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FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITA’ SUBACQUEE 

VIALE TIZIANO, 70 – 00196 ROMA 

CAMPIONATO ITALIANO A COPPIE DI PESCA AI PREDATORI CON ESCHE 
ARTIFICIALI DA NATANTE 2022 

REGOLAMENTO PARTICOLARE 

Considerate le caratteristiche dell’agente virale SARS-CoV-2, le modalità di trasmissione ed i sintomi 

rilevati ed in seguito a valutazione del rischio al quale si sottopone un atleta che svolge attività sportiva 

agonistica di pesca di superficie, il Comitato di Settore Pesca di Superficie ha individuato delle misure 

di prevenzione e protezione atte a contenere il rischio stesso durante una competizione sportiva, tali 

misure sono state inserite nel presente regolamento. 

 
Art. 1 – La Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee indice il CAMPIONATO 
ITALIANO A COPPIE DI PESCA AI PREDATORI CON ESCHE ARTIFICIALI DA NATANTE 
2022.  

Art. 2 – ORGANIZZAZIONE – Le prove sono organizzate dal Comitato di Settore Pesca di 
Superficie che si avvale della collaborazione dei Comitati Regionali, delle Sezioni Provinciali, dei 
Delegati Provinciali FIPSAS competenti per territorio e delle Società Organizzatrici. Si svolgeranno 
quali che siano le condizioni atmosferiche e sono rette dal presente Regolamento Particolare e 
dalla Circolare Normativa per l'anno in corso alla quale si fa riferimento per tutto quanto non 
contemplato nel presente Regolamento che tutti i concorrenti, per effetto della loro iscrizione alle 
prove, dichiarano di conoscere ed accettare.  
Si ricorda che con il tesseramento e/o rinnovo vengono accettate le Norme Sportive 
Antidoping del Programma Mondiale Antidoping WADA. La normativa Antidoping è 
visionabile sia sul sito FIPSAS (www.fipsas.it) che sul sito CONI (www.coni.it) ai link 
antidoping.  

Art. 3 – PARTECIPAZIONE – Al Campionato Italiano Coppie di Pesca ai Predatori con Esche 
Artificiali da Natante qualificante per le manifestazioni internazionali del 2022 si accederà per 
libera iscrizione, purché gli Atleti siano in possesso di tutti i requisiti richiesti per la partecipazione 
all’attività agonistica e le richieste di iscrizione siano inoltrate per il tramite della Sezione 
Provinciale di appartenenza alla Sede Centrale e alla Società Organizzatrice. Si accederà 
attraverso la partecipazione da un minimo di una ad un massimo di tre prove di qualifica alle quali 
ci si può iscrivere e due prove di finale. Ogni prova di qualifica per essere valida deve avere un 
minimo di 5 iscrizioni. Il passaggio alla fase finale sarà calcolato in base al primo risultato utile al 
fine della qualificazione della coppia stessa, fermo restando che le coppie già qualificate potranno 
comunque partecipare alle altre prove di qualifica ove siano regolarmente iscritte con il solo diritto 
al premio di giornata e senza togliere diritti di qualificazione alle altre coppie partecipanti. 
In caso di rinuncia o di perdita del diritto di partecipazione gli eventuali recuperi verranno effettuati 
proseguendo nell’ordine di classifica della prova di qualifica di appartenenza della coppia 
rinunciataria. In caso di assenza di uno dei componenti la coppia (non sono ammesse sostituzioni) 
il pescatore rimanente potrà comunque partecipare alla competizione e fare classifica.  

La durata di ogni gara andrà da un minimo di 6 ore ad un massimo di 8.  
 
In tutte le fasi della manifestazione ciascuna barca dovrà prevedere un equipaggio di 2 concorrenti 
e un commissario (norme Covid permettendo) e potrà essere equipaggiata con un massimo di 2 
motori elettrici (con o senza GPS incorporato).  
Non è ammessa alcuna sostituzione per i componenti di coppie che partecipano alle prove. In 
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caso di assenza o impedimento di uno dei componenti la coppia, è invece ammesso che il 
concorrente rimanente partecipi da solo alla gara acquisendo un risultato utile per la coppia. 
Saranno ritenute valide soltanto le specie di pesci seguenti: cavedano, luccio, persico (reale) 
sandra (lucioperca), aspio, trota, pesce gatto americano. Ai fini della classifica ogni coppia può 
presentare le migliori SEI catture consentite per ogni specie ittica prevista  

Con la presenza di un Commissario in barca non esistono limiti numerici alle specie ittiche 
catturabili 
 
Nelle gare iscritte nel Calendario Nazionale Gare pubblicato sul sito federale, l’abbandono o 
l’assenza ingiustificata operata da concorrenti individuali, coppie, box e/o squadre di Società, 
comporteranno i provvedimenti di seguito elencati: 

- assenza non preventivamente comunicata ad una gara a cui si è regolarmente iscritti, 
successivamente giustificata al Comitato di Settore entro trenta giorni dalla disputa della 
manifestazione = nessuna ulteriore conseguenza; 

- assenza non preventivamente comunicata ad una gara a cui ci si è iscritti, senza versare i 
prescritti contributi = obbligo di regolarizzare il versamento dei contributi stessi entro i quindici 
giorni successivi all’effettuazione della prova e, qualora non si ottemperasse all’obbligo, gli 
atti verranno inoltrati alla Procura Federale per i provvedimenti di sua competenza; 

- assenza non preventivamente comunicata ad una gara a cui si è regolarmente iscritti, 
successivamente NON giustificata al Comitato di Settore entro i trenta giorni successivi alla 
disputa della manifestazione = per la squadra di Società interessata retrocessione per l’anno 
successivo al Trofeo di Livello più basso per la Specialità o, qualora si trattasse di 
manifestazione fine a se stessa, gli atti verranno inoltrati alla Procura Federale per i 
provvedimenti di sua competenza; 

- assenza, comunicata o meno, ad una gara a cui si è regolarmente iscritti, e contemporanea 
partecipazione (provata e documentata) ad un’altra gara in luogo di quella a cui si è iscritti = 
gli atti verranno inoltrati alla Procura Federale per i provvedimenti di sua competenza; 

- assenza, non comunicata ad un Ufficiale di Gara prima del sorteggio della prova stessa e/o 
non successivamente giustificata al Comitato di Settore, ad una delle prove di finale di un 
campionato successive alla prima (seconda e/o terza prova) = retrocessione individuale del 
concorrente e gli atti verranno inoltrati alla Procura Federale per i provvedimenti di sua 
competenza; 

- assenza, comunicata ad un Ufficiale di Gara prima del sorteggio della prova stessa, ad una 
delle prove di finale di un campionato successive alla prima (seconda e/o terza prova) e 
successivamente giustificata al Comitato di Settore = nessuna ulteriore conseguenza; 

Il Giudice di Gara è tenuto a riportare sul proprio verbale i comportamenti accertati, le sanzioni 
applicate e le eventuali proposte di deferimento. Il Verbale di Gara deve essere inviato al Settore 
Pesca di Superficie pesca.superficie@fipsas.it, al Responsabile del Campionato indicato sul 
Regolamento Particolare e al Responsabile dei Giudici di Gara del Settore Pesca di Superficie, 
mediante posta elettronica entro i TRE giorni successivi allo svolgimento della Manifestazione. 

Art. 4 – ISCRIZIONI – Le iscrizioni alle prove di qualificazione devono essere raccolte dalla 

Sezione Provinciale FIPSAS di competenza e da questa trasmesse alla Federazione Italiana 

Pesca Sportiva e Attività Subacquee - Settore Pesca di Superficie – iscrizioni@fipsas.it con 

oggetto "CI Coppie Predatori"- e a ass.pescasportivalagodivico@gmail.com entro il 10 aprile 

2022. Il modulo (vedi facsimile allegato) deve contenere i nominativi ed i relativi numeri di Tessera 

Atleta e di Licenza di Pesca in Acque Interne (e/o in allegato, la fotocopia del bollettino pagato per 

l’anno in corso) dei componenti di ogni coppia, dovrà essere segnalato il numero delle prove e le 

date delle stesse. Il bonifico da effettuare alla società coordinatrice varia a seconda del numero 

delle prove che la coppia andrà ad iscriversi. 

 

mailto:pesca.superficie@fipsas.it
mailto:iscrizioni@fipsas.it
mailto:ass.pescasportivalagodivico@gmail.com
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L’importo è comprensivo del rimborso spese del Commissario di Barca qualora sia permessa la 

presenza (norme covid) 

Modalità di pagamento prove di qualifica  

Il versamento intestato a APS LAGO DI VICO cod IBAN : IT91E0893173190042000328657 dovrà 

essere effettuato pena la non partecipazione, entro e non oltre il 10 aprile 2022, il contributo di 

partecipazione è di € 80,00 (1 gara), € 160,00 (2 gare), € 240,00 (3 gare), copia dello stesso dovrà 

essere inviata  a: ass.pescasportivalagodivico@gmail.com  

Modalità di pagamento prove di finale  

Le conferme di partecipazione ed il contributo di iscrizione alle prove di Finali, fissati in € 150,00 

(centocinquanta/00) a coppia devono essere inviatia a: Asd Sezione Provinciale Di Firenze codice 

IBAN : IT20I0100502807000000001650 entro sette giorni dall’avvenuta qualifica. Copia del 

bonifico della quota di iscrizione dovrà essere mandato a: firenze@fipsas.it Ritardi all’atto della 

conferma comportano l’esclusione dalla fase di finale resta inteso che la non partecipazione non 

implica il rimborso del contributo versato. Nella fase Finale e durante le qualifiche non è ammessa 

la sostituzione di alcuno dei componenti della coppia.  

Art. 5 – OPERAZIONI PRELIMINARI – Come da protocollo di attuazione delle misure ANTI 

COVID19 previsto nelle gare di Bass Fishing da Natante, non sarà previsto nessun raduno.  Un 

concorrente per ogni imbarcazione (uno per volta), mantenendo la distanza prevista di almeno 2 

metri da altri partecipanti, ritirerà il proprio numero di gara che dovrà essere fissato alla barca in 

maniera ben visibile per tutta la durata della manifestazione da un Ispettore preposto alla 

distribuzione e solo dopo potrà raggiungere la propria imbarcazione,per tale operazione sarà 

obbligatorio l’uso della mascherina, sarà presente una postazione con gel disinfettante utilizzabile 

prima e dopo la distribuzione. All’ora prestabilita per la partenza, tutte le barche dovranno 

raggiungere lo spazio antistante una linea delimitata da due boe galleggianti mantenendo tra loro 

la distanza minima prevista (2 metri); al segnale di inizio gara, le imbarcazioni dovranno 

allontanarsi mantenendo le distanze previste dal Regolamento di gara senza mai scendere sotto i 

due metri.  

MISURAZIONE DELLE CATTURE - Nell’imbarcazione saranno presenti solamente i componenti 
la coppia, la misurazione delle catture dovrà avvenire tramite certificazione fotografica mediante 
un dispositivo telefonico della tipologia smartphone, iphone o ipad con installata l'applicazione 
WhatsApp. Tutte le foto dovranno essere effettuate appoggiando lateralmente (lato destro) le 
catture ben distese nell’apposita tavola centimetrata fornita dall’organizzazione, la bocca del pesce 
andrà posizionata in modo che si appoggi alla battuta della tavola centimetrata. La foto che servirà 
a validare la misurazione dovrà essere effettuata con la pinna caudale aperta in posizione 
naturale. L’immagine fotografica della cattura, correlata dal numero di gara identificativo, dovrà 
essere immediatamente trasmessa, tramite l'applicazione WhatsApp, ad un apposito numero 
telefonico comunicato ai concorrenti prima dell’inizio della gara.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ass.pescasportivalagodivico@gmail.com
mailto:firenze@fipsas.it
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Ai fini dell’inserimento dei dati per la classifica, le misure effettuate saranno arrotondate a un 
numero intero nel modo seguente: per esempio se la misura di un pesce è compresa tra 30,0 e 
30,5 cm, si dovranno registrare 30 cm; al contrario, se la misura è compresa tra 30,6 e 31,0 cm, si 
dovranno registrare 31 cm. 
 
Non esistono limiti nei Campi di gara ove si svolgono le manifestazioni se non geografici ed 
espressamente segnalati nei Regolamenti Particolari delle singole manifestazioni. Il non rispetto di 
questi limiti (se previsti) comporterà la retrocessione della coppia nella gara. L'abbinamento dei 
Commissari di bordo (se permesso norme Covid)) alle coppie partecipanti sarà effettuato per 
sorteggio dal Giudice di Gara, tenendo conto della Società e della Sezione di appartenenza, in 
occasione dello svolgimento delle operazioni preliminari e in presenza dei partecipanti.  
Gli Ispettori di bordo hanno l’obbligo di:  

- assicurarsi che vengano rispettate tutte le norme di comportamento previste dal 
regolamento; 

- non interferire in nessun caso nelle azioni di pesca dell’equipaggio, bensì annotare le 
eventuali irregolarità che saranno, al rientro dell’imbarcazione, rese note al Giudice di Gara; 

- misurare il tipo di pesce catturato e una volta annotato sul foglio di gara, rimetterlo in acqua. 

Art. 6 – PROGRAMMA – La manifestazione si articolerà in prove di qualifica e DUE prove di 
finali. La durata di ogni giornata di gara sarà di 6/8 ore. In caso di interruzione forzata (ad esempio 
un forte temporale) la gara verrà immediatamente interrotta e se le condizioni atmosferiche lo 
consentiranno, verrà ripresa, ma il tempo perso non verrà recuperato, fermo restando che 
comunque per essere valida la prova dovrà avere almeno una durata complessiva pari alla metà 
delle ore di pesca previste. Eventuali giornate non disputate o non valide non potranno essere 
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recuperate (salvo deroga del Comitato di Settore). Trascorso tale termine la manifestazione verrà 
considerata regolarmente conclusa qualunque sia stato il numero delle prove disputate con il 
minimo di una.  

PROVE DI QUALIFICAZIONE 

24 Aprile 2022 Lago di Revine (TV) gara n. 1656792 

Società organizzatrice: Flw Italy A.S.D. referente Bortolini Andrea cell 3492447874 email 
andrea.borto@gmail.com 
Raduno: Str. Dei Laghi, 13 – 31020 Revine Lago (TV) 
Ore: 06:00 
Giudice di Gara:  Sig.: Regazzo Paolo 

Direttore di Gara:  Sig.: Bortolini Andrea 

Segretario di Gara:  Sig.: Astuni Alain 

8 Maggio 2022 Lago di Scanno (AQ) gara n. 1656800 

Società organizzatrice: Bass Or Die A.S.D. referente Pantaleone Lorenzo cell 3312170022 email 
magicopanta@gmail.com 
Raduno: Spiaggia La Spiaggetta – 67030 Villalago 
Ore: 06:30 
Giudice di Gara:  Sig.: Togni Adriano 

Direttore di Gara:  Sig.: Pantaleone Lorenzo  

Segretario di Gara:  Sig.: Spadano Lorenzo 

15 Maggio 2022 Lago d’Iseo (BG) gara n. 1656818 

Società organizzatrice: Bergamo Spinning G.P.S.D. referente Cavadini Enzo cell 3409818136 
email infobergamospinning@gmail.com 
Raduno: Via Sarnico 9 – 24060 Predore (BG) 
Ore: 06:30 
Giudice di Gara:  Sig.: Locatelli Adriano 

Direttore di Gara:  Sig.: Pedrali Luca 

Segretario di Gara:  Sig.: Garghentino Gabriele 

22 Maggio 2022 Lago di Bracciano (RM) gara n. 1656826 
Società organizzatrice: Vulcano Bass Angler referente Pierdomenico Claudio cell 3485626998 
email vulcanobassangler@gmail.com 
Raduno: 06:30 Via Della Rena snc – 00069 Trevignano Romano (RM) 

Giudice di Gara:  Sig.: Morgantini Giuliano 

Direttore di Gara:  Sig.: Rapagnani Daniele 

Segretario di Gara:  Sig.: Luciani Davide  

 

12 Giugno 2022 Lago di Endine (BG) gara n. 1656842 
Società organizzatrice: Predator Fishing Club A.S.D. referente  Scaravaggi Fausto cell 

3482231763 email scaravaggi.fausto@tiscali.it 

Raduno: Via Nazionale, 58 – 24060 Spinone Al Lago 

Ore: 06:00 

Giudice di Gara:  Sig.: Donati Maria Rosa 

Direttore di Gara:  Sig.: Scaravaggi Fausto 

Segretario di Gara:  Sig.: Perletti Ferruccio 
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17 Luglio 2022 Lago del Corlo (BL) gara n. 1656859 
Società organizzatrice: Pescatori Cencenighe Agordino referente  Chenet Moreno cell 

3476032263 email grisu.moreno@libero.it 

Raduno: Bar Dall'Anna Via Liberazione - 32030 Arsie' (BL) 

Ore: 06:00 

Giudice di Gara:  Sig.: Regazzo Paolo 

Direttore di Gara:  Sig.: Chenet Moreno 

Segretario di Gara:  Sig.: Scagnet Gianni 

11 Settembre 2022 Lago di Orta (NO) – riserva 25/09/2022 gara n. 1656867 
Società organizzatrice: Fipsas Sez. Prov. Novara referente Panunzi Gian Luca cell  3931500899 

email gianlucanac@gmail.com 

Raduno: Via Lungo Lago, 88 - 28010 Pella (NO) 

Ore: 06:00 

Giudice di Gara:  Sig.: Donati Maria Rosa 

Direttore di Gara:  Sig.: Panunzi Gian Luca  

Segretario di Gara:  Sig.: Barbero Pier Franco 

18 Settembre 2022 Lago del Salto (RI) gara n. 1656875 
Società organizzatrice: Fishing Club A.S.D. referente Paolucci Ivano cell 3703071455 email 

ivano.paolucci@vigilfuoco.it 

Raduno: Via G.Dominici, 20 - 02025 Borgo San Pietro 

Ore: 07:00 

Giudice di Gara:  Sig.: Paolo Emili Giuliano 

Direttore di Gara:  Sig.: Picuti Andrea 

Segretario di Gara:  Sig.: Paolucci Ivano 

18 Settembre 2022 Basso Corso Fiume Mincio (MN) gara n. 1656883 
Società organizzatrice: da definire 

Raduno:  

Giudice di Gara:  Sig.: Donati Maria Rosa 

Direttore di Gara:  Sig.:  

Vice Direttore di Gara: Sig.:  

Segretario di Gara:      Sig.: 

Prova Ufficiale (Pre Fishing) 28/10/2022   
PROVE DI FINALE – 29-30 ottobre – Lago di Bilancino gara nn. 1656891 e 1656909 
Società organizzatrice: Sez. Prov. Firenze A.S.D.  referente Evangelisti Mauro cell 3386688363 
email mauroevangelisti8@gmail.com 
Raduno: Lago Di Bilancino - 50031 Barberino Di Mugello (FI) 
Giudice di Gara: da definire   
Direttore di Gara: Evangelisti Mauro  
Segretario di Gara: Mecatti Massimo  

 

Alla prova Finale saranno ammesse un massimo di 21 coppie :  

 la coppia vincitrice della Coppa Italia Per Squadre di Società di Pesca ai Predatori con 
Esche Artificiali da Natante anno in corso 

 i concorrenti meglio classificati (fino al raggiungimento dei posti previsti) per ogni gara 
di qualifica, in maniera direttamente proporzionale al numero di iscrizione della gara 
stessa 

 

Qualora una o più prove non vengano effettuate (mancanza di autorizzazioni), i posti spettanti  
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da quorum verranno assegnati alle prove di qualifica col numero più alto di partecipanti. 

Le Società organizzatrice dovranno obbligatoriamente avere a disposizione ed utilizzare:  

- orologio unico (meglio se radio controllato) per l’orario di riferimento; 
- righello per la misurazione delle catture; 
- una o più barche d’appoggio; 
- un numero di telefono per comunicazioni urgenti ai (dei) concorrenti.  

Art. 7 – CONDOTTA DI GARA – La condotta di gara dei concorrenti dovrà uniformarsi alle norme 
riportate sulla Circolare Normativa 2022 ed in particolare alle seguenti disposizioni e norme di 
sicurezza:  

1) L’azione di pesca dovrà essere effettuata esclusivamente dalla barca, con equipaggio 
costituito da 2 persone più il Commissario designato per sorteggio; è invece consentita 
l'azione di pesca con barca in movimento a propulsione elettrica;  

2) la misura minima delle catture valide sarà quella prevista dalle Leggi Regionali Vigenti nei 
campi di gara scelti per le competizioni e verranno esposte sul luogo del raduno; 

3) la misurazione delle catture deve essere effettuata dalla bocca (chiusa) alla coda, nella sua 
massima estensione possibile, in caso di decimali, la misura dovrà essere per eccesso o 
difetto (esempio: minore o uguale a  0,5 arrotondamento unità inferiore, maggiore di 0,5 
unità superiore); 

4) le catture valide, debbono essere subito  misurate e rimesse immediatamente in acqua;  
5) è vietato uscire dalla barca, salvo in caso di necessità grave e previa autorizzazione del 

Giudice o del Direttore di Gara;  
6) è consentito l'uso del guadino solo per salpare il pesce allamato; è vietato usare o detenere 

guadini a maglie larghe di nailon dal diametro superiore a 10 millimetri o comunque guadini 
che possano recare danno al pesce;  

7) è consentito il solo uso di esche artificiali, fatto salvo l’utilizzo in funzione di “trailer” della 
cotenna di maiale. Non è consentita la pesca con esche tipo chironomi e moschette varie, è 
vietata la pesca con “Alabama rig” o montature ad esche multiple; dopo il lancio 
dell’artificiale nell’acqua, la mano libera del concorrente dovrà obbligatoriamente essere 
posizionata sulla manovella. La lenza potrà essere manovrata e diretta esclusivamente con 
la canna e il mulinello, è severamente vietato manovrare la lenza tirando il filo con le dita. 

8) è consentito l'uso di una sola canna da pesca; altre canne possono essere tenute pronte 
per l'uso. E' consentito l'uso di canne di lunghezza fino a 275 cm (9 piedi). Non è consentita 
la Pesca a mosca con coda di topo; 

9) è vietato: 

 pescare trainando l'esca con la barca in movimento;  

 la pesca in verticale; 
10) la partenza degli equipaggi verrà stabilita tramite sorteggio, con intervallo minimo di 30 

secondi l'uno dall'altro. Gli equipaggi che si presentano dopo il sorteggio del proprio numero 
di partenza, partiranno per ultimi e rientreranno con il tempo dell’ultimo equipaggio partito.  

11) il rientro deve avvenire entro il tempo definito dal Giudice di Gara e comunicato al momento 
del raduno. Il ritardo non giustificato comporterà una penalizzazione di 10 cm ogni minuto e 
la non classificazione se il ritardo supera i 5 minuti. Nel caso di prove di più giorni la 
penalizzazione sarà applicata nella sola giornata di gara in cui l'infrazione è avvenuta; Le 
imbarcazioni dovranno stazionare mantenendo sempre la distanza minima di due metri l’una 
dall’altra in attesa di poter sbarcare le proprie attrezzature. Le imbarcazioni dovranno attraccare 
una per volta. Un solo concorrente per ogni coppia potrà sbarcare il materiale sportivo (le 
attrezzature) portandolo nella propria autovettura (con facoltà di rimanervi), mentre l’altro 
componente la coppia dovrà rimanere sull’imbarcazione (i concorrenti potranno alternarsi). 

12) l’equipaggio che abbia un problema tecnico o di altra natura che impedisca il rientro 
dell’imbarcazione, deve comunicarlo al Giudice di Gara o Direttore di Gara che invierà sul 
posto una barca d’appoggio, comunque il rientro deve avvenire nel tempo stabilito. E’ 
obbligo per ogni equipaggio prestare soccorso ad imbarcazioni che lo richiedono o che 
presentano comunque evidenti segnali di necessità di soccorso; 
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13) In generale è fatto obbligo di navigare in prossimità del centro del fiume o lago e di 
rispettare i limiti di velocità massimi e/o di motorizzazione indicati dall’Organizzazione con 
avviso scritto e/o affissione sul luogo del raduno; 

14) Gli spostamenti possono avvenire esclusivamente per via d’acqua, i luoghi d'alaggio 
dovranno essere solamente quelli consentiti dall'Organizzazione della gara; 

15) Nei grandi laghi o bacini, la distanza minima tra natanti deve essere, durante l'azione di 
pesca, di almeno 50 metri di raggio misurati dal centro dell’imbarcazione. Nei fiumi o canali 
di medie dimensioni, la distanza minima deve essere di 50 metri dalla prua o dalla poppa. 
Nel caso che un natante durante l’azione di pesca, abbia posto in acqua 1 Boetta 
segnalatrice, (non più di una) e svolga presso di essa l’azione di pesca, la distanza minima 
alla quale un altro natante può avvicinarsi non può essere inferiore a 30 metri di raggio dalla 
Boetta e consentire all’equipaggio che l’ha posizionata un agevole svolgimento dell’azione 
di pesca. 

16) è vietato avviare il motore a scoppio nella prossimità della riva, se questa è frequentata da 
pescatori o bagnanti, o comunque nella zona di pesca frequentata da altri concorrenti ed è 
obbligatorio procedere a bassa velocità (al minimo) in prossimità di altre imbarcazioni o 
pescatori da riva estranei alla competizione; eventuali comportamenti scorretti 
comporteranno sanzioni, a discrezione del Direttore o del Giudice di Gara, conformi alle 
disposizioni in materia; 

17) è vietata qualsiasi forma di pasturazione; è consentito l'uso di sostanze liquide solo 
sull'esca (SCENT); 

18) ai partecipanti della manifestazione è vietata ogni forma di pesca o navigazione, sul campo 
gara. E' consentito all’Organizzazione navigare nel campo gara per il solo motivo di 
eventuali tabellazioni (in barca non sono consentiti attrezzi da pesca). In caso di 
disposizioni diverse, queste saranno comunicate dall’Organizzazione e opportunamente 
trasmesse a tutti gli interessati; 

19) per la sicurezza dì tutti i partecipanti durante la gara è vietato l'uso di alcolici, psicofarmaci 
ed ogni altra sostanza che possa alterare l'equilibrio psicofisico della persona; chi per motivi 
di salute sarà obbligato ad assumere medicinali dovrà mostrare al giudice di gara un copia 
della ricetta medica; 

20) è vietato durante la gara avvicinarsi o farsi avvicinare da altri equipaggi e da persone 
estranee alla competizione; 

21) è diritto del Giudice e del Direttore di Gara controllare che imbarcazioni e persone siano 
conformi alle norme del presente regolamento; è altresì obbligo dei concorrenti prestarsi 
disciplinatamente al controllo; 

22) L’equipaggio che nota irregolarità da parte di altri equipaggi ha il dovere di denunciare il 
fatto agli Ufficiali di Gara, nei termini previsti dalla vigente Circolare Normativa e in ogni 
caso prima della pesatura. Eventuali ricorsi dovranno effettuarsi entro i tempi stabiliti dalla 
Circolare Normativa (15 min. dalla pubblicazione della classifica finale o di giornata), 
scaduto tale termine la classifica diventerà automaticamente ufficiale; 

23) il controllo della validità delle catture, la misurazione e la loro pesatura saranno effettuati dal 
commissario presente su ogni imbarcazione (QUALORA SIA PRESENTE). Il risultato delle 
operazioni di controllo, misurazione e pesatura verrà annotato sulla scheda di controllo che 
un rappresentante della coppia controfirmerà in segno di accettazione del numero delle 
catture, della loro misura e del loro peso. IN ASSENZA DI FIRMA DI CONVALIDA LA 
COPPIA PERDERA’ IL DIRITTO AD OGNI CONTESTAZIONE.  
La scheda costituirà l'unica base per la compilazione delle classifiche.  

Ultimo giorno utile per le prove di qualifica la domenica precedente le stesse. 

Ultimo giorno utile per le prove di finali domenica -  16 ottobre 2022 

Il campo gara sarà gestito secondo le seguenti modalità: 

1. la partenza verrà data dal Giudice di Gara / Direttore di Gara, l’equipaggio sarà comunque 
libero di partire dopo l’orario prefissato è altresì vietato partire prima; 
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2. non sono ammessi ritardi nel rientro; 
3. in caso di maltempo il Giudice di Gara / Direttore di Gara, si riserva di cambiare gli orari; 
4. durante la prova ufficiale non potranno essere presenti sull’imbarcazione persone diverse 

dalle facenti parte la coppia; 
5. l’alaggio dovrà essere fatto esclusivamente ove indicato dall’informativa di gara; 
6. le informative di gara saranno comunicate dagli organizzatori al momento della iscrizione al 

Campionato 
7. qualora il mancato rientro sia dovuto a causa di problemi tecnici vale quello previsto al 

punto 12. 
Il mancato rispetto delle disposizioni nel Pre-fishing comporterà una penalizzazione di 5 PUNTI 
nella classifica di giornata nella gara svolta.  

Se durante l’azione di pesca, non fosse possibile garantire la distanza interpersonale di due metri fra 

gli occupanti di una imbarcazione, sarà obbligatorio l’uso della mascherina. 

Il mancato rispetto dei  punti 4, 5, 6, 7, 8 , 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 contenuti nel paragrafo 
7 (CONDOTTA DI GARA) qualora verificato dagli Ufficiali di Gara, comporta automaticamente la 
retrocessione nella classifica parziale di giornata; il mancato rispetto dei punti 1, 20 precluderà 
all’equipaggio contravvenente la possibilità di partecipare alla gara (esclusione dalla 
manifestazione); resta inteso che, nelle gare che durano più giorni, qualora la coppia che ha subito 
la retrocessione in un giorno abbia conseguito un risultato valido in un altro giorno entrerà nella 
classifica finale della prova. Se la retrocessione viene comminata in una gara di un giorno, o in 
tutte le prove nelle gare in più giorni, le penalità conseguite per effetto di retrocessione non 
potranno essere scartate ai fini della classifica finale.  
I retrocessi saranno classificati con un piazzamento pari al numero dei concorrenti ammessi alla 
gara più CINQUE unità. In caso di retrocessione di uno o più concorrenti, quelli che li seguivano in 
classifica prima della retrocessione, compresi i concorrenti che non hanno effettuato catture, 
verranno avanzati di tante posizioni quanti sono i concorrenti retrocessi.  
Gli esclusi dalla gara non verranno classificati e, ai soli fini della compilazione di eventuali 
classifiche progressive, saranno classificati con un piazzamento pari a quello dei retrocessi. In 
caso di esclusione di uno o più concorrenti, quelli che li seguivano in classifica prima 
dell’esclusione, compresi i concorrenti che non hanno effettuato catture, verranno avanzati di tante 
posizioni quanti sono i concorrenti esclusi. Alla coppia che si ritira dalla gara, verrà attribuito il 
punteggio effettivo conseguito e quindi la classifica spettante, solo se la coppia avrà disputato la 
durata minima prevista nel regolamento particolare della manifestazione. 
Nelle gare di pesca da natante che si svolgono nelle Pesca di Superficie le imbarcazioni dovranno 
essere dotate dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza prescritte dalle vigenti leggi in 
materia, ed in particolare di un salvagente anulare omologato con sagola galleggiante di almeno 
mt. 25 e di un giubbotto di salvataggio per ogni persona a bordo con marchio di omologazione CE, 
con galleggiabilità minima di 100 Newton, che dovrà essere sempre indossato nelle seguenti 
condizioni: 

- condizioni metereologiche avverse  
- presenza di un solo componente la coppia 
- imbarcazione in movimento e non in azione di pesca 
- operazione di varo e alaggio  

Qualora si accertasse la non conformità alle norme di sicurezza e ai regolamenti di navigazione, 
l’equipaggio deve essere escluso dalla manifestazione; 

 

Art. 8 – CLASSIFICHE – Per ognuna delle prove di qualifica verrà redatta una classifica che 
evidenzierà il piazzamento effettivo di ognuna delle coppie concorrenti. Il piazzamento effettivo 
verrà determinato in base al punteggio effettivo ottenuto assegnando ad ogni cattura valida i punti 
corrispondenti al quadrato della lunghezza espressa in centimetri. In caso di parità di punteggio 
effettivo verrà attribuito il piazzamento effettivo medio. La classifica finale, valevole per 
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l'aggiudicazione del titolo nazionale, sarà redatta sulla base della somma dei piazzamenti effettivi 
conseguiti da ciascuna coppia concorrente nelle DUE prove effettuate. Sulla base della minor 
somma dei piazzamenti effettivi conseguiti verrà determinata la coppia "Campione d'Italia". In caso 
di parità prevarrà: 

- la coppia che ha ottenuto il migliore piazzamento effettivo in una o più prove; 
- la maggior somma dei punteggi effettivi conseguiti; 
- la cattura portatrice di maggior punteggio. 

La Squadra Nazionale del 2023 sarà composta da tre Coppie così determinate: 

- dalla prima coppia classificata del Campionato Italiano 2022; 
- due coppie scelte ad insindacabile giudizio dello Staff Tecnico fra le prime dieci coppie dello 

stesso Campionato.  

Art. 9 – PREMI – Verranno assegnati i premi previsti dal Regolamento generale per l’istituzione 
dei Campionati Italiani.  

Classifica Finale: 

- alla 1a Coppia Classificata: Medaglie, Trofei, Maglie e titolo di Coppia Campione d'Italia; 
- alla 2a Coppia Classificata: Medaglie, Trofei; 
- alla 3a Coppia Classificata: Medaglie, Trofei. 

Verrà altresì premiato come di consueto nelle specialità fishing il big fish della manifestazione.  
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 dell'ultima prova. Eventuali 
altri premi verranno resi noti al raduno della prima prova.  

Art. 10 – RESPONSABILITÀ – Si fa presente che i concorrenti partecipanti hanno l'obbligo di 
adottare tutti quei provvedimenti atti ad evitare danni alle persone ed alle cose. In particolare, si 
devono tenere, sia durante la gara sia in transito, opportune distanze di sicurezza da tratti 
interessanti linee elettriche a causa del pericolo rappresentato, per sé e per gli altri, dall'uso di 
canne e guadini ad alta conducibilità elettrica. La F.I.P.S.A.S. ed i suoi rappresentanti e 
collaboratori, il Direttore di Gara, gli Ispettori, il Giudice di Gara saranno esonerati da ogni e 
qualsiasi responsabilità per danni ed incidenti di qualsiasi genere che per effetto della gara 
potessero derivare alle persone o alle cose degli aventi attinenza alla gara e a terzi. 
 

Durante le operazioni di varo, di rientro e di stazionamento delle imbarcazioni e durante il 
trasbordo delle attrezzature e tutte le operazioni di, classifica, premiazione e alaggio, i concorrenti, 
i componenti della Società organizzatrice e gli ufficiali di gara dovranno obbligatoriamente 
indossare mascherina e guanti protettivi e rispettare la distanza interpersonale minima di due metri 
(salvo successive modifiche ai protocolli anti COVID-19). 

Il concorrente dovrà autocertificare di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero 
di non essere positivo al COVID-19 (vedi allegato da compilare e presentare in caso di richiesta di 
controllo da parte degli ufficiali di gara o loro designati). 

  

Art. 11 – UFFICIALI DI GARA – Responsabile della Manifestazione nominato dal Comitato di 
Settore è il Sig. Morgantini Giuliano. Il Giudice di Gara é tenuto ad inviare tempestivamente le 
classifiche agli indirizzi di posta elettronica seguenti: antonio.fusconi@fipsas.it; 
giuliano.morgantini@fipsas.it; pesca.superficie@fipsas.it  

mailto:antonio.fusconi@fipsas.it
mailto:giuliano.morgantini@fipsas.it
mailto:pesca.superficier@fipsas.it
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FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITA' SUBACQUEE 
Viale Tiziano, 70 – 00196 Roma 

CAMPIONATO ITALIANO A COPPIE DI PESCA AI PREDATORI CON ESCHE 

ARTIFICIALI DA NATANTE 2022 

PROVE DI QUALIFICAZIONE SCELTE: 

1°prova………………………………………………………………... 

2°prova………………………………………………………………... 

3°prova………………………………………………………………... 

Lasciare incompleto lo spazio relativo alle prove in più rispetto la scelta fatta. 

MODULO D’ ISCRIZIONE 

Atleta N. 1- 

Il sottoscritto......................................................................................... 

il ..................... nato a………………………… in prov………………............ email ………............. 

Atleta N. 2 – 

Il sottoscritto......................................................................................... 

il ..................... nato a………………………… in prov………………............ email ………............. 

Appartenenti alla Società ...............................………….........................................……………. 

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

in possesso delle tessere federali 1-N°.................................... e 2-N° ......................................... 

e delle rispettive tessere atleta      1-N°………………….. ……..e 2-N°…………………………… 

valide per l'anno in corso, confermano, la propria partecipazione alle prove di qualificazione valide per 

il Campionato Italiano a Coppie di Pesca ai Predatori con Esche Artificiali da Natante 2022 che si 

effettuerà secondo le Norme del Regolamento Particolare. All'uopo si allega il contributo per l'iscrizione 

a 1, 2, 3 prove alle quali si partecipa per €………,……… 

Dichiarano di essere sono cittadini Italiani. Dichiarano altresì 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 N. 1) .............................................................................. 

FIRMA (del concorrente N. 2) .............................................................................. 

 

N.B. - Compilare in modo esatto e leggibile in ogni sua parte il presente modulo che dovrà pervenire 

alla F.I.P.S.A.S. a iscrizioni@fipsas.it e ass.pescasportivalagodivico@gmail.com entro il 10 APRILE 
2022, nell’oggetto “CI COPPIE PREDATORI”. Con il presente modulo in caso di qualifica, la coppia si 
impegna a partecipare (salvo rinuncia) anche alla prova finale.  
 
Si invitano inoltre i Presidenti delle società a mandare in maniera cumulativa tutte iscrizioni attraverso 
le sedi provinciali.  

mailto:iscrizioni@fipsas.it
mailto:ass.pescasportivalagodivico@gmail.com
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AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000  
 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________ 

nato/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. 
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7. Titolare del trattamento 
 
Società __________________________________________ 
 
Indirizzo _____________________________________________________ 
 
Cap_____________, Città _______________________________________ 
 
Contatti email_______________________________/pec_______________________ 
 

8.   Responsabile della Protezione dei Dati 
 
La Società _____________________________________________ ha nominato un 
Responsabile della Protezione dei dati contattabile al seguente 
indirizzo_________________________________; 
 

9. Diritti dell’interessato 
In qualunque momento potrà conoscere i dati che La riguardano, sapere come sono stati 
acquisiti, verificare se sono esatti, completi, aggiornati e ben custoditi, chiederne la rettifica o 
la cancellazione ai sensi degli artt. 16 e 17 GDPR. Ai sensi dell’art. 21 GDPR, avrà il diritto di 
opporsi in tutto o in parte al trattamento dei dati per motivi connessi alla Sua situazione 
particolare. Tali diritti possono essere esercitati attraverso specifica istanza, anche, se lo 
desidera, utilizzando il modello fornito dal Garante per la protezione dei dati personali e 
scaricabile dal sito www.garanteprivacy.it, da indirizzare tramite raccomandata o pec al 
Titolare del trattamento. Ha, altresì, diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei 
dati personali. 
 
 
Roma, lì_____________________ 
 
 
Il Titolare del Trattamento 
 
______________________ 

 

 

 

http://www.garanteprivacy.it-/

