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FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITA' 
SUBACQUEE

FIPSAS  COMITATO PROVINCIALE DI LATINA 
Via Umberto I n. 100 04100 LATINA

REGOLAMENTO PARTICOLARE

TROFEO LATINA OPEN A COPPIE CATCH AND RELEASE di pesca a Spinning da Riva in Lago 

2020.

Art. 1 – IL Comitato Provinciale di Latina  avvalendosi della collaborazione delle Società 
incaricate all’organizzazione, indice il TROFEO LATINA OPEN  A COPPIE CATCH AND 

RELEASE di pesca a Spinning da Riva in Lago 2020.

Art. 2 - ORGANIZZAZIONE - Le prove sono organizzate dal Comitato Provinciale, che si 
avvale della collaborazione delle Società Organizzatrici. Si svolgeranno quali che siano le 
condizioni atmosferiche e sono rette dal presente Regolamento Particolare e dalla Circolare 
Normativa per l’anno in corso, alla quale si fa riferimento per quanto non contemplato nel 
presente Regolamento che tutti i Concorrenti, per effetto della Loro adesione, dichiarano di 
conoscere e accettare.

Art. 3 -PARTECIPAZIONE -Al TROFEO LATINA OPEN a coppie di pesca a Spinning da Riva
in Lago 2020, possono partecipare tutti i Concorrenti - atleti iscritti al Comitato Provinciale di
Latina, purchè in regola con la tessera FIPISAS e tesserino agonistico.

Art.  4  -ISCRIZIONI  -  Debbono  pervenire  tramite  apposito  modulo   o  FAX  a  firma  del
Presidente della Società, alla Sede del Comitato Provinciale entro le ore 18,00 del martedì
antecedente alla gara. La quota di  partecipazione e di  €. 50,00 (Cinquanta/00) per ogni
coppia, così suddivise: €. 30,00 per l'immissione delle trote - € 20,00 per premiazione e
organizzazione.
 La mancata partecipazione non esime comunque il Presidente di Società al pagamento della
quota di partecipazione e ripopolamento.  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.
Art.  5  -  PARTECIPANTI  UFFICIALI  ALLE  MANIFESTAZIONI  –  Tutti  i  tesserati  nella
Provincia di Latina,  in regola con la tessera FIPSAS e Tesserino agonistico, inoltre verranno
creati dei settori per attività promozionale (ragazzi fino a anni 15 o coloro che iniziano l’attività
agonistica nell’2020.



ART. 6 -  SOSTITUZIONI -Per sostituzioni  di  uno o più concorrenti  dopo le operazioni  di
sorteggio sono soggette al pagamento di un contributo di  € 1,50 per spese di Segreteria. È
possibile, per cause di forza maggiore che hanno provocato un grave ritardo, effettuare la
sostituzione direttamente sul  proprio posto gara.  La sostituzione, per  essere valida,  deve
essere notificata all'Ispettore di Sponda al momento dell'arrivo del concorrente sul posto di
gara.
Art.  7  -  OPERAZIONI PRELIMINARI -  Le operazioni  preliminari  per la composizione dei
settori avranno luogo il giorno antecedente la gara presso la Sede del Comitato Provinciale di
Latina alla presenza del Giudice di Gara e di tutti coloro che vorranno presenziarvi.

I sorteggi saranno effettuati con le seguenti modalità:

- Le coppie della stessa Società verranno ripartite in settori diversi in cui è diviso il campo di
gara;

- ogni  coppia verrà  ripartita  in  modo completamente casuale in  settori  diversi  da cinque
coppie, corrispondenti ai settori.

- ll campo di gara verrà tabellato la mattina della gara con numerazione consecutiva partente
dal numero 1 e con l’avvertenza di spezzare, ove possibile, i settori di testa in tutti i campi
gara, L'abbinamento del picchetto di partenza  avverrà mediante sorteggio effettuato un’ora
prima dell'inizio della gara sul luogo del raduno.

In alternativa alle operazioni manuali tutte le operazioni relative alla preparazione di
ogni  gara  potranno  essere  effettuate  con  l'ausilio  del  Programma  di  Gestione
Agonistica, che rispetta tutte le condizioni previste in Circolare Normativa.  

Art. 8 -PROGRAMMA -Tutti i Partecipanti saranno suddivisi in settori da 5 coppie, di cui (4
concorrenti + un commissario di turno a rotazione), e disputeranno un turno di gara di 90
minuti ripartito in  spostamenti da definire alla prima prova, da ripetere sulle successive prove,
con rotazione completa del campo di gara e rotazione all’interno del settore stesso.
Il sorteggio per il posizionamento nel settore avverrà in modo del tutto casuale utilizzando il
programma gare federale.
I  concorrenti,  dopo aver  assistito  alle  operazioni  di  sorteggio  per  il  picchetto  di  partenza
predisposto sul campo di gara, dovranno raggiungere, immediatamente e con i propri mezzi il
centro  del  Settore  loro  assegnato.  Dopo  l'appello  nominale  del  Capo  Settore  potranno
occupare il posto di gara a loro assegnato, ricordando che l'azione di pesca dovrà essere
effettuata nello spazio compreso fra il picchetto con il proprio numero e quello con il numero
successivo, sia numerato sia indicante il termine del campo di gara.

Art. 9 - CAMPI DI GARA E ORGANIZZAZIONE

L'immissione delle trote dovrà essere completato 1 ora prima dell'inizio della gara, con
trote  iridee da grammi 200 circa.

1à prova       18 Ottobre          2020      Laghi Carano  Comitato Prov. LT    

2° prova      15 novembre      2020      Laghi Carano  Comitato Prov. LT



3° prova      29 novembre      2020      Laghi Carano  Comitato Prov. LT

Art. 10 - ESCHE – Sarà consentito impiegare soltanto le seguenti esche:

Sponn, Minnow, Crank, Vibe, Bottom,Popper, Jerk tutti rigorosamente muniti di monoami 
senza ardiglione, non sono amessi ami con ardiglione schiacciato o limato.

 E' vietata qualsiasi altra esca non precedentemente elencata;
 E' vietato l'uso di sostanze aromatiche;
 E' vietato l'uso di ami dressati e di streamers;
 E' vietato qualsiasi tipo di piombatura sulla lenza, gli ami, (le esche) potranno essere 

diretamente controllate subito dopo ogni cattura;
 E' vietato arpionare volontariamente il pesce.

Quallora il comportamento in oggetto sia verificato dal G. di Gara, a questi è fatto obbligo di 
retrocedere i concorrenti interessati al fatto e di deferire loro e le Società di appartenenza per 
illecito sportivo all'organismo competente per ulteriori provvedimenti.
 Nel corso della competizione i concorrenti non potranno utilizzare né auricolari, né walkie 
talkie.

La pasturazione è sempre vietata, è vietato detenere all’interno del campo di gara esche non 
permesse.

 IL CONCORRENTE SORPRESO A DETENERE O UTILIZZARE ESCHE VIETATE O IN 
QUANTITÀ MAGGIORI DEL CONSENTITO VERRÀ ESCLUSO DALLA GARA 
(RICEVENDO LA PENALITÀ CORRISPONDENTE ALLA RETROCESSIONE).

Art.  11  -CONDOTTA DI  GARA  -Valgono le  disposizioni  generali  riportate  nella  Circolare
Normativa dell'anno in corso e le seguenti norme particolari. Tutti i partecipanti sono tenuti al
rispetto della Circolare Normativa del corrente anno ed in particolare sono tenuti a:
- mantenere un comportamento tale da non ostacolare l'azione di altri concorrenti;
- tenere  un  contegno  corretto  nei confronti  degli Ufficiali di Gara e di  tutti  gli  incaricati
dell' organizzazione;
- rispettare gli ordini dati dagli Ufficiali di Gara;
-sottoporsi,  se  richiesto,  al  controllo  preliminare  avanti  l'inizio  della  gara  ed  a  eventuali
successivi accertamenti da parte di Ufficiali di Gara. Dopo il segnale d'inizio gara e fino al
termine della stessa;
- Ia coppia di concorrenti non può ricevere o prestare aiuto, avvicinarsi ad altri concorrenti od
estranei, né da questi farsi avvicinare;
- Il concorrente che per qualsiasi motivo debba allontanarsi dal proprio posto di gara deve
preavvertire l'Ispettore di Sponda,  lasciando i contenitori ed attrezzi.
- È assolutamente proibito lanciare in acqua l'esca prima di aver slamato la preda catturata e
averla liberata.
- Gli accompagnatori e i rappresentanti di Società debbono tenere un contegno corretto nei
riguardi degli Ufficiali di Gara;
- Organizzatori e concorrenti e dovranno rispettare gli ordini impartiti dagli Ufficiali di Gara.



- Un concorrente che peschi in un posto gara diverso dal proprio, viene considerato assente
nel  settore dove aveva diritto  di  pescare e non deve essere classificato nel  settore dove
invece  ha  pescato.  In  qualsiasi  momento  della  gara,  il  concorrente  può  accedere  alla
postazione dove aveva diritto di pescare, purché avverta il proprio Ispettore di Sponda senza
disturbare gli altri concorrenti.
OBBLIGO:
- Si sottolinea l'obbligo di presentarsi sul campo di gara con la mascherina; una volta
entrato nel settore e sicuro di poter mantenere le distanze di sicurezza, il concorrente
potrà  togliere  la  mascherina,  per  poi  rimetterla  in  occasione  degli  spostamenti  di
settore.
 Si  sottolinea  inoltre  che  l'azione  di  pesca  DOVRA'  ESSERE  EFFETTUATA
ALL'INTERNO DEL POSTO GARA, SEMPRE IN CONDIZIONI DI SICUREZZA, evitando il
più possibile ogni AVVICINAMENTO con altri concorrenti.
- di effettuare la pesca a piede asciutto, salvo differenti disposizioni del Giudice di Gara;
- di comunicare immediatamente agli Ispettori di Sponda incaricati ogni cattura effettuata e
accertarsi che la registrazione del pescato sia stata effettuata;
- di effettuare gli spostamenti a piede asciutto;
- di non prestare o ricevere aiuto da terzi o altri concorrenti;
-  di  non ostacolare l'esercizio  della  pesca degli  altri  concorrenti  nella  manovra  dei  propri
attrezzi;
-  di  non allontanarsi dal proprio posto di gara senza informare preventivamente l'ispettore
incaricato;
- di usare il guadino provvisto di rete gommata in forma strettamente personale e solo per il
recupero del pesce allamato;

-  di  effettuare  le  catture  allamando  le  prede  per  l'apparato  boccale.  Le  prede  catturate
agganciando o recuperando parti di montature vaganti, sia proprie che di altri concorrenti, non
potranno essere considerate  valide.  In  caso di  rottura della  canna la  preda potrà essere
considerata  valida  solo  se  la  cattura  avviene  mediante  quel  che  resta  dell’attrezzo
danneggiato  o  della  lenza  in  acqua,  a  patto  che  questo  non  debba  essere  a  sua  volta
recuperato attraverso un altro attrezzo.
- Le catture auto sganciatesi all'interno del guadino sono da ritenersi valide;
- Le catture auto sganciandosi presso il concorrente, sia all'asciuto che in acqua, ma non
all'interno del guadino non devono essere considerate valide;
- di pescare con una sola canna con o senza mulinello, armata di un solo amo terminale. - - -
- Sono consentite illimitate canne di scorta armate, innescate e montate;
- Di rimettere direttamente in acqua il pescato con la massima cautela, pena la retrocissione e
le seguenti penalità previste;
- di togliere la lenza dall'acqua al segnale di fine turno e di fine gara. Le prede salpate dopo
tali segnali non sono valide;

CONDIZIONI INDEROGABILI DI CAUTELA SONO:
-  la  trota  potrà  essere  slamata  a  mano,  con  l'utilizzo  delle  pinze  o  apposito  atrezzo
denominato releaser.

DIVIETO:
1-  di provare gli attrezzi prima dell’inizio della gara;
2 - di usare canne di lunghezza superiore a m.  2,01 (6,6 piedi). nella massima estensione;



3 – di afferrare la trota all’esterno del guadino

4- di tenere un comportamento o di stipulare accordi tesi ad ottenere per se stessi o per altri
concorrenti un vantaggio illecito o tesi a penalizzare od ostacolare altri concorrenti. Qualora i
comportamenti  in  oggetto  venissero  verificati  dal  G.d.G.,  a  questi  è  fatto  obbligo  di
retrocedere i concorrenti interessati o autori degli stessi e di deferire loro e le Società di
appartenenza per illecito sportivo all'organismo competente per gli ulteriori provvedimenti.

Art. 12 - CONTROLLI E VERIFICHE -Il controllo delle gare sarà disimpegnato da Ispettori
assegnati  ciascuno  ad  un  certo  numero  di  concorrenti,  comunque  non  superiore  a  5.  Il
concorrente è l’unico responsabile del pescato e pertanto al momento della cattura dovrà
assicurarsi  della  specie  e  della  misura  di  quanto  catturato,  e  comunicare  la  cattura
all'ispettore  di  sponda  per  la  registrazione  sulla  scheda  di  controllo  che  il  concorrente
controfirmerà in segno di accettazione del numero delle catture alla fine di  ogni turno. IN
ASSENZA DI FIRMA DI CONVALIDA IL CONCORRENTE PERDERA’ IL DIRITTO AD OGNI
CONTESTAZIONE. La scheda rimarrà in possesso dell'Ispettore e costituirà l'unica base per
la  compilazione  delle  classifiche.  I  concorrenti  che  abbandonassero  per  cause  di  forza
maggiore la gara prima del termine, dovranno verificare il numero di catture, con l'Ispettore
incaricato e firmare la scheda di controllo su cui verrà annotato il numero delle catture stesse.
,
Ai  concorrenti  è  consentito  sporgere  reclamo  avverso  la  condotta  di  gara  degli  altri
concorrenti.  I  reclami  dovranno essere preannunciati  all’Ispettore di  sponda nel  momento
della constatazione dell’infrazione (in ogni caso prima dell’inizio delle operazioni di controllo e
di pesatura del pescato) e formalizzati sull’apposito modulo entro 15 minuti dal segnale di fine
pesca. Ogni reclamo potrà essere presentato da un solo concorrente e dovrà attenere ad un
solo argomento
Art.  13  -  CLASSIFICHE  -Come  dettagliatamente  specificato  sulla  Circolare  Normativa
dell’anno in corso, verranno stilate le seguenti classifiche:

I concorrenti che al termine della gara risulteranno a pari merito (qualsiasi sia il sistema 
adottato per la compilazione delle classifiche: solo peso, punteggio effettivo, penalità 
tecniche, solo numero, ecc.) verranno classificati attribuendo loro una penalità media. Ad 
esempio due concorrenti classificati primi a pari merito si vedranno attribuire 1.5 penalità 
ciascuno (1 + 2 = 3 : 2 = 1.5), mentre quello che li segue in classifica prenderà 3 penalità, tre 
concorrenti classificati primi a pari merito si vedranno attribuire 2 penalità ciascuno (1 + 2 + 3 
= 6 : 3 = 2), mentre quello che li segue in classifica ne prenderà 4,
Settore: al termine di ogni prova, sulla base del pescato di ciascun concorrente e del 
punteggio effettivo da lui conseguito, verrà compilata una classifica di settore che 
evidenzierà per ciascuno il piazzamento effettivo e la penalità tecnica ottenuta. Il 
piazzamento effettivo varrà per l'assegnazione dei premi di settore e come eventuale 
fattore discriminante, la penalità tecnica servirà a comporre la classifica generale.

Classifica di settore:

Viene utilizzato un particolare sistema di classifica: al termine di ognuno dei turni di 
gara, la stessa viene redatta sulla base delle maggiori catture effettuate. Al termine di 



tutti i turni di pesca in programma, la classifica di settore (piazzamento di settore) 
verrà redatta in base della minor somma delle penalità tecniche parziali conseguite dalla 
coppia, In caso di parità prevarranno prima la/le minore/i penalità tecniche conseguite in
un turno; poi il maggior numero di catture totali ed infine il maggior numero di catture 
effettuato in un turno.

Classifica individuale finale:
- la minor somma dei piazzamenti tecnici
- la minor somma delle penalità tecniche;
- il minore o i minori piazzamenti tecnici individuali;
- il minore o i minori piazzamenti effettivi individuali;
 - la maggior somma di catture effettuate;
- la maggior somma dei punteggi effettivi.
.
L'omologazione delle classifiche delle varie prove nonché di quelle finali di tutte le
Manifestazioni di diretta competenza del Comitato di Settore è a cura del Comitato
di  Settore  stesso.  Pertanto  tutti  i  Giudici  di  Gara  dovranno  tempestivamente
inviare tutto il materiale relativo ad ogni prova al Comitato Provinciale di Latina
Affiliata FIPSAS.

PREMIAZIONE 
DI OGNI GARA

Settore:  Al  1° Class.  medaglia e premi gastronomici-  al  2° class.  Medaglia.  e
premi gastronomici

FINALE

A cura del Comitato Provinciale.

Il Concorrente o la Coppia che non si presentono di persona a ritirare i premi Loro assegnati,
perdono il diritto ai premi stessi che verranno incamerati dall’Organizzazione. Potranno non
presenziare  soltanto  per  cause  di  forza  maggiore  e,  se  preavvertito  tempestivamente  il
Direttore di Gara, potranno delegare altri al ritiro. Le premiazioni finali saranno effettuate alla
cerimonia di premiazione programmata dal Comitato Provinciale.

Art. 14 -UFFICIALI DI GARA – Direttore di Gara / Giudice di Gara / Ispettori di Sponda.

 Responsabile della Disciplina – Patrizio Frattaroli  ________________________:____
Responsabile Settore P.S.      



Comitato Prov. Latina   -  Omar Corradi   _____________________________________

Il Presidente - Comitato Provinciale Latina  ___________________________________


