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FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITÁ SUBACQUEE
FIPSAS COMITATO PROVINCIALE DI LATINA

Via Umberto I n. 100 – 04100 LT

REGOLAMENTO PARTICOLARE

CAMPIONATO PROVINCIALE DI PESCA CON CANNA DA NATANTE A
COPPIE 2022

Art. 1 - DENOMINAZIONE
Il Comitato Provinciale di Latina indice il Campionato Provinciale di Pesca con Canna da
Natante a Coppie, che avrà scopo promozionale in ambito provinciale.

Art. 2 - ORGANIZZAZIONE
Le prove sono organizzate dal Comitato Provinciale, che si avvale della collaborazione delle
Associazioni incaricate all’organizzazione. Si svolgeranno quali che siano le condizioni
atmosferiche e sono rette dal presente Regolamento Particolare e dalla Circolare Normativa
per l’anno in corso, alla quale si fa riferimento per quanto non contemplato nel presente
Regolamento, che tutti i Concorrenti, per effetto della Loro adesione, dichiarano di conoscere
e accettare. Compete alla Società organizzatrice richiedere e ottenere le autorizzazioni
necessarie per lo svolgimento della manifestazione. Il Comitato Provinciale FIPSAS di Latina
è sollevato da ogni responsabilità organizzativa.

Art. 2bis - Nel corso della manifestazione devono essere applicate le misure previste da
protocollo di attuazione ANTI COVID-19 previsto dalla FIPSAS con circolare del 05
giugno 2020 ed eventuali successive integrazioni e modifiche.
Il protocollo e visionabile al link:
https://www.fipsas.it/images/images/Pesca_Di_Superficie/protocolli_gara_pds/PROTOCOLLO_CANNA_NATANTE_.pdf

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 - PARTECIPANTI
Al campionato possono partecipare tutti i tesserati FIPSAS. La competizione si svolgerà nella
modalità a coppie sul natante. Al campionato si accede per libera iscrizione.

Gli atleti minorenni (in età compresa tra i 16 e i 18 anni) che volessero prendere parte alla
manifestazione, dovranno essere autorizzati formalmente da chi ne esercita la patria potestà.



I concorrenti dovranno, inoltre:

 Avere la Tessera Federale in corso di validità;
 Avere la Tessera Atleta valida per l'anno in corso;
 Avere ottemperato al censimento “MIPAAF” ed essere in possesso della relativa

attestazione;
 Tutti i gareggianti devono essere in possesso dei documenti e delle dotazioni previste

dalle norme della navigazione nonché a conoscenza delle norme stesse;
 Sono accettate alla manifestazione, imbarcazioni con max 2 concorrenti più lo skipper

che non può partecipare all’azione di pesca;
 Si precisa che eventuali ospiti autorizzati dalla Direzione Gara, devono essere tesserati

FIPSAS, inoltre gli stessi non possono prestare aiuto nell’azione di pesca dei
concorrenti.

Art. 4 - CAMPO DI GARA E ORGANIZZATORI

1° prova 27/Febbraio/2022 (Rec.06/03)      Terracina       Organizzazione A.S.D. Monster Hunter

2° prova 20 Marzo/2022 (Rec.27/03)     S. Felice C.            Organizzazione A.S.D. Circeo F.C.

Art. 5 - IMBARCAZIONI
Saranno utilizzate più imbarcazioni su ognuna delle quali gareggerà una Coppia. Le
imbarcazioni dovranno avere caratteristiche omogenee per quanto riguarda la loro lunghezza
e dotazioni di bordo. In tutte le gare, l’uso del sonar è vietato.
Ogni coppia deve avere una propria imbarcazione o richiedere all’organizzazione
un’imbarcazione a noleggio, corredate delle attrezzature previste per legge.

Art. 6 - ISCRIZIONI
Le iscrizioni di partecipazione alla prima prova devono essere comunicate - entro e non
oltre le ore 23:59 del mercoledì antecedente alla gara con apposito modello, via e-mail /
asdmonsterhunter@gmail.com, referente Giovanni Lamberti tel. 3272956186. Per la 2a

prova comunicare a info@circeofishingclub.org, referente Croatto Silvano tel.
0773546451. La mancata presenza alla gara dell’iscritto, non esime comunque il Presidente
di Società al pagamento della quota di partecipazione. Il modulo d’iscrizione deve contenere i
nominativi ed i relativi numeri di Tessera FIPSAS e Atleta (o del Certificato Atleta rilasciato a
titolo provvisorio) dei Concorrenti. Ritardi all’atto dell’iscrizione comportano l’esclusione
dalla prova.
La quota d’iscrizione è pari a € 40,00 (quaranta) a coppia, per ogni singola prova di
Campionato e dovrà essere corrisposta alla Società Organizzatrice entro il giovedì
antecedente la gara. Sul totale dell’importo delle quote di iscrizione il 50% sarà usato dalla
Associazione per le spese di organizzazione, 40% per le Premiazioni di Giornata, il 10% per
le premiazioni Finali organizzate dal Comitato Provinciale, dei primi 3 equipaggi Campioni
della Provincia.

Art. 7 - OPERAZIONI PRELIMINARI
In attuazione del protocollo FIPSAS misure anti-covid19 NON SONO PREVISTI RADUNI

 Le operazioni preliminari saranno effettuate il giorno antecedente alle gare, alle ore
15:00, per la 1a prova, presso la Darsena di Levante (Darsena Traiana di Marigliani
Benedetto lungo Po Mare Matteotti Terracina), per la 2a prova, presso gli uffici del
Circeo F.C. in P.zza Luigi Lanzuisi s.n.c.-San Felice Circeo LT. Tutti i concorrenti



dovranno trovarsi, a disposizione del Direttore di Gara per il controllo dei documenti
federali, verifica delle imbarcazioni e delle attrezzature pescanti.

Saranno considerati assenti i concorrenti che non si presentano all’ora suddetta o che non
abbiano provveduto a preannunciare il ritardato arrivo, anche a mezzo telefono, salvo
giustificazione accettabile. Si rammenta che l’attuale Circolare Normativa, prevede sanzioni
per tali comportamenti.

Art. 8 - CONDOTTA DI GARA
La gara si disputerà in un massimo di 4 ore, con inizio alle ore 8:00, e terminerà alle ore 12:00
(salvo complicazioni).
Il segnale d’inizio gara sarà dato 15 minuti dopo l’ancoraggio delle imbarcazioni. L’inizio e il
termine di ogni gara dovranno essere preavvisati con alcuni minuti di anticipo; gli ultimi 30
secondi dovranno essere scanditi dalla Direzione di gara.
Le gare hanno comunque termine nel momento in cui il Direttore di Gara ne segnala la fine.
Tutti i partecipanti sono tenuti al rispetto del presente Regolamento e della Circolare
Normativa del corrente anno. In particolare, sono tenuti ad osservare le seguenti
disposizioni:

 prima di partire le imbarcazioni con i concorrenti, dovranno attendere l’orario indicato
nel regolamento particolare della manifestazione o nel volantino di presentazione della
stessa;

 in ogni momento della gara, tutti i presenti sulla barca dovranno obbligatoriamente
indossare mascherina e guanti e depositare all’interno del proprio posto la propria
attrezzatura;

 i concorrenti potranno posizionarsi all’interno dell’imbarcazione fino ad una distanza di
almeno un metro dal limite del compagno adiacente;

 successivamente, i concorrenti potranno iniziare a preparare la loro attrezzatura;
 i concorrenti che non rispetteranno le norme di sicurezza anti COVID 19 saranno

esclusi dalla manifestazione e retrocessi;
 durante la gara il concorrente non potrà ricevere o prestare aiuto, avvicinarsi ad altri

concorrenti o altri operatori presenti in gara, né da questi farsi avvicinare, salvo il
proprio compagno di Coppia; il mancato rispetto di questa norma comporterà
l’esclusione e la retrocessione (cinque punti in più del numero dei concorrenti presenti
nel settore) e l’eventuale deferimento applicando le norme disciplinari della
Federazione;

 tenere un comportamento corretto nei confronti degli Ufficiali di gara e di tutti gli
incaricati dell’organizzazione, saranno presi provvedimenti, per eventuali
comportamenti scorretti, scurrili o antisportivi;

 sottoporsi, se richiesto, al controllo preliminare dell’imbarcazione e delle attrezzature
prima dell’inizio della gara e ad eventuali successivi accertamenti da parte degli
Ufficiali di Gara;

 è assolutamente vietato lo scarroccio, nel corso della gara non arrecare
intralcio alle operazioni di pesca degli altri concorrenti, in caso di scarroccio
involontario, se questo si ripeterà, dopo l’avvertimento del Giudice di Gara,
comporterà la retrocessione e l’invito all’allontanamento dal Campo Gara
dell’equipaggio. Sono permessi, previa comunicazione al Giudice di Gara,
due spostamenti durante le quattro ore di gara.

 è consentito effettuare l’azione di pesca con 1 canna a concorrente, la canna
usata potrà essere armata con un massimo di 3 ami privi di colorazione (che non sia
quella di fabbricazione) o materiale aggiuntivo. L’uso di canne di riserva è consentito
se quella utilizzata in precedenza è stata ritirata e chiusa. Le canne di riserva devono



essere chiuse, ma possono essere armate sino al moschettone. Non è consentita la
riserva dei calamenti innescati;

 la pesca al lancio (casting) è vietata;
 è consentito lo “sbilanciamento pendolare” della lenza;
 la lunghezza massima della canna non deve superare i metri 5 (nella sua totalità);
 la piombatura minima è di g 50 in un unico corpo;
 è vietato l’uso di galleggianti, anche piombati;
 la costruzione della lenza e l’uso dei piombi di qualsiasi foggia e colorazione sono liberi;
 possono essere usate tutte le esche tranne bigattini sia vivi che morti;
 è vietata la pasturazione;
 è consentito l’uso del guadino, è prevista forma di collaborazione tra i

componenti dell’equipaggio;
 dopo il segnale di inizio gara e fino al termine della stessa con la consegna del

pescato è vietato accostarsi ad altre barche se non a quella della Giuria;
 i concorrenti che per qualsiasi motivo debbano allontanarsi dal proprio posto di gara

devono preavvisare il Giudice di gara lasciandogli il pescato;
 il pescato, durante la gara, deve essere conservato bene in vista;
 non è ammessa la detenzione di pesci che non abbiano raggiunto la prescritta

misura minima. Il concorrente subirà la pena prevista se porterà alla pesatura
pesce sottomisura;

 al segnale di fine gara le lenze devono essere immediatamente recuperate con
continuità.
Eventuale pesce allamato sarà considerato valido se verrà estratto dall’acqua
durante il predetto recupero della lenza.

Art. 9 - CAMPO DI GARA E SEGNALE DI INIZIO E TERMINE GARA
La manifestazione si svolgerà nella fascia di mare antistante il litorale di Terracina, il campo
gara sarà allegato in forma cartacea al Regolamento Particolare, con i 4 punti GPS in
formato carta nautica.
L’inizio gara verrà dato dal Direttore di Gara attraverso l’apposito segnalatore
acustico (sirena) quindi, tutte le imbarcazioni partiranno verso la postazione prescelta
per la pesca dove, caleranno l’ancora a distanza di 50 metri dalle altre imbarcazioni e
inizieranno quindi l’operazione di pesca.
Il natante deve essere ancorato con “ancora alla fonda” senza l’intervento del
satellitare. Il punto di ancoraggio dev’essere segnalato con una boa di
segnalazione, ancorata al fondo.
La gara terminerà con segnalazione acustica (sirena) del Direttore di gara e avrà una
durata di 4 ore, il pescato si dovrà consegnare entro 15 minuti dal termine della
manifestazione, esclusivamente alla barca giuria meglio identificata con bandiera
dell’associazione, al centro del campo gara.
Spetta al Giudice di Gara la decisione insindacabile della sospensione, del rinvio o della
riduzione dei tempi di gara. Il tempo perduto dall’equipaggio per incidenti tecnici di una
certa rilevanza, preventivamente segnalati, sarà recuperato ad insindacabile giudizio del
G.di G. La manifestazione si riterrà valida se almeno sarà svolto il 50% delle 4 ore di
gara.

Art. 10 - PESATURA DEL PESCATO
Le operazioni di pesatura, che si svolgeranno non appena l’imbarcazione della Giuria
sarà stata ormeggiata, saranno effettuate dal Direttore di Gara e dal Giudice di Gara.
Durante le operazioni di pesatura non sarà possibile riunirsi e costituire assembramenti.
Gli addetti alla pesatura dovranno indossare gli opportuni dispositivi di sicurezza (guanti



e mascherina).
La pesatura è effettuata nel sacchetto forato, fornito dall’organizzazione previa verifica
del pescato.
Le operazioni di pesatura devono essere precedute dalle operazioni di verifica del contenuto
dei sacchetti, preferibilmente travasando il contenuto stesso in apposito contenitore forato
(possibilmente un setaccio). Questa operazione consente di controllare il pescato e di
eliminare l'acqua in eccedenza.
La pesatura dovrà essere effettuata al netto di tale contenitore.
Durante la pesatura del pescato potrà avvicinarsi, solo un componente della Coppia
interessata, sempre nel rispetto del distanziamento sociale. La contestazione su eventuali
errori di pesatura dovrà essere effettuata nell’attimo in cui viene pesato il pescato.
Dopo la pesatura, il pescato deve essere rimesso nel sacchetto; solo dopo aver terminato la
pesatura di un intero settore o zona e in assenza di inconvenienti o di problemi tecnici, il
pescato può essere raccolto in appositi contenitori.
La Coppia che porterà alla pesatura pesci sottomisura, sarà retrocessa all’ultimo posto con
l’aggiunta di 5 (cinque) penalità. L’operazione, essendo pubblica una volta
registrata non potrà essere contestata. Verranno assegnati punti 1 ( uno ) per ogni grammo di
peso del pescato ( 100 gr. = 100 punti ).

Art. 11 - CLASSIFICA
La classifica sarà pubblicata ed esposta sul posto alla fine della pesatura del pescato, nel
caso di parità di peso, prevale chi ha pescato un numero maggiore di pesci.

Al fine della classifica sono considerati validi i pesci di mare catturati con le tecniche
consentite dalle norme di gara, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge relative
alle misure minime FIPSAS e in modo non inferiori a cm 7 per tutte le specie non
espressamente elencate nella tabella.

Art. 12 - PREMIAZIONI
La premiazione di giornata sarà effettuata a cura dell’Organizzazione.

PREMIAZIONE

DI OGNI GARA

Al 1° coppia class:.medaglie + buono acquisto di €*
Al 2° coppia class: medaglie + buono acquisto di €*
Al 3° coppia class: medaglie + buono acquisto di €*
*La premiazione sarà completata sulla base del 40% dell’importo del
costo totale delle quote di iscrizione (vedi art:6).

FINALE

A cura del Comitato Provinciale

Art. 13 - NORMA FEDERALE
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Regolamento Particolare si
applicano le disposizioni contenute nella Circolare Normativa per l’anno in corso.

Art. 14 - RECLAMI
Ai concorrenti è consentito sporgere reclamo avverso la condotta di gara di altri concorrenti.
I reclami dovranno essere preannunciati al G. di Gara o al Direttore di Gara nel momento



della constatazione dell’infrazione (in ogni caso prima dell’inizio delle operazioni di controllo
e pesatura del pescato) e formalizzati sull’apposito modulo entro 60 minuti dal rientro nel
luogo di raduno. Ogni reclamo potrà essere presentato da un solo concorrente e dovrà
attenere ad un solo argomento. Non sono ammessi reclami successivi alle operazioni di
pesatura attinenti al peso, in quanto le operazioni avvengono pubblicamente. I concorrenti
hanno tempo 20 minuti dall’esposizione della classifica per reclamare sulla stessa. Ogni
concorrente che si faccia autore di un reclamo scritto deve provarne il fondamento, per
essere accolto, deve essere accompagnato dalla tassa per spese di giudizio pari a € 25,00. I
reclami presentati oltre i termini previsti, non possono essere accettati, per l’ora di
presentazione, fa fede la consegna nelle mani del Direttore o del Giudice di Gara.
Segnalazioni verbali, da chiunque effettuate, non hanno alcun valore.

Art. 15 - È FATTO OBBLIGO DI RISPETTARE E TUTELARE LA NATURA, NONCHÉ DI
DENUNCIARE EVENTUALI COMPORTAMENTI SCORRETTI DA PARTE DEI
CONCORRENTI O DI ALTRE PERSONE AVENTI ATTINENZA CON LA GARA.
L’INOSSERVANZA DELLE NORME PARTICOLARI SOPRA INDICATE COMPORTERÁ
AUTOMATICAMENTE LA RETROCESSIONE CON CONSEGUENTE PENALIZZAZIONE.

Art. 16 - RESPONSABILITÁ
I partecipanti hanno l’obbligo di adottare tutti quegli accorgimenti atti ad evitare danni alle
persone e/o cose. L’autorità marittima, la FIPSAS, le Società organizzatrici e gli Ufficiali di
Gara, sono esonerati da ogni e qualsiasi responsabilità per danni o incidenti di qualsiasi
genere che, per effetto della gara, possano derivare alle persone o alle cose attinenti alla
gara o a terzi.

Art.17 - UFFICIALI DI GARA
Il Giudice di Gara sarà nominato dal Coordinatore Provinciale, il Direttore di Gara sarà
designato dalla Società Organizzatrice, al quale è inibita la partecipazione alla gara.

Direttore di Gara: Augusto Bianchi
Giudice di Gara: ______________

Il Comitato Provinciale FIPSAS

___________________

Il Resp. Regionale Pesca di Superficie

__________________





COMITATO PROVINCIALE FIPSAS LATINA
Via Umberto I n. 100 – 04100 LT

CAMPIONATO PROVINCIALE DI PESCA CON CANNA DA NATANTE A
COPPIE 2022

Modulo di Iscrizione
La Società _______________________________________________________________

Sede in____________________________________________ Prov._________________

Via___________________________________________ n°________ CAP ___________

Cell.________/_________________

Regolarmente affiliata alla FIPSAS per l'anno in corso, CHIEDE di essere iscritta a
partecipare alla manifestazione sopra detta.

La Società sarà rappresentata da:
Coppia A)__________________________________ Tess. Federale/Atleta ___________

A)__________________________________ Tess. Federale/Atleta ___________

Coppia B)__________________________________ Tess. Federale/Atleta ___________
B)__________________________________ Tess. Federale/Atleta ___________

Coppia C)__________________________________ Tess. Federale/Atleta ___________
C)__________________________________ Tess. Federale/Atleta ___________

Coppia D)__________________________________ Tess. Federale/Atleta ___________
D)__________________________________ Tess. Federale/Atleta ___________

Coppia E___________________________________ Tess. Federale/Atleta ___________
E)__________________________________ Tess. Federale/Atleta ___________

Il sottoscritto, Presidente della Società, dichiara, in nome proprio e dei concorrenti di
accettare le norme contenute nella Circolare Normativa 2022, nonché nel Regolamento
Particolare della Manifestazione, sollevando da ogni qualsiasi responsabilità inerente alla
partecipazione alla competizione la F.I.P.S.A.S., il Comitato Provinciale, gli Ufficiali di Gara
e gli Organizzatori.
A tale scopo allega il contributo per l'iscrizione fissato in € 40,00 (quaranta/00) per ogni
Coppia, ogni prova.

Data ___________________ firma
       Il Presidente della Società



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:

consapevole che, in caso di risposta affermativa, non potrà accedere agli Impianti sportivi o ai
locali presso i quali è programmata l’attività della FIPSAS se non in possesso di un certificato di
guarigione e della certificazione di idoneità agonistica o attestazione di ritorno all’attività agonistica.
Si impegna ad informare il medico federale a non accedere agli Impianti sportivi o ai locali federali
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 ad ogni ingresso presso il suddetto impianto o locale federale, 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 pubblicata sul sito federale

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



Campo Gara Terracina
Coordinate geografiche

A___________________B

C___________________D

A)Lat. 41°16.000’ N; 13°13.000’
B)Lat. 41°16.000’ N; 13°16.000’
C)Lat.41°14.800’ N; 13°13.000’
D)Lat.41°14.800’ N; 13°16.000’


