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Settore Tecnico     Roma, 18 Febbraio 2022 
Pesca di Superficie 
Circolare n. 18 / 2022 
Prot. n. 1017 / CDS / fc 
 
 
 
        Ai Presidenti Sezioni / Comitati   
        Provinciali FIPSAS 
    Alle Società Organizzatrici 

        Ai Giudici di Gara 
------------------------------------------------- 
Via @mail 

 
 
 
Oggetto: Campionato Italiano Individuale Seniores Trout Area 2022 
 
 
 

 
Con la presente si trasmette il Regolamento Particolare del Campionato Italiano Individuale 

Seniores Trout Area in oggetto, redatto dal Comitato di Settore Pesca di Superficie con inserito 

all’interno 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 

CAMPIONATO ITALIANO INDIVIDUALE SENIORES TROUT AREA 2022 

REGOLAMENTO PARTICOLARE 

Articolo 1 – La Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee indice Il Campionato 
Italiano Individuale Seniores Trout Area. 

Articolo 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 qualunque 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. 
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) sia sul sito CONI 
(www.coni.it) ai rispettivi link antidoping. 

Articolo 2bis – PROTOCOLLI GARA ANTI COVID-19 
Nel corso della manifestazione vanno 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_LA
GO_def-2.pdf 
In calce al regolamento è presente il modulo di autodichiarazione previsto dal protocollo, che ogni 
concorrente deve inderogabilmente presentare il giorno della manifestazione, pena l’esclusione 
dalla stessa 

Articolo 3 – CONCORRENTI 
Al Campionato Italiano Individuale Seniores Trout Area del 2022 si accederà attraverso LIBERA 
ISCRIZIONE, che dovrà pervenire alla Sede Centrale e alla Società Organizzatrice indicata sul 
Regolamento Particolare.  
Il Campionato Italiano Individuale Seniores Trout Area 2022 si effettuerà attraverso la 
partecipazione ad una serie di prove OPEN di qualifica, alle quali si potranno iscrivere tutti i tesserati 
in possesso della tessera atleta. 
L’entità agonistica nazionale è suddivisa in due zone: 

- Zona Nord: Liguria, Lombardia, Piemonte, Valle D'Aosta, Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, 
   Trentino, Veneto, Emilia Romagna e Toscana; 

- Zona Sud: Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo e le rimanenti Regioni. 

Ai fini organizzativi ogni prova di qualifica ha indicato un numero massimo di concorrenti ammessi 
a parteciparvi, coloro che non troveranno posto disponibile possono iscriversi liberamente ad altra 
prova di qualifica all’interno della propria Zona. Per l’acquisizione del diritto a partecipare farà 
sempre fede l’ordine cronologico di arrivo delle domande. 
Gli atleti appartenenti alla Zona Nord potranno partecipare a qualsiasi prova di qualificazione Open 
disputata nelle regioni appartenenti alla Zona Nord, gli appartenenti alla Zona Sud a qualsiasi prova 
di qualificazione Open disputata nelle regioni appartenenti alla Zona Sud. 

http://www.fipsas.it/
http://www.coni.it/
https://www.fipsas.it/images/images/Pesca_Di_Superficie/protocolli_gara_pds/PROTOCOLLO_LAGO_def-2.pdf
https://www.fipsas.it/images/images/Pesca_Di_Superficie/protocolli_gara_pds/PROTOCOLLO_LAGO_def-2.pdf
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PROVE DI QUALIFICA: 

Prove di qualifica Open Zona Nord – 13 Marzo 2022 

- Lago di Cantalupo (AL)    max 72 Concorrenti 

- Lago Grosotto (SO)    max 90 Concorrenti 

- Lago Mondo Pesca (TV)   max 54 Concorrenti 

- Lago Rifugio (VA)    max 54 Concorrenti 

- Lago Vecchie Ghiacciaie del Reno (PT) max 72 Concorrenti 

I migliori classificati di ogni prova di qualifica della Zona Nord accederanno alla Semifinale Nord in 
proporzione al numero di partecipanti di ogni singola prova. 

Prove di qualifica Open Zona Sud – 13 Marzo 2022 

- Lago Lochness (PG)    max 72 Concorrenti 

- Lago Arcobaleno (RM)    max 72 Concorrenti 

- Lago Vecchio Mulino (TE)   max 108 Concorrenti 

I migliori classificati di ogni prova di qualifica della Zona Sud accederanno alla Semifinale Sud in 
proporzione al numero di partecipanti di ogni singola prova. 

Semifinale Nord  

Vi sono ammessi concorrenti così individuati: 
I migliori 108 partecipanti da ogni prova di selezione Open della zona Nord in proporzione del 
numero degli iscritti alla singola qualifica disputata in Zona Nord 

- Lago Grosotto (SO) – 24 Aprile 2022 

Semifinale Sud  

Vi sono ammessi concorrenti così individuati: 
I migliori 72 partecipanti da ogni prova di selezione Open della zona Sud in proporzione del numero 
degli iscritti alla singola qualifica disputata in Zona Sud 

- Lago Clitunno (PG) – 24 Aprile 2022 

I migliori classificati della Semifinale Nord e Sud in proporzione al numero totale dei partecipanti 
accederanno a tre prove di Finale che si disputeranno in un unico weekend. 

Prove Finali: 
I concorrenti provenienti dalle prove di Semifinale Nord e Sud verranno ammessi a partecipare alla 
fase finale, facendo riferimento alla classifica generale di giornata di ognuna delle Semifinali Nord 
e Sud. 
 
Prove Finali – 28 – 29 Maggio 2021 

- Lago Vecchie Ghiacciaie del Reno (PT)  

Vi sono ammessi 72 concorrenti così individuati: 
- i primi 3 Classificati del Campionato Italiano Individuale Seniores 2021 
- i rimanenti migliori concorrenti classificati provenienti dalle due prove di Semifinale Nord e Sud, 

in proporzione al quorum di partecipazione ad ogni singola prova di qualifica; 

I concorrenti provenienti dalle prove di Semifinale verranno ammessi a partecipare alla fase finale, 

facendo riferimento alla classifica generale di giornata di ognuna delle prove. 

In caso di parità si procederà per sorteggio, in caso di rinunce degli aventi diritto, si ammetteranno 
coloro che seguono nella classifica generale della qualifica di provenienza. 
A fronte di eventuali rinunce a partecipare alla Finale del 2022 degli aventi diritto da Campionato 
Italiano Seniores 2021(podio), gli eventuali posti resisi disponibili verranno assegnati alla zona di 
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competenza ove erano stati maturati nel 2021 e il ripescaggio verrà effettuato tra i partecipanti alla 
Semifinale Nord o Sud 2022. 
Se anche dopo gli opportuni recuperi in classifica non si raggiungesse il numero assegnato alla 
Finale si procederà al recupero da altra semifinale. 

Articolo 4 – ISCRIZIONI 
Le conferme di partecipazione individuale alle prove di qualifica Open debbono essere trasmesse 
alla Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee - Settore Pesca di Superficie – Viale 
Tiziano, 70 – 00196 Roma @mail: iscrizioni@fipsas.it– entro le ore 24:00 del 2 Marzo 2022. 

NON VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE: 

- iscrizioni pervenute senza la quota di iscrizione prevista; 

Per conoscenza copia dei moduli d'iscrizione deve essere inviata anche alla società 
organizzatrice corredata dal contributo d'iscrizione di € 30,00 (trenta/00) a concorrente 
(bonifico bancario – vaglia postale). 

L’invio del modulo alla sola società organizzatrice non costituisce iscrizione. 

Si ricorda che l'assenza ingiustificata sarà trattata dagli Organi Disciplinari preposti come da 
Regolamento di Giustizia Sportiva. 
Saranno giustificate solo situazioni di documentata causa di forza maggiore. 
Il modulo allegato in calce deve contenere i nominativi e i relativi numeri di tessera atleta e federale. 
Per iscrivere i concorrenti minori, deve essere allegata un’autorizzazione di chi ne esercita la patria 
potestà. 

Al fine di permettere al Giudice di Gara di effettuare i ripescaggi eventualmente necessari, 
al termine delle prove di semifinale, i concorrenti qualificati, entro 30 minuti dall’esposizione 
dell’ultima classifica, dovranno inderogabilmente confermare al Giudice di Gara la loro 
partecipazione alla prova successiva, e versare il relativo contributo di iscrizione di € 90,00 
(novanta/00) alla Società Organizzatrice. I concorrenti che non confermeranno la loro 
partecipazione entro i termini sopra indicati, saranno considerati rinunciatari. 

In caso di parità tra due o più aventi diritto il giudice di gara effettuerà un sorteggio per la copertura 
dei posti vacanti fino al raggiungimento del numero degli ammessi. In presenza di rinunce degli 
aventi diritto, i posti vacanti verranno assegnati a coloro che li seguono in classifica generale. 

Articolo 5 – OPERAZIONI PRELIMINARI 
Al fine di evitare assembramenti di persone, le operazioni preliminari di sorteggio per la 
composizione dei Settori avranno luogo il giorno antecedente della manifestazione a cura esclusiva 
del Giudice di Gara e non sarà possibile presenziarvi. 
I sorteggi e la preparazione del campo gara saranno effettuati con le seguenti modalità: 

- Il campo gara verrà suddiviso in settori da 9 concorrenti, su un'unica zona e selezionati in 
maniera casuale. 

- Ogni settore dovrà essere delimitato in maniera visibile ai concorrenti (bindelle linee di gesso 
o altro) 

- il campo gara dovrà essere picchettato sempre in senso antiorario; 
- Ogni settore verrà suddiviso in 3 box, ogni box ospiterà due concorrenti in sfida 
- I concorrenti della stessa società verranno per quanto possibile distribuiti equamente nei 

settori. 
- Nelle prove di Semifinale, nella composizione dei gruppi si opererà curando che, per quanto 

possibile, non siano assegnati allo stesso settore concorrenti della stessa Società e 
Provincia; 

- Nelle prove di Finale si opererà in modo completamente casuale. 
- Ove possibile lo spazio di pesca di ogni concorrente è fissato in minimo metri 2,5 
- Ove possibile la dimensione del Box è definita in minimo metri 5 circa  
- I Campi Gara saranno ripopolati con trote iridee adulte in unica immissione. 

 

mailto:iscrizioni@fipsas.it
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- All’interno di ogni box, esattamente al centro verrà inserita la numerazione progressiva, ad 

esempio il concorrente che in quella rotazione ha il numero 1 che inizierà a sinistra l’azione 
di pesca contro il concorrente che in quella rotazione ha il numero 3 e che partirà invece 
sulla destra. Il concorrente che in quella rotazione ha il numero 2 svolgerà le funzioni di 
giurino. 

Le operazioni relative alla preparazione di ogni gara e di sorteggio saranno effettuate con l'ausilio 
del Programma Ufficiale di Gestione Agonistica, che rispetta tutte le condizioni previste dalla 
Circolare Normativa e dal Regolamento Particolare, la gestione della gara stessa verrà effettuata 
con un foglio di lavoro excel pre impostato con tutti i criteri e le discriminanti stabilite dal presente 
Regolamento Particolare e dalla Circolare Normativa vigente. 

Tutti gli spostamenti saranno indicati su un cartellino che verrà consegnato ad ogni concorrente 
prima dell’inizio della manifestazione. 

In seguito alle operazioni preliminari, il Giudice di gara informerà circa le operazioni effettuate la 
società organizzatrice, che dovrà comunicare immediatamente i relativi posti assegnati in fase di 
sorteggio, mediante l'utilizzo dei mezzi mediatici e di pubblicazione che riterrà più opportuni. 

Articolo 6 –PROGRAMMA 
Non viene effettuato raduno e i concorrenti si recano direttamente al posto assegnato loro durante 
le operazioni di sorteggio. Al fine di mantenere le distanze, il concorrente si posiziona esattamente 
al centro del proprio posto gara e nel corso dell’inversione a metà turno e negli spostamenti da un 
picchetto all’altro mantiene inderogabilmente la distanza interpersonale. 
I componenti il settore si scontreranno in una serie di sfide 1vs1 alternando turni da pescatore e 
turni da giurino, per un totale di 8 turni di pesca e 4 turni da giurino, scontrandosi con tutti gli altri 
concorrenti assegnati al settore. 
Ogni concorrente farà da pescatore 2 volte ed una da giurino per ognuna delle fasi di pesca, per 
arrivare quindi ad avere un totale di 112 minuti da pescatore e 56 da giurino.  
I turni di pesca saranno così suddivisi: 

Fase 1: 3 turni di pesca della durata di   8 minuti  
Fase 2: 3 turni di pesca della durata di 12 minuti  
Fase 3: 3 turni di pesca della durata di 16 minuti  
Fase 4: 3 turni di pesca della durata di 20 minuti 

Alla metà del tempo di ogni singolo turno il direttore di gara annuncerà preventivamente e chiamerà 
l’inversione di picchetto. I concorrenti dovranno quindi scambiarsi il posto e continuare l’azione di 
pesca, senza interruzione di tempo (le trote allamate in questo momento sono sempre valide). Alla 
fine del turno ogni concorrente è obbligato ad interrompere l’azione di pesca e portare l’esca fuori 
dall’acqua nel più breve tempo possibile. 

Il direttore di gara scandirà un countdown di 10 secondi all’inversione, il concorrente che in quel 
frangente è impegnato nel recupero di una cattura deve chiamare ad alta voce la dicitura “ TROTA” 
di modo che il concorrente avverso e il giurino ne siano consapevoli e ci si comporterà nei seguenti 
modi: 
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- se un concorrente ha effettuato una cattura e la sta recuperando ha precedenza nello 
spostamento e passerà davanti, l’altro concorrente passerà obbligatoriamente dietro di lui per 
effettuare l’inversione. 

- qualora fossero entrambi impegnati nel recupero di una cattura prima di effettuare l’inversione, 
nelle modalità sopra descritte, dovranno obbligatoriamente attendere che uno dei due abbia 
terminato il recupero e la conseguente liberazione del pesce. 

In un settore potrebbero trovarsi uno o più concorrenti assenti o non iscritti (fantasmi).Il concorrente 
che sfida 1vs1 il fantasma pescherà da solo ed effettuerà comunque l’inversione di picchetto a metà 
turno. Al fine di assegnare il punteggio (corrispondente alla vittoria, al pareggio o alla sconfitta), al 
termine del singolo turno verrà preso in considerazione il minor numero di catture effettuato da uno 
dei due concorrenti che hanno occupato il box dello stesso settore immediatamente a sinistra di 
quello che ospitava il “fantasma”. (Ad esempio nel primo settore competono le coppie di concorrenti 
1-3, 4-6 e 7-9. Il fantasma ha il numero 9 di partenza ed il risultato del concorrente sul numero 7 
verrà confrontato con il minor numero di catture effettuato dai concorrenti della coppia 4-6. Se il 
fantasma ha il numero 6 il confronto avverrà con il minor numero di catture effettuato dalla coppia 
1-3. Se invece il fantasma ha il numero 1, non essendo disponibile un confronto verso sinistra, lo 
stesso avverrà con il minor numero di catture effettuato dalla coppia 4-6). 

Qualora nel box adiacente sia presente un ulteriore fantasma il dato di confronto sarà lo zero, 
corrispondente al numero di catture del fantasma. 

Allo scopo di evitare problemi con i confronti il sorteggio verrà effettuato, in modo di 
assegnare il minor numero di fantasmi ad ogni settore.  

La Società organizzatrice è tenuta a mettere a disposizione sempre un capo-settore con compiti di 
controllo per ognuno dei settori del campo di gara. 
Nel caso il capo-settore svolgerà le funzioni di ispettore in sostituzione del fantasma, e potrà essere 
impiegato nello stesso ruolo in un settore adiacente al proprio se dovesse rendersi necessario nel 
caso di un turno di pesca in cui due fantasmi dovessero svolgere il ruolo di ispettori. 

Le gare di Trout Area 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 cm. 18 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. 

Articolo 8 – ATTREZZATURA 
Gli attrezzi consentiti sono unicamente quelli sotto elencati: 

CANNA da PESCA (montata con mulinello) della lunghezza massima di metri 2,40 (8ft). 
Sono consentite illimitate canne di scorta già montate e armate. 
ESCHE: è consentito L’utilizzo delle seguenti esche provviste di mono-ami senza ardiglione:  
Spoon, ondulanti, crank, vibe, popper, jerk (anche se muniti di uno o due ami senza ardiglione), 
esche da Vertical (Botton), sia di pubblica vendita originali oppure modificati in colorazione e 
assetto, che auto costruiti e tutte le altre esche rigide prive di piume e/o peli.  
Non è consentito l’utilizzo di rotanti , spirali , stick metallici e/o resina 
Tutte le esche dovranno essere armate esclusivamente con ami singolo nati privi di 
ardiglione. 
E’ vietato l’utilizzo di rotanti. 
E’ vietato l’utilizzo di spirali. 
E’ vietato l’utilizzo di stick metallici e/o resina 
E’ vietato l’utilizzo di qualsiasi tipo di gomma o esca siliconica.  
E’ vietato l’utilizzo di sostanze aromatiche e/o scent.  
E’ vietato l’utilizzo di ami dressati (anche per armare uno spoon o qualsiasi altra esca) e di 
streamers. 
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E’ vietato l’utilizzo di qualsiasi tipo di piombatura sulla lenza e di girelle o moschettoni per 
congiungere due parti di lenza.  
E’ vietato arpionare volontariamente il pesce.  
Gli ami potranno essere controllati durante tutta la durata della competizione.  
E’ vietata la detenzione e l’uso di artificiali o di qualsiasi attrezzatura non consentire dal presente 
regolamento. 
E’ obbligatorio l’uso del GUADINO provvisto di rete gommata in forma strettamente personale e 
solo per il recupero del pesce. Il guadino potrà avere una lunghezza complessiva massima di 2,00 
mt. compresa la testa e una larghezza massima del cerchio di 60 cm. 
Il concorrente sorpreso a detenere o utilizzare attrezzature vietate o canne di lunghezza superiore 
al consentito verrà escluso dalla manifestazione ricevendo la penalità corrispondente alla 
retrocessione. 

Articolo 9– CONDOTTA DI GARA 
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: 

OBBLIGO: 
- attenersi inderogabilmente alle disposizioni e al protocollo ANTI COVID-19; 
- 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 dell’Organizzazione;  
- rispettare gli ordini dati dagli Ufficiali di Gara;  
- di effettuare la pesca a piede asciutto, salvo differenti disposizioni del Giudice di Gara;  
- di comunicare immediatamente la cattura al giurino designato;  
- di non ostacolare l'esercizio della pesca degli altri concorrenti nella manovra dei  
propri attrezzi; 
- di usare il guadino in forma strettamente personale e solo per il recupero del  
pesce allamato; 
L’azione di pesca deve essere esercitata all’interno del proprio spazio, identificato dal picchetto del 
proprio numero di gara e dal limite esterno, destro o sinistro, del box stesso. 
Il mancato rispetto di queste norme comporterà per il concorrente, a seconda dei casi, la 
retrocessione, l’esclusione dalla manifestazione e l’eventuale deferimento applicando le norme 
disciplinari della federazione. 

DIVIETI: 
- È vietato lanciare le esche in acqua prima del segnale di inizio gara o durante le pause;  
- È vietato appesantire la lenza mediante piombature supplementari; 
- È vietato provare gli attrezzi prima dell'inizio della gara; 
- È vietato tenere un comportamento o stipulare accordi tesi ad ottenere un vantaggio illecito per 

se stessi o per altri concorrenti o tesi a penalizzare od ostacolare altri concorrenti.  

Qualora il comportamento in oggetto sia verificato dal G.d.G., a questi è fatto obbligo di retrocedere 
i concorrenti interessati al fatto e di deferire loro e le Società di appartenenza per illecito sportivo 
all’organismo competente per gli ulteriori provvedimenti. 
Si rammenta che i concorrenti o 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 
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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 del 14° posto di settore 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 il segnale d'inizio gara 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, lasciandogli contenitori ed attrezzi. Gli accompagnatori e i rappresentanti di Società 
debbono tenere un contegno corretto nei riguardi di Ufficiali di Gara, Organizzatori e concorrenti e 
dovranno rispettare gli ordini impartiti dagli Ufficiali di Gara.  
L’organizzatore è tenuto a perimetrare il campo gara, per permettere agli accompagnatori di 
assistere alla manifestazione senza creare nessun intralcio/favoreggiamento ad altri concorrenti, 
nel rispetto delle distanze previste dal protocollo anti covid 19. 

Art. 9bis – CATTURE VALIDE 
Sono considerate valide solo e soltanto le trote allamate per l'apparato boccale, interno o esterno 
(tra la bocca e le pinne pettorali o tra la bocca e le branchie). Un pesce allamato in un altro qualsiasi 
punto del corpo non sarà considerato valido e dovrà essere prontamente slamato e rimesso in 
acqua. 
E' fatta eccezione per le trote allamate con Jerk e/o Crank provvisti di 2 (DUE) nati in origine senza 
ardiglione (no ardiglione limato o schiacciato) saranno considerate valide anche le trote che oltre 
ad avere un amo nell'apparato boccale sia interno che esterno ne abbiano un altro conficcato in 
altra parte del corpo. 
Le prede catturate agganciando o recuperando 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.  
Il pesce allamato dovrà essere recuperato a mezzo della canna da pesca. 
Al fine della convalida della cattura il pesce dovrà essere entrato interamente nel guadino ed aver 
toccato la rete, in caso la cattura sia talmente grande da non entrare interante nel guadino dovrà 
comunque toccare la parte interna della rete gommata. 
E’ permesso guadinare la trota sia in acqua che al volo con il gesto tecnico tipico del trout-area 
chiamato “Racchettata”. 
A questo punto si possono effettuare due tipi di slamatura e rilascio: 
1° Metodo: una volta che il pesce è stato guadinato ed è fuori dallo specchio d’acqua (Campo 
Gara), potrà essere rimesso in acqua con l’ausilio del guadino e successivamente slamato con 
l’utilizzo del Releaser, una volta completata l’operazione di slamatura si convalida la cattura; 
2° Metodo: una volta che il pesce è stato guadinato potrà essere slamato all’interno del guadino 
con l’ausilio di pinze o con la stessa mano toccando solo l’amo al fine di toglierlo dalla bocca del 
pesce. Il pesce non potrà essere afferrato con le mani, nel caso specifico di pesce che abbia 
ingoiato l’artificiale dovrà essere avvisato capo settore, il quale verificata la situazione, autorizzerà 
il concorrente ad afferrare la trota per tramite della rete gommata del guadino per effettuare le 
operazioni di slamatura e cattura valida. Effettuata l’operazione di slamatura il pesce dovrà essere 
rimesso in acqua con l’ausilio del guadino e quindi la cattura sarà convalidata. 
3° Metodo: Una volta che il pesce è stato “racchettato” potrà essere slamato con il releaser, una 
volta liberato il pesce la cattura sarà convalidata. 



9 

Qualora durante una qualsiasi delle operazioni sopra descritte, accidentalmente o volontariamente 
la trota cade a terra o tocca la sponda fuori dal campo gara, la cattura non è da considerarsi valida. 
Per limite del Campo di Gara si intende prolungamento verticale della sponda del lago o delle 
bindelle di segnalazione. Eventuali comunicazioni particolari, dipendenti dalle caratteristiche e dalla 
conformazione del campo di gara, verranno emanate dal Giudice di gara e pubblicizzate a tutti i 
partecipanti prima dell’inizio della manifestazione. Esempio lago con superficie non a sfioro o 
specchio d’acqua non omogeneamente distante rispetto alla sponda calpestabile. 
Le catture auto-sganciatesi durante l’azione di guadinatura che mantenendo la propria traiettoria 
finiscono comunque all’interno del guadino sono da considerarsi valide, mentre quando un pesce 
durante l’azione di recupero si auto-sgancia in prossimità del guadino senza finire al suo interno, 
l’azione di pesca si riterrà conclusa e non valida e il pesce non potrà essere catturato utilizzando il 
solo guadino.  
Anche le catture che si auto-slamano dopo l’azione di “Racchettata”, ricadendo libere in acqua, 
sono ritenute valide. 
Come abitudine consolidata nel Trout Area al solo fine di salvaguardare l’integrità del pesce, le 
prede allamate prima del segnale sonoro di fine turno, dovranno essere chiamate dal Concorrente 
enunciando ad alta voce la dicitura “ Trota e Cognome “ affinchè il giurino e il concorrente in sfida 
ne siano consapevoli, è quindi consentito completare l’azione di recupero, guadinatura, slamatura 
e rilascio, resta inteso che la convalida della cattura avviene solo dopo l’operazione di guadinatura 
o racchettata che ne certifica la validità, anche se nel frattempo sia stato dato dal direttore di Gara 
il segnale di fine turno. 
Le prede allamate dopo il segnale di fine turno non sono valide. 
Saranno prese in considerazione solo chiamate effettuate prima del segnale di fine turno. 

È assolutamente proibito lanciare in acqua l'esca prima di aver slamato la preda catturata e averla, 
a seconda delle prescrizioni regolamentari liberata. 
Nel caso in cui la trota abbia involontariamente toccato terra e sia quindi squalificata, il concorrente, 
a tutela del pesce, deve prima procedere a re immettere il pesce in acqua, solo dopo potrà 
riprendere l’azione di pesca. 
Al fine di agevolare il giurino nelle operazioni di convalida delle catture, i concorrenti 
pescatori devono inderogabilmente dichiarare la cattura pronunciando ad alta voce il 
proprio cognome, questo per evitare fraintendimenti dopo l’inversione di picchetto. 

Articolo 10 – CONTROLLI E VERIFICHE 
La società organizzatrice dovrà fornire un capo settore per ogni settore in gara, i capo settore 
dovranno conoscere perfettamente il Regolamento della manifestazione ed adoperarsi nel 
coadiuvare le operazioni necessarie allo svolgimento della stessa, nonché ad adoperarsi da giurino 
della sfida 1vs1 nel caso fosse necessario. 
Queste figure saranno esterne alla competizione e dovranno essere avvisate in caso di 
contestazioni durante i turni di pesca.  
Ai concorrenti con le funzioni di giurino sarà consegnata una modulistica per l’annotazione delle 
catture che sarà poi riconsegnata all’ispettore di sponda, salvo diversamente specificato. 

Alla fine di ciascun turno di pesca il concorrente dovrà sempre firmare la propria cartella che riporta 
l’esito dello scontro diretto sostenuto, l’esito, insieme ai punteggi assegnati, verrà riportato sul 
tabellone riepilogativo del proprio settore. 

Gli ispettori controlleranno il regolare comportamento dei partecipanti, consono al regolamento ed 
allo spirito della manifestazione.  

A fronte di una contestazione tra i concorrenti pescanti e il “concorrente giurino” verrà chiesto 
l’intervento del capo settore che oltre a verificare la situazione, ha l’obbligo di far annotare sulla 
tabella l’eventuale volontà di presentare un reclamo. Nessun reclamo non preannunciato al capo 
settore potrà essere accettato. 
Nel caso la contestazione riguardasse la convalida di una cattura il capo settore deve annotare la 
cosa sulla tabella e darne immediata comunicazione al Giudice di gara. 
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I concorrenti che intendono abbandonare per cause di forza maggiore la gara prima del termine, 
dovranno comunicarlo all’ispettore incaricato. La classifica e i risultati del concorrente che 
abbandona la gara verranno valutati come disposto dalla Circolare Normativa.  
Il Giudice di Gara o suoi delegati, preventivamente comunicati, potranno in qualsiasi 
momento della gara, svolgere controlli a tutti i concorrenti, su attrezzature ed esche. 

Articolo 10 bis – CONCORRENTE GIUDICE: 
Il concorrente nel momento in cui avrà funzioni di giurino dovrà attenersi alle seguenti etiche 
sportive e norme di comportamento: 

- Controllare la condotta di pesca dei concorrenti in sfida senza mai allontanarsi dal box 

- Verificare che la specie ittica catturata sia tra quelle consentite (sono ammessi solamente i 

salmonidi) 

- Verificare che la cattura sia stata effettuata per l’apparato boccale, cosi come già specificato 

precedentemente 

- Verificare che la cattura sia stata rilasciata correttamente 

- Annotare ogni cattura sulla scheda del concorrente 

- Dichiarare la situazione delle catture dopo ogni annotazione, affinchè i concorrenti in sfida 

ne siano sempre consapevoli 

- Alla fine di ciascun turno dovrà far firmare la tabella segna catture ai concorrenti, prima che 

si spostino  

Articolo 11 – CLASSIFICHE 

Il risultato degli scontri diretti verrà così valutato: 
- 4 punti in caso di vittoria; 
- 2 punti in caso di pareggio in cui entrambi i concorrenti abbiano effettuato catture; 
- 1 punto in caso di pareggio senza catture, 
- 0 punti in caso di sconfitta. 

La Classifica di Settore verrà stilata sulla base della maggior somma di punti conquistati da ogni 
concorrente negli 8 scontri diretti disputati. 
In caso di parità prevarranno prima il maggior numero di vittorie conseguite, poi il maggior numero 
di catture totali ed infine il maggior numero di catture effettuate in un singolo turno di pesca. 
In caso di ulteriore parità verrà assegnato il piazzamento medio risultante. 

Il concorrente assente o il “fantasma” verranno classificati con un piazzamento pari a 10. 
Il concorrente retrocesso verrà classificato con un piazzamento pari a 14, ma la retrocessione non 
avrà effetto sui risultati degli scontri diretti sostenuti (ad esempio, se il retrocesso ha vinto tutti gli 
scontri diretti effettuati, gli altri concorrenti continueranno a ricevere 0 punti per quegli scontri – in 
cui sono stati sconfitti) 

CLASSIFICA GENERALE DI GIORNATA (valida per il passaggio del turno). 

Verrà redatta sulla base del piazzamento effettivo, classificando prima tutti i primi di settore, poi i 
secondi, e così via. 
In caso di parità prevarranno prima la maggior somma di punti conseguita negli scontri diretti, poi il 
maggior numero di vittorie, il maggior numero di catture totali ed infine il maggior numero di catture 
in un singolo turno di pesca. 

CLASSIFICA FINALE 
Verrà redatta sulla base della minor somma di piazzamenti effettivi conseguiti in tutte le prove di 
finale. 
In caso di parità prevarranno: 

- la minor somma dei piazzamenti effettivi conseguiti in tutte le prove; 
- il/i migliori piazzamenti effettivi; 
- la maggior somma di punti; 
- il maggior numero di vittorie totali; 
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- il maggior numero di catture totali; 
- il maggior numero di catture in un singolo turno di pesca. 

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 stesso. Pertanto, tutti i 
Giudici di Gara dovranno tempestivamente inviare tutto il materiale relativo a ogni prova agli indirizzi 
di posta elettronica andrea.prestigiacomo@fipsas.it e pesca.superficie@fipsas.it 

Gli Atleti classificati dal 1° al 3° posto nella graduatoria finale del Campionato Italiano Individuale 
Seniores Trout Area del 2022 saranno ammessi direttamente alla disputa delle prove finali del 
Campionato Italiano Individuale Seniores Trout Area del 2023. 

Al fine di comporre la rappresentativa Nazionale per l’attività Internazionale 2022, viene instituito il 
Club Azzurro Trout Area del 2022, cui parteciperanno 24 Atleti totali così identificati: 
- la Squadra Nazionale 2021 Campione del Mondo 5 (cinque);  
- i migliori classificati del Campionato Italiano 2022 fino al raggiungimento dei 24 partecipanti. 

Per perdita del diritto o per rinuncia, i posti vacanti verranno coperti con il proseguimento, nell'ordine 
di classifica finale del Campionato Italiano Individuale Seniores Trout Area 2022. 

Articolo 12 – PREMIAZIONI: 
Verranno assegnati i premi previsti dal Regolamento per l’istituzione dei Campionati Italiani. 

SETTORE: qualificazione semifinale e finale 

1° Classificato: premi per un valore pari a € 30 
2° Classificato: premi per un valore pari a € 20 
3° Classificato: premi per un valore pari a € 10 

FINALE: 
al 1° classificato: Trofeo, Medaglia, Maglia e Titolo di Campione d'Italia; 
dal 2° al 3° classificato: Trofeo e Medaglia. 

FINALE ASSOLUTA: 
1°  Classificato: premi per un valore pari a € 120,00; 
2°  Classificato: premi per un valore pari a € 100,00. 
3°  Classificato: premi per un valore pari a €   90,00; 
4°  Classificato: premi per un valore pari a €   70,00. 
5°  Classificato: premi per un valore pari a €   60,00; 
6°  Classificato: premi per un valore pari a €   50,00. 
7°  Classificato: premi per un valore pari a €   50,00; 
8°  Classificato: premi per un valore pari a €   50,00. 
9°  Classificato: premi per un valore pari a €   50,00; 
10° Classificato: premi per un valore pari a €  50,00 

Le premiazioni potranno subire delle variazioni in base al numero dei partecipanti effettivi 
alla manifestazione. 

Il concorrente 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 un altro suo 
compagno per il ritiro. 

Articolo 12 – UFFICIALI DI GARA 
Responsabile della manifestazione per il Comitato di Settore Pesca di Superficie è il Sig. ANDREA 
PRESTIGIACOMO. 
I Giudici di Gara nominati dal Comitato di Settore, oltre ai naturali compiti, avranno cura di redigere 
le classifiche e di inoltrarle tempestivamente a pesca.superficie@fipsas.it e 
andrea.prestigiacomo@fipsas.it. 

mailto:andrea.prestigiacomo@fipsas.it
mailto:pesca.superficie@fipsas.it
mailto:pesca.superficie@fipsas.it
mailto:andrea.prestigiacomo@fipsas.it
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ORGANIZZATORI E GIUDICI DI GARA: 

13 Marzo 2022 
Gara: 1655356 Lago di Cantalupo – Via del Ponte 10 Cantalupo (AL)  
Società Organizzatrice: A S D Dragon Fishing Piemonte 
Ref. Org.: Sig.: Caramaschi Francesco – Tel.: 393 – 4035822 – @mail: 
dragonfishingpiemonte@gmail.com  
Inizio gara ore 8:15 
Codice Iban: IT 40 I 0326 8313 3005 2383 8321 00 
Intestato a: Asd Dragon Fishing Piemonte 
Giudice di Gara:  Sig. Bono Diego 
Direttore di gara:  Sig. Invito Antonio 
Segretario di Gara: Sig. Sig.ra Caramaschi Elisa 
 
13 Marzo 2022 
Gara: 1655364 Lago di Grosotto – Località Prati di Punta (SO) 
Società Organizzatrice: A S D Laghetto Grosotto 
Ref. Org. Sig. Bagiolo Mauro – Tel.: 380 – 5301177 – @mail: mauro.bagiolo@gmail.com  
Inizio gara ore 8:15 
Codice Iban: IT 82 O 0569 6522 1000 0005 478X 66 
Intestato a Asd Laghetto Grosotto 
Giudice di Gara:  Sig. Colombo Fabrizio 
Direttore di gara:  Sig. Bagiolo Mauro 
Segretario di Gara:  Sig. Prioni Pierantonio 
 
13 Marzo 2022 
Gara: 1655380 Lago Rifugio – Travedona Monate (VA) 
Società Organizzatrice: A S D Kingfisher Team 
Ref. Org.: Sig.: Gregoli Antonio Stefano – Tel.: 335 – 5767222 – @mail: 
kingfishertroutarea@gmx.com  
Inizio gara ore 8:15 
Codice Iban: IT 41 D 3608 1051 3824 6912 2469 29 
Intestato a Gregoli Stefano (Presidente Società) 
Giudice di Gara:  Sig. Fra Robert 
Direttore di gara:  Sig. Gregoli Antonio Stefano 
Segretario di Gara:  Sig. Carolo Matteo 
 
13 Marzo 2022 
Gara: 1655372 Lago Mondo Pesca – Via Panigaia di Treville, Castelfranco Veneto (TV) 
Società Organizzatrice: A P Cencenighe Agordino 
Ref. Org. Sig.: Chenet Moreno – Tel.: 347 – 6032263 - @mail: grisu.moreno@libero.it  
Inizio gara ore 8:15 
Codice Iban: IT 47 F 0306 9676 8451 0738 0332 96 
Intestato a: Aps Cencenighe 
Giudice di Gara:  Sig. Zangoni Fernando 
Direttore di gara:  Sig. Chenet Moreno 
Segretario di Gara:  Sig. Scagnet Gianni 
13 Marzo 2022 
Gara: 1655398 Lago le Vecchie Ghiacciaie sul Reno – Via Modenese, 720, 51100 Loc. Le 
Piastre (PT) 
Società Organizzatrice: A D S P Lenza Parmignola 
Ref. Org. Sig.: Alessandroni Gianni – Tel.: 335 – 6454271 – @mail: g.alessandroni@almacons.com  
Inizio gara ore 8:15 
Codice Iban IT 51 E 0617 5498 0000 0020 1272 80 
Intestato a A.D.S.P. Lenza Parmignola 

mailto:dragonfishingpiemonte@gmail.com
mailto:mauro.bagiolo@gmail.com
mailto:kingfishertroutarea@gmx.com
mailto:grisu.moreno@libero.it
mailto:g.alessandroni@almacons.com
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Giudice di Gara: Sig. Guerrini Antonello 
Direttore di gara: Sig. Alessandroni Gianni 
Segretario di Gara: Sig.ra Rubini Francesca 
 
13 Marzo 2022 
Gara: 1655406 Lago Lochness– Loc. Sellano (PG) 
Società Organizzatrice: A S D Quintana San Marco 
Ref. Org. Sig.: Sposini Raffaele – Tel.: 392 – 5149846 – @mail: raffaelesposini@gmail.com  
Inizio gara ore 8:15 
Codice Iban: IT 64 A 0103 0030 0500 0063 1114 06 
Intestato a: Asd Quintana 
Giudice di Gara:  Sig. Cacciatore Mario 
Direttore di gara:  Sig. Fanali Mariani Daniele 
Segretario di Gara:  Sig. Mancini Paolo 
 
13 Marzo 2022 
Gara: 1655414 Laghi Arcobaleno – Via Nazareno Strampelli 2, Ardea (RM) 
Società Organizzatrice: A.S.D. a -Team 
Ref. Org. Sig. Lollobrigida Dino – tel. 327 – 4667982 @mail: dino73trota@yahoo.it  
Inizio gara ore 8:15 
Codice Iban IT 62 D 3608 1051 3829 6136 0961 50 
Intestato a: Lollobrigida Dino (Presidente Società) 
Giudice di Gara: Sig. Paolemili Giuliano 
Direttore di gara: Sig. Suprani Andrea 
Segretario di Gara: Sig. Magalotti Lorenzo 
 
13 Marzo 2022 
Gara: 1655422  Lago Vecchio Mulino – Via del Lago 9, Piancarani (TE) 
Società Organizzatrice: A S D Black Eagle Spinning 
Ref. Org. Sig.: Odorisi Vincenzo – Tel.: 329 – 4920328 – @mail: odorisivincenzo@gmail.com  
Inizio gara ore 8:15 
Codice Iban: IT 32 E 0200 8382 3000 0105 9557 78 
Intestato a: ASD Black Eagle Spinning 
Giudice di Gara:  Sig. Lolli Domenico 
Direttore di gara:  Agostini Roberto 
Vice Direttore di gara Odorisi Vincenzo 
Segretario di Gara:   Cretone Mirko 
 
24 Aprile 2022 
Gara: 1655430 Lago di Grosotto – Località Prati di Punta (SO) 
Società Organizzatrice: A S D Laghetto Grosotto 
Ref. Org. Sig. Bagiolo Mauro – Tel.: 380 – 5301177 – @mail: mauro.bagiolo@gmail.com  
Inizio gara ore 8:15 
Codice Iban: IT 82 O 0569 6522 1000 0005 478X 66 
Intestato a Asd Laghetto Grosotto 
Giudice di Gara:  Sig. Colombo Fabrizio 
Direttore di gara:  Sig. Bagiolo Mauro 
Segretario di Gara:  Sig. Prioni Pierantonio 
 
24 Aprile 2022 
Gara: 1655448 Lago Clitunno – Loc. Casco dell’acqua (PG) 
Società Organizzatrice: A S D Quintana San Marco 
Ref. Org. Sig.: Fanali Mariani Daniele – Tel.: 340 – 6021138– @mail: danielef@scacciadiavoli.it  
Inizio gara ore 8:15 

mailto:raffaelesposini@gmail.com
mailto:dino73trota@yahoo.it
mailto:odorisivincenzo@gmail.com
mailto:mauro.bagiolo@gmail.com
mailto:danielef@scacciadiavoli.it
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Codice Iban: IT 64 A 0103 0030 0500 0063 1114 06 
Intestato a: Asd Quintana 
Giudice di Gara:  Sig.  Paolemili Giuliano 
Direttore di gara:  Sig.: Fanali Mariani Daniele 
Segretario di Gara:   Sig.: Dominici Luca 
 
Prove Finali: 

28 e 29 Maggio 2022 1a, 2a e 3a prova:  
Lago le Vecchie Ghiacciaie sul Reno–Via Modenese, 720, 51100 Loc. Le Piastre (PT) 
Gara: 1655463 – 1° prova  
Gara: 1655455 – 2° prova 
Gara: 1655471 – 3° prova 

Società Organizzatrice: A S D Fishbusters Bass Team 
Ref. Org. Sig.: Buchicchio Enzo – tel.: 339 – 6774414 – @mail: fishbustersbass@gmail.com  
Codice IBAN: IT 22 A 0306 9096 0610 0000 1501 98 
Intestato a: Fishbusters Bass Team 

Orari: 
1aprova: 25/09/2021inizio gara Ore   8:00 
2aprova: 25/09/2021inizio gara Ore 13:15 
3aprova: 26/09/2021inizio gara Ore   8:00 

Giudice di Gara:   Sig. Guerrini Antonello 
Direttore di gara:   Sig.ra Tagliaferri Sonia 
Segretario di Gara:   Sig. D'Alessandro Sebastian 
 

 
 
 
AVENTI DIRITTO AL CAMPIONATO ITALIANO INDIVIDUALE SENIORES TROUT AREA 2022 

 
1. MARIN STEFANO  ASD CRONOVILLA  PR 

2. FRANCIA DAVIDE  FISHBUSTERS BASS FI 

3. ISCARO PASQUALE PROSPIN   BN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:fishbustersbass@gmail.com
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FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITA' SUBACQUEE 
VIALE TIZIANO, 70 – 00196 ROMA 

CAMPIONATO ITALIANO INDIVIDUALE SENIORES TROUT AREA 2022 

PROVE DI QUALIFICA  

LAGO …………………………………... (Zona ……….) 

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

 
 
Il sottoscritto ………...................................................................... nato il .......................................... 

Tel. …………………………………………………... @mail ……………………………………………….. 

appartenente alla Società ..................................................………......................……………………… 

con Sede in .......................…….................................................. Prov. ............................................... 

@mail …………………………………………………………… tel. ……………………………………….. 

in possesso della Tessera Federale N°.................................  
                            Tessera Agonistica N°................................. in corso di validità 
 
 
conferma, la propria partecipazione alla prova di qualifica valida per il Campionato Italiano 
Individuale Seniores Trout Area 2022 che si effettuerà secondo le Norme del Regolamento 
Particolare.  
Allega il contributo per l'iscrizione fissato in Euro 30,00 (euro trenta/00) 

Il sottoscritto, Presidente della Società, dichiara che il concorrente iscritto è cittadino Italiano e 
dichiara di sollevare da ogni e qualsiasi responsabilità, inerente alla sua partecipazione alla gara, 
la F.I.P.S.A.S., il COMITATO di SETTORE, gli UFFICIALI DI GARA e gli ORGANIZZATORI della 
MANIFESTAZIONE. 
 
FIRMA (del concorrente) ............................................................................................ 
 
FIRMA (di chi ne esercita la patria potestà se minore) ....................................................... 
 
 

Il Presidente della Società  
 
Data ............................................  Firma ................................................................ 
 
 
 

Compilare in modo esatto e leggibile in ogni sua parte il presente modulo che dovrà pervenire alla 
F.I.P.S.A.S. (iscrizioni@fipsas.it) entro il 3 Marzo 2022. Copia dello stesso, unitamente al 
versamento dovrà essere inoltre inviato alla Società Organizzatrice. NON VERRANNO prese in 
considerazione le iscrizioni che non perverranno senza il contributo previsto (allegare ricevuta di 
pagamento). 

 

mailto:iscrizioni@fipsas.it
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FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITA' SUBACQUEE 
VIALE TIZIANO, 70 – 00196 ROMA 

CAMPIONATO ITALIANO INDIVIDUALE SENIORES TROUT AREA 2022 

SEMIFINALE ZONA ………….. 

 

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

 
Il sottoscritto ………...................................................................... nato il .......................................... 
 
Tel. ………………………… @mail………………………………………………………………............... 
 
appartenente alla Società ..................................................………......................…………………….. 
 
con Sede in .......................…….................................................. Prov. .............................................. 
 
@mail …………………………………………………………… tel. ……………………………………….. 
 
in possesso della Tessera Federale N°.................................  
                            Tessera Agonistica N°................................. in corso di validità 
 
 
conferma, la propria partecipazione alla prova di Semifinale valida per il Campionato Italiano 
Individuale Seniores Trout Area 2022 che si effettuerà secondo le Norme del Regolamento 
Particolare.  
Allega il contributo per l'iscrizione fissato in Euro 30,00 (euro trenta/00) 

Il sottoscritto, Presidente della Società, dichiara che il concorrente iscritto è cittadino Italiano e 
dichiara di sollevare da ogni e qualsiasi responsabilità, inerente alla sua partecipazione alla gara, 
la F.I.P.S.A.S., il COMITATO di SETTORE, gli UFFICIALI DI GARA e gli ORGANIZZATORI della 
MANIFESTAZIONE. 
 
 
FIRMA (del concorrente) .............................................................................. 
 
FIRMA (di chi ne esercita la patria potestà se minore) ....................................................... 
 

Il Presidente della Società  
 
Data ............................................  Firma ................................................................ 
 
 
 
 
N.B.:  È indispensabile indicare almeno un numero di telefono per comunicazioni urgenti 
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FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITA' SUBACQUEE 

VIALE TIZIANO, 70 – 00196 ROMA 

CAMPIONATO ITALIANO INDIVIDUALE SENIORES TROUT AREA 2022 

PROVE DI FINALE 

28 – 29 MAGGIO 2022 

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

 
Il sottoscritto ..................…………..................................... nato il ..................................................... 
 
Tel. ……………………… @mail ……………………………………………………................................ 
 
appartenente alla Società ..................................................………..................................................... 
 
con Sede in ...........................….................................................. Prov. .............................................. 
 
@mail ……………………………………………………………… tel. …………………………………….. 
 
in possesso della Tessera Federale N°.................................  
                            Tessera Agonistica N°................................. in corso di validità 
 
conferma, la propria partecipazione alle prove di Finale valide per il Campionato Italiano Individuale 
Seniores Trout Area 2022 che si effettuerà secondo le Norme del Regolamento Particolare.  
Allega il contributo per l'iscrizione fissato in Euro 90,00 (euro novanta/00) 

Il sottoscritto, Presidente della Società, dichiara che il concorrente iscritto è cittadino Italiano e 
dichiara di sollevare da ogni e qualsiasi responsabilità, inerente alla sua partecipazione alla gara, 
la F.I.P.S.A.S., il COMITATO di SETTORE, gli UFFICIALI DI GARA e gli ORGANIZZATORI della 
MANIFESTAZIONE. 
FIRMA (del concorrente) .............................................................................. 
 
FIRMA (di chi ne esercita la patria potestà se minore) ....................................................... 
 
 
       Il Presidente della Società  
 
Data ......................................  Firma ......................................................................  
 

Gli aventi diritto da C.I. 2021 devono compilare in modo esatto e leggibile in ogni sua parte il 
presente modulo che dovrà pervenire alla F.I.P.S.A.S. (iscrizioni@fipsas.it) entro il 2 Maggio 2022. 
Copia dello stesso, unitamente al versamento dovrà essere inoltre inviato alla Società 
Organizzatrice. NON VERRANNO prese in considerazione le iscrizioni che non perverranno tramite 
la Sezione Provinciale di competenza e senza il contributo previsto (allegare ricevuta di 
pagamento). 

 

  

mailto:iscrizioni@fipsas.it
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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  
SI NO 

 

Si impegna ad informare il medico e a non prendere parte all’evento 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 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 e/o particolari da Lei forniti 

per la presenza sul luogo di svolgimento della competizione dell’attività sportiva 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 idonei a rilevare lo stato di salute (verifica della temperatura). 

 

1. Base giuridica e finalità del trattamento 

Il trattamento dei dati che precedono trova il proprio fondamento di liceità: 

(a) nell’art. 6 par.1 lett. c) del GDPR e nelle (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”, nelle (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” nel (iii) “Protocollo FMSI per la ripresa dell’attività sportiva degli atleti”, nel 

(iv) “Emergenza Covid-19.   

 

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 da personale della scrivente Società 

appositamente designato ai sensi del combinato disposto dell’art. 29 del GDPR e dell’art. 2-quaterdecies 

del D.lgs. 101/2018 che ha modificato il D.lgs. 196/2003 e non saranno comunicati a terzi al di fuori delle 

specifiche previsioni normative. 

 

5. Trasferimento dei dati all’estero 

I Suoi dati non saranno trasferiti extra UE. 

 

6. Periodo di conservazione dei dati 

6.1. 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.  

6.2. I dati relativi alla verifica della certificazione verde, né quelli relativi alla certificazione di esenzione 

verranno conservati. 

 

7. Titolare del trattamento 
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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-/

