
 
 
 
 
 
SETTORE PESCA DI SUPERFICIE  
 Roma, 21 febbraio 2022 
Circolare n. 23 / 2022 
Prot. n. 1059 / CDS / av 
 
 

 
 

- Ai Presidenti Provinciali FIPSAS 
- Alla Società Organizzatrice 
- Al Giudice di Gara  
____________________________ 
= LORO INDIRIZZI = 

 
 
 
Oggetto:  Campionato Italiano Individuale Fly Casting 2022 specialità Trout 

Accuracy, Trout Distance, Seatrout Distance, Salmon Distance, Spey 
Distance 

 
 
 Con la presente si trasmette il Regolamento Particolare della Manifestazione in 
oggetto redatto dal Comitato di Settore Pesca di Superficie con all’interno inseriti i moduli di 
iscrizione. 
 
 Nel ribadire che è tassativa la massima osservanza delle norme disposte nella 
Circolare Normativa e nel Regolamento Particolare, si augura alla manifestazione il massimo 
successo e si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 
 
 
 
 
 
         F.to 

IL SEGRETARIO GENERALE 
     Barbara Durante  
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FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITÀ SUBACQUEE 
Viale Tiziano 70 - 00196 Roma 

 
CAMPIONATO ITALIANO INDIVIDUALE FLY CASTING ANNO 2022 

Specialità 
TROUT ACCURACY, TROUT DISTANCE, SEATROUT DISTANCE, SALMON 

DISTANCE, SPEY DISTANCE 
 

REGOLAMENTO PARTICOLARE 
 
Art. 1 - La Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee indice i "CAMPIONATI 
ITALIANI INDIVIDUALI FLY CASTING anno 2022 - Specialità TROUT ACCURACY, TROUT 
DISTANCE, SEATROUT DISTANCE, SALMON DISTANCE, SPEY DISTANCE”. 
 
Art. 2 - ORGANIZZAZIONE - Le prove sono organizzate dal Comitato di Settore Pesca di Superficie 
che si avvale della collaborazione delle Sezioni Provinciali, dei Delegati Provinciali FIPSAS 
competenti per territorio e delle Società Organizzatrici. Si svolgeranno quali che siano le condizioni 
atmosferiche e sono rette dal presente Regolamento Particolare e dalla Circolare Normativa per 
l'anno in corso alla quale si fa riferimento per tutto quanto non contemplato nel presente 
Regolamento che tutti i concorrenti, per effetto della loro iscrizione alle prove, dichiarano di 
conoscere ed accettare. 
Si ricorda che con il tesseramento e/o rinnovo vengono accettate le Norme Sportive 
Antidoping del Programma Mondiale Antidoping WADA. 
La normativa Antidoping è visionabile sia sul sito FIPSAS (www.fipsas.it) che sul sito CONI  
(www.coni.it) ai link antidoping. 
 
Art. 2bis – PROTOCOLLI GARA ANTI COVID-19 
Nel corso della manifestazione devono essere applicate le misure previste dal protocollo di 
attuazione ANTI COVID-19 previsto dalla F.I.P.S.A.S. con circolare del 5 Giugno 2020 ed eventuali 
successive integrazioni e modifiche. 
In calce al regolamento il modulo di autodichiarazione previsto dal protocollo , che ogni concorrente 
deve inderogabilmente presentare il mattino della gara, pena l’esclusione dalla manifestazione. 
 
Art. 3 - CONCORRENTI – Al Campionato Italiano Individuale di Fly Casting TROUT ACCURACY, 
TROUT DISTANCE, SEATROUT DISTANCE e SALMON DISTANCE del 2022, si accederà 
attraverso libera iscrizione che dovrà pervenire alla Sede Centrale e alle Società Organizzatrici 
indicate sul Regolamento Particolare.  
Le iscrizioni per ogni prova verranno chiuse allo scadere della data prefissata sul Regolamento 
Particolare. Per l’acquisizione del diritto a partecipare farà sempre fede la data di arrivo dell’iscrizione 
(e-mail, fax, posta).  
Il Campionato Italiano Individuale di Fly Casting TROUT ACCURACY, TROUT DISTANCE, 
SEATROUT DISTANCE e SALMON DISTANCE del 2022,  si effettuerà attraverso la disputa di 
tre manifestazioni qualificanti  ognuna composta da due prove ed ognuna organizzata in una 
singola giornata e da due prove di finale, che si svolgeranno in un'unica giornata. Per ogni 
specialità saranno ammessi alle prove di finale 14 concorrenti, ovvero i primi 14 concorrenti 
qualificati nella classifica stilata in base alla somma delle penalità conseguite nello svolgimento delle 
tre prove di Qualificazione.  
Ogni concorrente deve tassativamente partecipare almeno a due prove di Qualificazione per avere 
diritto a partecipare alle prove di finale. La classifica per l’accesso alle prove di finale terrà conto 

http://www.coni.it/
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dei due migliori piazzamenti ottenuti nelle 3 prove di qualificazione, attribuendo, in caso di non 
partecipazione di un concorrente iscritto, il punteggio dell’assente. 
 
Al Campionato Italiano Individuale di Fly Casting SPEY DISTANCE 15’ 1” del 2022, si accederà 
attraverso libera iscrizione che dovrà pervenire alla Sede Centrale e alla Società Organizzatrice. 
Il Campionato Italiano Individuale di Fly Casting SPEY DISTANCE 15’ 1” del 2022 si effettuerà attraverso 
la disputa di una prova di semifinale e/o una prova di finale che si svolgeranno in un'unica giornata. 
Saranno ammessi in finale, i migliori 10 concorrenti risultanti dalla prova di semifinale  
Il titolo verrà assegnato esclusivamente se alla prova di semifinale parteciperanno almeno 10 
Atleti. 
 
Ogni specialità farà classifica propria e decreterà il CAMPIONE ITALIANO di specialità. 
 
Art. 4 – ISCRIZIONI – Le conferme di partecipazione alle prove di Qualificazione  dovranno 
pervenire  alla Sede Centrale e alla Società Organizzatrice indicata sul Regolamento Particolare.  
COPIA DEI MODULI, CORREDATI DAL CONTRIBUTO D’ISCRIZIONE  PARI AD  € 10,00 (EURO 
DIECI/00) A CONCORRENTE PER OGNI PROVA DI QUALIFICAZIONE O DI FINALE PER OGNI 
SPECIALITA’ SVOLTA, DOVRANNO PERVENIRE ENTRO LE ORE 12:00 DEL SETTIMO 
GIORNO  ANTECEDENTE LA GARA. 
Per le specialità Trout Accuracy, Trout Distance, Sea Trut Distance e Salmon Distance, dopo la terza 
prova di Qualificazione i concorrenti qualificati dovranno inderogabilmente confermare alla Sede 
centrale e alla Società organizzatrice la loro partecipazione alle prove di semifinale mediante 
iscrizione accompagnata dal versamento del relativo contributo per spese organizzative. I concorrenti 
rinunciatari dovranno altresì comunicare la loro intenzione di non proseguire il Campionato per 
permettere alla sede centrale di effettuare i ripescaggi eventualmente necessari, pena provvedimenti 
disciplinari. 
 
Art. 5 – CAMPI DI GARA –  La Società Organizzatrice dovrà organizzare la prova per cui è stata 
designata in apposito impianto sportivo della misura minima di un campo da calcio a 11. 
Per le specialità “distance” dovranno essere predisposte come minimo 2 corsie di lancio parallele  
(campo D1, campo D2,) ognuna di lunghezza minima pari a 70 metri e di larghezza compresa fra i 5 
e i 10 metri.  
Per la specialità “Accuracy” dovranno essere predisposti 2 campi di gara (campo A1, campo A2) 
ognuno composto da una postazione di lancio delle dimensioni di 1,2 m x 1,2 m, e da 4 bersagli 
ognuno formato da tre cerchi concentrici (diametro di 60, 120, 180 cm) il cui centro sarà posizionato 
ad una distanza compresa fra gli 8 ed i 15 metri dalla pedana. La posizione dei bersagli dovrà essere 
variata tra le qualificazioni e la finale. L’ordine di lancio sarà sempre da sinistra a destra. 
Per la specialità “Spey Distance 15’ 1”, il Campo di Gara: il campo, realizzato in acqua, ha una 
forma a “V”, con il cambio di direzione (destro e sinistro) di 40°.  I concorrenti si posizionano sulla 
linea dello stand, in wading,  a una profondità massima di 60 cm. Il campo deve avere una lunghezza 
di almeno 60 metri dalla linea dello stand. 

Sarà compito delle Società organizzatrici mettere a disposizione, il direttore di gara, i giudici 
di campo, i cronometristi e i responsabili di misura ( per ogni campo di gara) 
 
Art. 6 – REGOLAMENTO TECNICO DI SPECIALITA’ 
 
REGOLE GENERALI: 
 

-     I concorrenti sorpresi a detenere od utilizzare attrezzature vietate o canne di lunghezza 
maggiore del consentito verranno esclusi dalla gara. e al solo fine della compilazione della 
classifica gli verranno attribuiti le penalità corrispondente alla retrocessione. Il mancato 
rispetto di queste norme comporterà per il concorrente, a seconda dei casi, la retrocessione, 
l’esclusione della prova e l’eventuale deferimento applicando le norme disciplinari della 
federazione 



Regolamento particolare Campionato Italiano Individuale Fly Casting 2022 vers. 4 
Specialità Trout Accuracy, Trout Distance, Seatrout Distance, Salmon Distance, Spey Distance 

  
 

4 

- I concorrenti, durante lo svolgimento delle prove, possono ricevere assistenza da una sola 
persona (cambio di mosche, nodi non risolti ecc.), questa persona deve essere dichiarata 
prima dell’inizio della prova 
 

- I concorrenti non sono autorizzati a modificare le loro attrezzature durante lo svolgimento 
delle prove (tranne che per la mosca e il finale).  

 
- Se ci sono rotture dell'attrezzatura (diversa dalla perdita della mosca o del finale), il tempo 

verrà fermato, fino a quando le parti rotte non saranno sostituite. 
 

- Un lancio effettuato senza la mosca (perdita/distacco) non è considerato valido. 
 

- Qualora fosse possibile effettuare i lanci di distanza in entrambe le direzioni e sciegliere in 
quale direzione lanciare, il lanciatore deve effettuare questa scelta almeno un minuto prima 
che il lanciatore che lo precede termini il proprio turno di lancio. 
 

- Qualora i lanci si effettuassero su due corsie parallele, in entrambe le direzioni e a coppie, i 
lanciatori dovranno accordarsi sulla direzione di lancio. Qualora non vi fosse accordo essi 
dovranno lanciare nella direzione della coppia che li ha preceduti. 
 

 
TROUT ACCURACY (Gara di Precisione) 
 
Il Campo di Gara per il lancio tecnico di precisione sarà attrezzato con 4 bersagli, ognuno composto 
da 3 anelli circolari con un diametro di 60-120-180 cm. I bersagli saranno disposti in modo casuale 
tra 8 e 15 metri dalla postazione a terra segnata a terra di misura 1,2 m. x 1,2 m.  
Il conteggio dei punti sarà riferito al punto in cui la mosca colpisce il bersaglio. 
 
Attrezzatura 

1. CANNA: da mosca di qualsiasi marca o classe ATFM, lunghezza massima 275,5 cm, 
comprese eventuali prolunghe. 

2. CODA DI TOPO: unica ammessa Mastery Scientific Angler Expert Distance COMPETITION 
WF5F (color ORANGE, 120 ft.).  
La coda di topo non deve essere modificata in alcun modo tranne l’eliminazione delle asole di 
connessione preformate sia nella parte anteriore (Front Taper) che nella parte posteriore (fine 
della Running Line).  
La coda deve essere contrassegnata dalla casa produttrice (lasermarked). 

3. FINALE: monofilo, lunghezza minima di 2,5 metri. Tippet di lunghezza minima 40 cm e 
diametro massimo di 0,30 mm. 

4. MOSCA: “palmer”, in hackles di gallo, costruito sul gambo di un amo dritto, a cui dovrà 
obbligatoriamente essere tagliata la curva, della lunghezza minima di 1 cm e massima di 2 
cm e di colore: giallo, rosso, bianco o comunque di un colore che sia in netto contrasto con il 
colore dei bersagli. 

 
Condotta di gara 

1. SEQUENZA DI LANCIO: Da sinistra a destra (1, 2, 3, 4 ) x 4, per un totale di 16 lanci. 
2. TIPO DI LANCIO: l'overhead cast è l'unico tipo di lancio permesso.  

La regolazione della lunghezza della coda esterna l'anello superiore può essere fatto solo 
mentre si effettuano falsi lanci. All'avvio, il lanciatore deve tenere la mosca in mano, e la 
lunghezza della coda fuori dell'anello superiore non può superare la lunghezza della canna. 

3. LIMITE DI TEMPO PER LA PROVA: 5 minuti. 
4. RISULTATI: Una posa è valida se la mosca colpisce all'interno o sull'anello stesso. Una posa 

sopra o all’interno dell'anello centrale (60 cm) è premiata con cinque (5) punti, una posa 
sopra o all'interno dell'anello medio (120 cm) è premiata con tre (3) punti, e alla posa sopra o 
all'interno dell'anello esterno (180 cm) viene assegnato un (1) punto. Se la mosca, finale o 
coda colpisce la superficie, durante il falso lancio, il lancio è considerato non valido (0 punti), 
e il lanciatore deve continuare al prossimo bersaglio. Se due o più concorrenti raggiungono lo 
stesso risultato, il minor tempo realizzato per terminare la prova deciderà la loro classifica. 
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TROUT DISTANCE (Gara di Distanza) 
 
Il Campo di Gara per la specialità: “settore” (rettangolare) avrà una larghezza tra i 5 e i 10 metri ed 
una lunghezza minima di 50 metri, la larghezza dello “stand” (linea dove si pone l’atleta) corrisponde 
alla larghezza del “settore”. 
 
Attrezzatura 

1. CANNA: da mosca di qualsiasi marca o classe ATFM, lunghezza massima 275,5 cm, 
comprese eventuali prolunghe.. 

2. CODA DI TOPO: unica ammessa Mastery Scientific Angler Expert Distance COMPETITION 
WF5F (color ORANGE, 120 ft.). La coda di topo non deve essere modificata in alcun modo 
tranne l’eliminazione delle asole di connessione preformate sia nella parte anteriore (Front 
Taper) che nella parte posteriore (fine della Running Line).  

3. La coda deve essere contrassegnata dalla casa produttrice (lasermarked). 
4. FINALE: monofilo, lunghezza massima di 3,0 metri, diametro del tippet senza restrizioni. 
5. MOSCA: yarn/wool. 

 
Condotta di gara 

1. LANCIO: il lancio è valido se effettuato/depositato nello spazio delimitato del campo di gara 
settore (campo) con il concorrente entro la linea di lancio dello stand. 

2. LIMITE DI TEMPO PER LA PROVA: 4 minuti. 
Saranno  considerati validi  tutti i lanci conclusi con la posa della mosca entro il tempo 
limite di 4 minuti. 

3. RISULTATI: il lancio viene misurato (in cm) dalla linea dello stand alla bandierina infissa nel 
terreno, dove si è fermata la mosca, in modo perpendicolare alla linea dello stand. Il lancio più 
lungo effettuato da ogni concorrente, entro il termine della prova, definirà la stesura della 
classifica generale della prova stessa.  
Vince la prova il concorrente che effettuerà il lancio più lungo. Se due o più concorrenti 
raggiungono la stessa distanza, il secondo lancio in lunghezza effettuato, definirà la loro 
posizione nella classifica generale della prova stessa. 

 
SEATROUT DISTANCE (Gara di Distanza) 
 
Il Campo di Gara per la specialità: “settore” (rettangolare) avrà una larghezza tra i 5 e i 10 metri ed 
una lunghezza minima di 60 metri, la larghezza dello “stand” (linea dove si pone l’atleta) corrisponde 
alla larghezza del “settore”. 
 
Attrezzatura  

1. CANNA: da mosca di qualsiasi marca o classe ATFM, misura massima 306 cm, comprese 
eventuali prolunghe. 

2. CODA DI TOPO: tipologia galleggiante, peso massimo totale 27 grammi front taper, tip della 
coda e ogni parte della stessa con un diametro minimo di 1 mm. (.039 in.) tutto unito alla 
parte centrale, diametro massimo consentito di ogni parte della coda 2 mm. (.079 in). 

3. RUNNING LINE: diametro minimo 0.35 mm -  massimo 1 mm. (.014 - .039 in.). Ogni parte 
eccedente al 1 mm. Verrà inclusa nel peso della testa (coda). 

4. FINALE: monofilo, misura massima 3,0 metri, diametro del tippet senza restrizioni. 
5. MOSCA: yarn/wool. 

 
Condotta di Gara  

1. LANCIO: il lancio è valido se effettuato/depositato nello spazio delimitato del campo   di gara 
settore (campo) con il concorrente entro la linea di lancio dello stand. 

2. LIMITE DI TEMPO PER LA PROVA: 4 minuti. 
Saranno  considerati validi  tutti i lanci conclusi con la posa della mosca entro il tempo 
limite di 4 minuti. 

3. RISULTATI: il lancio viene misurato (in cm) dalla linea dello stand alla bandierina infissa nel 
terreno, dove si è fermata la mosca, in modo perpendicolare alla linea dello stand. Il lancio più 
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lungo effettuato da ogni concorrente, entro il termine della prova, definirà la stesura della 
classifica generale della prova stessa.  
Vince la prova il concorrente che effettuerà il lancio più lungo. Se due o più concorrenti 
raggiungono la stessa distanza, il secondo lancio in lunghezza effettuato, definirà la loro 
posizione nella classifica generale della prova stessa. 

 
SALMON DISTANCE (Gara di Distanza) 
 
Il Campo di Gara per la specialità: “settore” (rettangolare) avrà una larghezza tra i 5 e i 10 metri ed 
una lunghezza minima di 70 metri, la larghezza dello “stand” (linea dove si pone l’atleta) corrisponde 
alla larghezza del “settore”. 
 
Attrezzatura  

1. CANNA: da mosca di qualsiasi potenza di misura massima 460 cm, comprese eventuali 
prolunghe. 

2. CODA DI TOPO: galleggiante del peso massimo di 55 grammi; front taper, tip e ogni parte del 
rear taper con un diametro eccedente la misura di 1,1 mm (.043 in) , verrà incluso nel peso 
della coda. Diametro massimo consentito in ogni parte della coda è di 3 mm (.118 in) 

3. RUNNING LINE:. diametro non inferiore a  0,35 mm e non superiore DI 1,1 mm (.014 - .043), 
ogni parte eccedente a 1,1 mm (.043 in.) verrà incluso nel peso della coda. 

4. FINALE: monofilo, misura massima 5,0 metri, diametro del tippet senza restrizioni. 
5. MOSCA: yarn/wool. 

 
Condotta di gara  

1. LANCIO: il lancio è valido se effettuato/depositato nello spazio delimitato del campo di gara 
settore (campo) con il concorrente entro la linea di lancio dello stand. 

2. LIMITE DI TEMPO PER LA PROVA: 5 minuti. 
Saranno  considerati validi  tutti i lanci conclusi con la posa della mosca entro il tempo 
limite di 5 minuti. 

3. RISULTATI: il lancio viene misurato (in cm) dalla linea dello stand alla bandierina infissa nel 
terreno, dove si è fermata la mosca, in modo perpendicolare alla linea dello stand. Il lancio più 
lungo effettuato da ogni concorrente, entro il termine della prova, definirà la stesura della 
classifica generale della prova stessa.  
Vince la prova il concorrente che effettuerà il lancio più lungo. Se due o più concorrenti 
raggiungono la stessa distanza, il secondo lancio in lunghezza effettuato, definirà la loro 
posizione nella classifica generale della prova stessa. 

 
SPEY DISTANCE 15’ 1” (Gara di Distanza) 
 
Il Campo di Gara: il campo, realizzato in acqua, ha una forma a “V”, con il cambio di direzione 
(destro e sinistro) di 40°.  I concorrenti si posizionano sulla linea dello stand, in wading,  a una 
profondità massima di 60 cm. Il campo deve avere una lunghezza di almeno 60 metri dalla linea dello 
stand. 

Attrezzatura 
1. CANNA: qualsiasi canna dell’AFTM, lunghezza massima 460 cm, comprese le 15’ 1” piedi 
(459,74 cm). 
2. CODA DI TOPO: qualsiasi coda galleggiante che non superi in ogni sua parte 3 mm di 

diametro.  
3. RUNNING LINE: libera 
4. FINALE: lunghezza massima 5 m, tippet libero. 
5. MOSCA: yarn/wool. 
 

Condotta di gara 
1.    LANCIO: single spey di destro e single spey di sinistro - angolo di 40° nel cambio didirezione.  
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Prima di iniziare un lancio, la coda deve stare fuori dal settore (al di la delle boe di 
segnalazione e messe a una distanza di circa 20 m. dalla posizione dell’atleta) e la mosca 
deve atterrare dalla parte opposta della riga di mezzeria di dove si è iniziato il lancio. Al 
contrario, è fuori campo, quindi lancio nullo. L’ancoraggio della mosca deve effettuarsi davanti 
alla linea di partenza.  

2. LIMITE DI TEMPO PER LA PROVA: 6 minuti 
Saranno considerati validi tutti i lanci conclusi con la posa della mosca  entro il tempo 
limite di 6 minuti. 

3. RISULTATI: ll lancio viene misurato in metri, dallo stand (linea di partenza dove si posiziona 
l’atleta) a dove atterra la mosca, arrotondando per eccesso al mezzo metro. La somma più 
alta dei due migliori lanci (single spey di sinistro e single spey di destro) determinerà la 
classifica. A parità di risultato, decide la somma dei due secondi single spey. 

 
 

Art. 7 - PROVE DI QUALIFICAZIONE  
            SPECIALITA’ Trout Accuracy, Trout Distance, Sea Trout Distance, Salmon Distance. 

 
OPERAZIONI PRELIMINARI – Per ognuna delle 4 specialità in programma verrà predisposto un 
unico settore di qualificazione (4 Settori) sia per la prima che per la seconda prova di giornata.  
Per le specialià: Trout Accuracy, Trout Distance e Sea Trout Distance, per ogni prova, verrà 
sorteggiato un unico numero di gara fra tutti concorrenti iscritti ad almeno una di queste specialità. 
Per la specialità Salmon Distance, per ogni prova, verrà sorteggiato un numero di gara per gli iscritti 
a tale specialità.  
I sorteggi , per stabilire l’ordine di lancio di ogni concorrente, sia per la prima che per la seconda 
prova di giornata, saranno effettuati il giorno prima della gara o la mattina della gara  dal G.d.G. alla 
presenza dei concorrenti che vorranno partecipare.  
 
Le prove due prove di qualifica di ogni specialità, si svolgeranno sui 2 campi di gara, secondo un 
ordine di specialità stabilito a giudizio insindacabile del Direttore di Gara (premesso che la prova 
della specialità Salmon Distance sarà la prima o l’ultima disputata). I concorrenti lanceranno in 
sequenza secondo l’ordine determinato dal numero di gara sorteggiato. Nel caso in cui un 
concorrente non sia iscritto a una specialità si procederà con il concorrente successivo.    
 
CLASSIFICA FINALE DI OGNI PROVA DI QUALIFICAZIONE – Per ogni prova di qualifica in base 
alla classifica, verranno assegnate le penalità, in maniera direttamente proporzionale al piazzamento 
ottenuto (1° Class. 1 penalità, 2° Class. 2 penalità… e così via).  
Verrà assegnato anche un punteggio di gara; in numero di cm per le gare “distance” e in numero di 
punti per la gara di “accuracy”. 
In caso di assenza, di un concorrente iscritto, ad una prova di qualifica, per ogni specialità a cui il 
concorrente sarà assente, verrà assegnata la massima penalità di gara più uno (1) e il punteggio di 
gara sarà pari a zero. 
La Classifica finale di giornata sarà redatta sommando, per ogni concorrente le penalità ottenute 
nelle due prove di qualifica (prevale in classifica chi avrà ottenuto un minor numero di penalità). 
A parità di penalità prevale il concorrente che avrà ottenuto il miglior piazzamento in una delle due 
prove di giornata, a parità anche di piazzamento prevale il concorrente che avrà ottenuto il maggior 
punteggio di gara totale nelle due prove. 
Le penalità effettive finali della prova di qualifica saranno uguali al piazzamento sulla base della 
classifica finale (1° classif. 1 penalità, 2° classificato 2 penalità… e così via). 
 
CLASSIFICHE PROGRESSIVE FINALI DOPO LE 3 PROVE DI QUALIFICA – Le Classifiche 
progressive finali di ogni specialità, verranno redatte sommando le penalità  e i punteggi di gara 
ottenuti da ogni concorrente nelle migliori due gare di qualifica, applicando “uno scarto” per il peggior 
piazzamento ottenuto in una delle tre gare di qualificazione. Nella classifica progressiva finale delle 
prove di qualifica, a parità di penalità prevarrà in classifica, il concorrente che avrà ottenuto il maggior 
punteggio di gara totale (ovvero la somma dei punteggi di gara ottenuti nelle due prove di qualifica 
valide) 
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Per ogni specialità, saranno considerati “non classificati” e non potranno partecipare alle finali del 
Campionato Italiano i concorrenti che si siano iscritti a una sola prova di qualifica. 
 
Per ogni specialità, si qualificheranno alle finali del Campionato Italiano, i primi 14 concorrenti 
classificati nella classifica progressiva finale delle prove di qualificazione. In caso di rinuncia di un 
concorrente qualificato a disputare la semifinale del Campionato Italiano gli eventuali recuperi 
verranno effettuati proseguendo nell’ordine di classifica 
 
 
Art. 8 – PROVE DI FINALE 
             SPECIALITA’ Trout Accuracy, Trout Distance, Sea Trout Distance, Salmon Distance. 

 
OPERAZIONI PRELIMINARI –  Per ognuna delle due prove di specialità in programma verrà 
predisposto un unico settore di semifinale. 
Il giorno prima della gara o la mattina della gara, il G.d.G. effettuerà i sorteggi per ogni settore di ogni 
singola specialità, per stabilire l’ordine di lancio di ogni concorrente nella prima prova di finale. 
Nella seconda prova di finale il numero di gara sarà stabilito in maniera inversamente proporzionale 
al piazzamento ottenuto nella prima prova di finale. 
Le prove di finale si svolgeranno una dopo l’altra secondo un ordine di specialità stabilito in maniera 
insindacabile dal Direttore di Gara uguale sia per la prima che per la seconda prova. 
Per le prove di finale delle specialità Distance i concorrenti lanceranno in parallelo su due campi 
paralleli (D1 e D2). 
Per le prove di finale della specialità Trout Accuracy i concorrenti lanceranno su due campi paralleli e 
speculari. (A1 e A2). 
 
CLASSIFICA FINALE DEL CAMPIONATO ITALIANO 
SPECIALITA’ Trout Accuracy, Trout Distance, Sea Trout Distance, Salmon Distance. 
 – Per ogni prova di finale in base alla classifica, verranno assegnate le penalità, in maniera 
direttamente proporzionale al piazzamento ottenuto (1° Class. 1 penalità, 2° Class. 2 penalità… e 
così via).  
Verrà assegnato anche un punteggio di gara; in numero di cm per le gare “distance” e in numero di 
punti per la gara di “accuracy”. 
La Classifica finale del Campionato Italiano per ogni specialità, sarà redatta sommando, per ogni 
concorrente le penalità ottenute nelle due prove di finale (prevale in classifica chi avrà ottenuto un 
minor numero di penalità). 
A parità di penalità prevale il concorrente che avrà ottenuto il miglior piazzamento in una delle due 
prove di finale, a parità anche di piazzamento prevale chi avrà ottenuto il maggior punteggio  di gara 
totale nelle due prove (ovvero la somma dei punteggi di gara ottenuti nelle due prove di finale) 
 
 
Art. 9 – PROVE DI FINALE SPECIALITA’ Spey Distance 15’ 1” 
 
OPERAZIONI PRELIMINARI –  Per la prova di semifinale e di finale verrà predisposto un unico 
settore. Il giorno prima della gara o la mattina della gara, il G.d.G. effettuerà i sorteggio per la prova 
di semifinale, per stabilire l’ordine di lancio di ogni concorrente nella prova stessa. 
Saranno ammessi alla prova di finale i primi 10 classificati nella prova  di semifinale 
Il numero di gara, per la prova di finale, sarà stabilito in maniera inversa al piazzamento ottenuto 
nella prova di semifinale. 
 
 
CLASSIFICA FINALE DEL CAMPIONATO ITALIANO 
SPECIALITA’ Trout Accuracy, Trout Distance, Sea Trout Distance, Salmon Distance. 
Sia per la prova di semifinale che per la prova di finale prevale in classifica il concorrente che avrà 
ottenuto la somma più alta, in metri, dei due migliori lanci (single spey di sinistro e single spey di 
destro). A parità di risultato, prevale in classifica il concorrente che avrà ottenuto la somma più alta, 
in metri, dei due secondi lanci (single spey di sinistro e single spey di destro) 
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Art. 10 – OMOLOGAZIONE PROVE 
L'omologazione delle classifiche delle varie prove nonché di quelle finali di tutte le Manifestazioni di 
diretta competenza del Comitato di Settore è a cura del Comitato di Settore. 
I Giudici di Gara al termine di ogni prova dovranno immediatamente inviare i “pdf” delle stampe 
effettuate sul campo di gara all’indirizzo di posta elettronica pesca.superficie@fipsas.it  per la 
pubblicazione delle stesse. 
I file di backup delle prove ed il rapporto gara corredato di tutto il materiale dovranno 
tempestivamente (e comunque entro le ore 24 del mercoledì successivo) essere inviati agli indirizzi 
di posta elettronica pesca.superficie@fipsas.it . 
Responsabile del Campionato, nominato dal Comitato di Settore, è la Signora Luisella LAVETTO 
luisella.lavetto@fipsas.it 
 
  
Art. 11 - PREMI - Verranno assegnati i premi previsti dal Regolamento per la istituzione dei 
Campionati Italiani.  
 
 
PER LE PROVE DI QUALIFICAZIONE:  
 
Medaglie per i primi 3 classificati di ogni specialità. 
 
 
PER LA FINALE DI OGNI SPECIALITA’: 
 
1° Classificato  Trofeo, medaglia, maglia e titolo di Campione Italiano 2021;  
2° Classificato  Trofeo, medaglia; 
3° Classificato  Trofeo, medaglia. 
 
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 dopo 
l'ultima prova in programma. 
Nell’attribuzione dei premi di settore, in caso di concorrenti con pari piazzamento effettivo si 
procederà ad un sorteggio tra tutti i pari merito.  
 
 
Art. 12 - 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.  
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 qualsiasi responsabilità per danni ed incidenti di qualsiasi genere che per 
effetto della gara possono derivare alle persone o alle cose degli aventi attinenza alla gara e a terzi.  
L'organizzazione si riserva di apportare tutte le modifiche che si rendessero necessarie nell'interesse 
della gara e dei concorrenti per il buon andamento della manifestazione; queste saranno comunicate 
ai concorrenti prima dell'inizio della gara.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:pesca.superficie@fipsas.it
mailto:pesca.superficie@fipsas.it
mailto:luisella.lavetto@fipsas.it
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Art. 13 – CAMPI DI GARA ED ORGANIZZATORI  
 

Data Campo di gara 
Comune/Provincia Società 

organizzatrice 
Tipo di gara 

13-03-2022  
Versilia (MS)  

A.S.D. Mosca Club Apuano 

 
1^ Prova di qualifica  

Campionato Italiano individuale-  Fly Casting 

Gare nn. 1657287-1664689-1664697-1664705-1664713-
1664721-1664747-1664739 

 

10-04-2022  
Genova/Chiavari (GE)  
A.S.D.Fly Club Genova 

2^ Prova di qualifica al  
Campionato Italiano individuale - Fly Casting 

 
Gare nn . 1657295 e 1673805 Trout Accuracy 
Gare nn . 1673789 e 1673797 Trout Distance 
Gare nn . 1673813 e 1673821 Seatrout Distance 
Gare nn . 1673839 e 1673847 Salmon Distance 
 

22-05-2022  
Cesate (MI)  

A.S.D. Fish and Fly Club 
Cesate 

 
3^ Prova di qualifica  

Campionato Italiano individuale - Fly Casting 

Gara nn. 1657311 e 1682780 Trout Accuracy 
Gare nn. 1682798 e 1682806 Trout Distance 
Gare nn. 1682814 e 1682822 Seatrout Distance 
Gare nn. 1682830 e 1682848 Salmon Distance 

 
 

17-09-2022 
(Loc. da definire)  

A.S.D. Fish and Fly Club 
Cesate 

 
Finali Campionato Italiano individuale  

Spey Casting 15,1 

Gara n. 1657303 e 1694504 Spey Casting  
 

18-09-2022 
(Loc. da definire)  

A.S.D. Fish and Fly Club 
Cesate 

 
Finali  del Campionato Italiano individuale  

Fly Casting  

Gara nn. 1694512 e 1694520 Trout Accuracy 
Gara nn. 1661529 e 1694470 Trout Distance 
Gare nn. 1694413 e 1694488 Seatrout Distance 
Gare nn. 1694421 e 1694496 Salmon Distance 
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C.I.P.S. C.O.N.I. C.M.A.S. 
 

FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITA' SUBACQUEE 
Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma 

Settore Pesca di Superficie 

Campionato Italiano Individuale Fly Casting 2022 
Specialità Trout Accuracy - Trout Distance - Seatrout Distance e Salmon Distance 

MODULO DI ISCRIZIONE 
 

PROVA DI FINALE  DEL  18 settembre 2022 A Cesate (MI) 

Il sottoscritto………………………………….…………………………………………..………………… 

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

telefono ……………….………………………email ……………...……………………………………. 

in possesso delle seguenti tessera valide per l’anno in corso: 

Tessera FIPSAS/Atleta ……………………………………… 
 

Trout Accuracy  

Trout Distance  

Seatrout Distance  

Salmon Distance  

conferma la propria partecipazione alle prove di Qualificazione/Finale valide per il Campionato 
Italiano Individuale di Fly Casting 2022 che si effettuerà secondo le norme del Regolamento 
Particolare.  

Allega il contributo per l'iscrizione fissato in Euro ________ (euro ____________) 

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. 

 
Data                  Firma dell’Atleta ______              ___________ 

Il Presidente della Società __________________ 
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C.I.P.S. C.O.N.I. C.M.A.S. 
 

FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITA' SUBACQUEE 
Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma 

Settore Pesca di Superficie 

Campionato Italiano Individuale Fly Casting 2022 
Specialità SPEY DISTANCE  15’ 1” 

MODULO DI ISCRIZIONE 
 

PROVA DI FINALE DEL _____________ A ____________ 

Il sottoscritto………………………………….…………………………………………..………………… 

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

telefono ……………….………………………email ……………...……………………………………. 

in possesso delle seguenti tessera valide per l’anno in corso: 

Tessera FIPSAS/Atleta ……………………………………… 
 

Spey Distance 15’ 1”  

 

conferma la propria partecipazione alle prove di Finale valide per il Campionato Italiano Individuale 
di Fly Casting 2022 che si effettuerà secondo le norme del Regolamento Particolare.  

Allega il contributo per l'iscrizione fissato in Euro ________ (euro ____________) 

 

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. 
 

Data                                                                 Firma dell’Atleta _________________ 
                                                                         Il Presidente della Società ________________ 
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