al di fuori dell’acqua. Le prede 

estratte dall'acqua dopo il segnale di chiusura della gara o del turno di pesca non sono valide; pertanto 

all’ inizio del segnale devono considerarsi valide tutti i pesci che non sono a contatto con l’acqua e 

che fino al recupero definitivo non entrano ulteriormente a contatto con l’acqua (più precisamente: 



 
un pesce catturato prima del segnale di fine gara che al suono è fuori dall’ acqua, nel movimento di 

recupero non può più toccare l’acqua per essere considerato valido). 

I segnali sonori per le diverse fasi dei campionati dovranno essere brevi; in tutti i casi, deve 

essere preso in considerazione l’inizio del segnale. 

 
OBBLIGO 

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

settore + 5. 

- di mantenere il pesce in vivo in apposite nasse; 

- di pescare con galleggiante capace di sostenere la piombatura; 

- di lasciare le sponde pulite; 

- di usare esche naturali; 

- di controfirmare il proprio cartellino a convalida del peso; in mancanza di ciò il concorrente perde 

il diritto ad ogni contestazione su quanto riportato sul cartellino. 

DIVIETO 

- di pasturazione pesante durante la gara in tutti i campi di gara; le palline di pastura o di quanto altro 

dovranno essere contenute nel pugno chiuso della mano e confezionate con una sola mano; è altresì 

vietato aiutarsi con qualsiasi mezzo (secchi, gambe ed altro) nella preparazione delle palle di sfarinati; 

- di preparazione di palline di pastura o di bigattini prima dell'inizio della gara, durante la quale non 

sarà consentito preparare o detenere più di una pallina per volta; 

- di pesca a legering o pesca a fondo; in particolare il galleggiante deve essere in pesca (cioè 

nell’azione di pesca non può essere lasciato permanentemente starato e meno che mai adagiato 

sull’acqua) e, se lasciato libero, deve infine poter fluire con il corso della corrente. E’ consentito 

appoggiare parte della piombatura sul fondo purché questa non rappresenti la parte principale della 

piombatura stessa: in ogni caso non più del 10 % del totale; 

- di pesca con una "palla" di bigattini incollati o con un agglomerato di pastura posta sull'amo o sulla 

lenza o con il grumo di caster o con il pane ecc.; tutte le esche devono cioè essere innescate sull'amo; 

- di usare grumi di caster in pastura; 

- di usare retine, anforette, spugne, piombo ecc. per portare i bigattini od altre esche sul fondo (è 

permesso cioè l'uso del collante, del brecciolino o ghiaia e della terra); 

- di usare canne di qualsiasi tipo di lunghezza maggiore a metri 13.00; le canne telescopiche non 

potranno in alcun caso superare la misura di metri 11.00; 

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

essere impiegati solo come innesco; 

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



 
- nell’usare canne del tipo ROUBASIENNE, la lunghezza massima delle stesse non deve essere 

maggiore a metri 13.00, con una tolleranza del 2%, la distanza dalla punta della canna al galleggiante 

non deve essere superiore a metri 2,00; 

-Valgono le disposizioni generali riportate nella Circolare Normativa dell'anno in corso e le seguenti 

norme particolari. Tutti i partecipanti sono tenuti al rispetto della Circolare Normativa del corrente 

anno ed in particolare sono tenuti a: 

1- mantenere un comportamento tale da non ostacolare l'azione di altri concorrenti; 

2- tenere un contegno corretto nei confronti degli Ufficiali di Gara e di tutti gli incaricati della 

organizzazione; 

3- rispettare gli ordini dati dagli Ufficiali di Gara; 

4- attenersi inderogabilmente alle disposizioni e al protocollo ANTI COVID-19 

-sottoporsi, se richiesto, al controllo preliminare avanti l'inizio della gara ed a eventuali successivi 

accertamenti da parte di Ufficiali di Gara. Dopo il segnale d'inizio gara e fino al termine della stessa 

e la pesatura del pescato, 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 lasciandogli pescato, 

contenitori ed attrezzi. Al concorrente è consentito assistere alle operazioni di pesatura degli altri 

componenti il proprio settore. È assolutamente proibito lanciare in acqua l'esca prima di aver slamato 

la preda catturata e averla, a seconda delle prescrizioni regolamentari, liberata o uccisa e riposta nel 

contenitore o consegnata all’Ispettore di Sponda. Gli accompagnatori e i rappresentanti di Società 

debbono tenere un contegno corretto nei riguardi degli Ufficiali di Gara, Organizzatori e concorrenti 

e dovranno rispettare gli ordini impartiti dagli Ufficiali di Gara. Un concorrente che peschi in un 

posto gara diverso dal proprio, viene considerato assente nel settore dove aveva diritto di pescare e 

non deve essere classificato nel settore dove invece ha pescato. In qualsiasi momento della gara, il 

concorrente può accedere alla postazione dove aveva diritto di pescare, purché avverta il proprio 

Ispettore di Sponda e rimetta in acqua senza disturbare gli altri concorrenti o consegni l’eventuale 

pescato catturato nel posto gara dove erroneamente aveva pescato fino a quel momento. 

Sono consentite le seguenti esche: 

- vermi d'acqua e di terra; 

- camola del miele; 

- camola o tarma della farina; 

- larva della mosca canaria (in tutti i suoi stati e forme: raparino, pinkerino, caster, ecc.); 

- larva del tafano (orsetto, casterone); 

- crisalide; 

- mais; 

- canapa; 

Non ci sono limitazioni all’uso di sfarinati per la pasturazione. 



 
Art. 12 - CLASSIFICHE - Le classifiche di Settore verranno compilate assegnando 1 punto per ogni 

grammo di peso. Verrà classificato primo di settore il concorrente che totalizzerà il punteggio 

superiore. Sarà proclamato Campione Provinciale Individuale Seniores di Pesca al Colpo 2021 il 

concorrente che avrà totalizzato la minor penalità complessiva considerando la somma dei punteggi 

conseguiti nelle 3 prove. In caso di parità prevale colui che ha ottenuto la miglior classifica in una o 

più prove (piazzamenti di settore). Ad ulteriore parità prevale la somma dei pesi ottenuti nelle tre 

prove. Con riferimento alla sola prima prova, verrà assegnato ad ogni concorrente il peso medio 

relativo ad ogni piazzamento di settore, (Esempio: Totale peso ottenuto da tutti i primi di settore 

dell’intera gara 10000 gr, totale concorrenti con piazzamento 1° n°20, peso assegnato ad ognuno 

0,500 gr; - Totale peso ottenuto da tutti i secondi di settore dell’intera gara 8000 gr, totale concorrenti 

con piazzamento 2° n° 20, peso assegnato ad ognuno 0,400 gr……….) 

Art. 13 - PREMI - Verranno assegnati i premi previsti dal Regolamento per la istituzione dei 

Campionati Provinciali. 

Prima Prova: Settori: 1° Class. € 20; 2° Class. € 15,00; 3° Class. € 10,00 

Seconda Prova: Settori: 1° Class. € 15; 2° Class. € 10,00; 

Terza Prova: Settori: 1° Class. € 15; 2° Class. € 10,00; 

Finale: a cura della Sezione Provinciale 

Il concorrente che non si presenti personalmente a ritirare il premio a Lui assegnato perde il diritto al 

premio stesso che sarà incamerato dall'organizzazione. Potrà non presenziare soltanto per cause di 

forza maggiore e, se preavvertito in tempo debito il Direttore di Gara, potrà delegare altro suo 

compagno per il ritiro. Le premiazioni finali saranno effettuate alla cerimonia di premiazione stabilita 

dalla Sezione Provinciale. 

Per tutto quello non previsto vige la circolare normativa 2021 

Art. 14 - UFFICIALI DI GARA - 

GIUDICE DI GARA / DIRETTORE DI GARA / SEGRETARIO DI GARA 

Il Responsabile Settore Pesca di superficie. 

Corradi Omar 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
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; - 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 

dall’Associazione relativamente all’accesso nei locali della sede sociale e, in particolare: 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 COVID19 o altri sintomi influenzali, 

e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; b) la consapevolezza 

e l’accettazione del fatto di non poter entrare o di non poter permanere nella sede sociale e 

di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche 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 e dell’Associazione nell’accedere ai locali della sede 

sociale e in particolare di mantenere la distanza di sicurezza, di indossare la mascherina, di 

osservare le regole di igiene delle mani e di tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene 

in generale; d) l’impegno a informare tempestivamente il responsabile del presente protocollo, 

nella persona del Presidente dell’Associazione, della presenza di qualsiasi sintomo riconducibile 

al COVID19 o altro sintomo influenzale, accusato durante 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 pubblicata sul sito federale 


