Settore Tecnico
Pesca di Superficie
Circolare n. 79 / 2021
Prot. 1947 / CDS / am

Roma, 12 aprile 2021

Ai Presidenti delle Sezioni / Comitati
Provinciali FIPSAS;
Alle Società Organizzatrici;
Ai Giudici di Gara;
-----------------------------------------------Via @mail

Oggetto: Campionato Italiano Individuale di Pesca a Spinning da Riva in Torrente 2021

Con la presente si trasmette il Regolamento Particolare del Campionato Italiano Individuale
di Pesca a Spinning da Riva in Torrente 2021, redatto dal Comitato di Settore Pesca di Superficie,
con allegati i moduli di iscrizione per la partecipazione allo stesso.
Nell’augurare alla manifestazione il massimo successo si coglie l’occasione per inviare
cordiali saluti.

Il Segretario Generale
Barbara Durante

FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITÀ SUBACQUEE
VIALE TIZIANO 70 – 00196 ROMA
Campionato Italiano Individuale di Pesca a Spinning da Riva in Torrente 2021
REGOLAMENTO PARTICOLARE
Art. 1 – La Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee indice il "Campionato
Italiano Individuale di Pesca a Spinning da Riva in Torrente 2021".
Art. 2 – ORGANIZZAZIONE – Le prove sono organizzate dal Comitato di Settore con la
collaborazione della Sezione Provinciale F.I.P.S.A.S. competente per territorio e della Società
Organizzatrice. 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.
Articolo 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.
Il protocollo è visionabile al link:
https://www.fipsas.it/images/images/Pesca_Di_Superficie/protocolli_gara_pds/PROTOCOLLO
_ESCHE_A_.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 – CONCORRENTI - Ai fini organizzativi di questa manifestazione, l’entità agonistica
Nazionale per le prove di semifinale è suddivisa in DUE GIRONI:
- ZONA NORD: Valle d’ Aosta – Piemonte – Lombardia – Liguria – Veneto – Friuli Venezia
Giulia – Trentino Alto Adige – Emilia Romagna – Toscana (100 concorrenti).
- ZONA CENTRO SUD: le restanti regioni (100 concorrenti).
PROVA DI SEMIFINALE NORD: Fiume Serio (BG) 09 Maggio 2021
Vi sono ammessi 100 concorrenti.
PROVE DI SEMIFINALE CENTRO – SUD: Torrente Volturno (CE) 09 Maggio 2021
Vi sono ammessi 100 concorrenti:
Al termine delle prove di Semifinale i migliori classificati da ogni semifinale, in base al
quorum di partecipazione, acquisiranno il diritto di partecipare alle prove finali del
Campionato Italiano Individuale di Pesca a Spinning da Riva in Torrente 2021.
PROVE FINALI: Fiume Sesia (VC) 26 – 27 Giugno 2021
Vi sono ammessi 120 concorrenti così individuati:
- i primi tre classificati del Campionato Italiano Individuale di Pesca a Spinning da Riva in
Torrente 2019;
- i migliori concorrenti provenienti dalla Semifinale Nord in base al quorum di partecipazione
alle fasi zonali;
- i migliori concorrenti provenienti dalla Semifinale Centro Sud in base al quorum di
partecipazione alle fasi zonali.
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In caso di rinunce degli aventi diritto, si ammetteranno coloro che seguono nella classifica
generale della zona di provenienza.
Se anche dopo gli opportuni recuperi in classifica non si raggiungesse il numero assegnato
alla zona si procederà al recupero dall’altra zona.
Art. 4 – ISCRIZIONI – Alle prove di Semifinale si accede per libera iscrizione, fino al
raggiungimento dei posti disponibili. Le conferme di partecipazione individuale alle prove di
Semifinale debbono essere raccolte dalle Sezioni Provinciali F.I.P.S.A.S. di competenza e da
queste trasmesse alla Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee - Settore Pesca
di Superficie @mail iscrizioni@fipsas.it – entro le ore 24:00 del 28 Aprile 2021.
NON VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE:
- iscrizioni pervenute senza la quota di iscrizione prevista;
- iscrizioni pervenute direttamente dalla Società o da singoli concorrenti.
COPIA DEI MODULI D'ISCRIZIONE DEVE ESSERE INVIATA ANCHE ALLA SOCIETÀ’
ORGANIZZATRICE CORREDATA DAL CONTRIBUTO D'ISCRIZIONE DI € 30,00 (TRENTA/00)
A PROVA A CONCORRENTE (BONIFICO BANCARIO – VAGLIA POSTALE – ASSEGNO
BANCARIO).
Al fine di permettere al Giudice di Gara di effettuare i ripescaggi eventualmente necessari, al
termine delle prove di semifinale, i concorrenti qualificati, entro 30 minuti dall’esposizione
dell’ultima classifica, dovranno inderogabilmente confermare al Giudice di Gara la loro
partecipazione alla prova successiva, e versare il relativo contributo di iscrizione di € 60,00
(sessanta/00) alla Società Organizzatrice. I concorrenti che non confermeranno la loro
partecipazione entro i termini sopra indicati, saranno considerati rinunciatari.
In caso di parità tra due o più aventi diritto il giudice di gara effettuerà in sorteggio per la
copertura dei posti vacanti fino al raggiungimento del numero degli ammessi.
Art. 5 – OPERAZIONI PRELIMINARI - Al fine di evitare assembramenti di persone, il Giudice
di gara effettuerà le operazioni preliminari di sorteggio in autonomia e non sarà possibile
presenziarvi. La composizione dei gruppi da abbinare ai settori, avrà luogo il giorno antecedente
ogni gara, l’abbinamento dei gruppi ai settori del campo gara, già tabellati in precedenza, verrà
sorteggiato un’ora prima della gara.
In seguito alle operazioni preliminari il Giudice di gara informerà la società organizzatrice delle
operazioni effettuate, la stessa dovrà comunicare immediatamente agli iscritti i settori assegnati ai
concorrenti in fase di sorteggio mediante l'utilizzo dei mezzi mediatici e di pubblicazione che
riterrà più opportuni.
Nella composizione dei gruppi si opererà nella più completa casualità curando che, per quanto
possibile, non siano assegnati allo stesso settore concorrenti della stessa Società, Provincia e
Regione.
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 nella Circolare Normativa.
Le due prove si svolgeranno su campi di gara suddivisi in settori.
Art. 6 – PROGRAMMA Al fine di limitare il pernotto fuori residenza le gare avranno tutte inizio
alle ore 09:00. Non verrà effettuato il raduno, i concorrenti si recheranno direttamente al posto
assegnatogli nelle operazioni di sorteggio. Nel corso degli spostamenti all’interno del settore dovrà
essere mantenuta inderogabilmente la distanza interpersonale.
Semifinale NORD – Fiume Serio (BG) 09 Maggio 2021
Società Organizzatrice: A.S.D. Pesca Sportiva Molinello
Iban: IT38J0503453250000000011009 Intestato a: ASD PS MOLINELLO
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Ref. Org.: Sig. Antonio Carrara – e-mail cacciapesca.carrara@tiscali.it – tel. 335 5487096
Giudice di Gara:
Sig. Imerio Arzuffi
Direttore di Gara: Sig. Antonio Carrara
Segretario di Gara: Sig. Ivan Cortinovis
Semifinale CENTRO - SUD – Torrente Volturno (CE) 09 Maggio 2021
Società Organizzatrice: A.P.S.D. Club Fario Alvignano
Iban: IT27M0760114900000046530820 Intestato a : Marco Saggese
Ref. Org.: Sig. Marco Saggese – e-mail apsdfarioclub@libero.it - tel. 349 4048414
Giudice di Gara:
Sig. Giovanni Gentile
Direttore di Gara: Sig. Marco Saggese
Segretario di Gara: Sig. Pasquale Mazzarella
1a e 2a Prova FINALE: Fiume Sesia (VC) 26 – 27 Giugno 2021
Società Organizzatrice: ASD Pescatori e Subacquei
Iban: IT77I0100510000000000190188 Intestato a: ASD Pescatori e Subacquei
Ref. Org.: Sig Marco Viazzo – e-mail vercelli@fipsas.it – tel. 339 5217791
Giudice di Gara:
Sig. Imerio Arzuffi
Direttore di Gara: Sig. Marco Viazzo
Segretario di Gara: Sig. Emanuela Salvestrini
Tutti i partecipanti saranno suddivisi in settori di 10 concorrenti cadauno e disputeranno un
turno di gara di 3 ore consecutive.
I Campi di Gara saranno ripopolati con trote FARIO / IRIDEA adulte di misura legale come da
leggi Regionali di competenza.
Al mattino i concorrenti, dopo aver ricevuto comunicazione, per via mediatica,
dell’abbinamento dei Settori al Campo di Gara, dovranno raggiungere, immediatamente e con i
propri mezzi, il centro del Settore loro assegnato. Dopo l'appello nominale del Capo Settore, i
concorrenti avranno circa 30 minuti di tempo per visionare il loro tratto di campo gara,
successivamente il Capo Settore procederà per sorteggio alla chiamata dei concorrenti che si
porteranno sul posto prescelto per iniziare la gara. Ogni concorrente potrà spostarsi liberamente
nell'ambito del proprio Settore mantenendo le distanze interpersonali.
Si precisa che l’accesso al proprio settore dovrà avvenire soltanto in presenza di un
Ufficiale di Gara.
Ogni settore dovrà avere una lunghezza di almeno 200 (duecento) metri.
Art. 7 – ATTREZZI – È consentito l’uso di una sola canna con mulinello a bobina fissa o a
bobina rotante della lunghezza massima di cm. 275 (9 piedi). È possibile detenere illimitate canne
di scorta armate, innescate e montate. È consentito l'uso del guadino solo per salpare il pesce
allamato.
Sarà ammesso l’impiego di esche artificiali rigide:
-rotanti, ondulanti e Tandem ivi comprese tutte le esche rigide, in metallo o materie plastiche
(conosciute come pos, bacchette, stickbaits, spirali ecc), quindi caratterizzate da movimento
rotante, ondulante o vibrante con un massimo di due ami o due ancorette munite sempre di
tre punte cadauna;
-Minnow ivi compresi jerk, crank e tutte le imitazioni di pesce costruite con materiali rigidi con
un massimo di due ami o due ancorette munite sempre di tre punte cadauna;
- i suddetti artificiali possono essere muniti di palline – adesivi colorati solo e soltanto sul
corpo e sulla paletta. L’amo e l’ancoretta, comunque, devono essere di metallo e privi di
plastica, peli o piume;
- sono vietate piombature supplementari sulla lenza. La parte zavorrata deve essere parte
integrante dell’artificiale.
E’ VIETATA LA DETENZIONE E L’USO DI ESCHE ARTIFICIALI O DI QUALSIASI ALTRA
ATTREZZATURA NON REGOLAMENTARE.
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IL CONCORRENTE SORPRESO A UTILIZZARE ATTREZZATURE VIETATE O CANNE DI
LUNGHEZZA MAGGIORE DEL CONSENTITO, VERRÀ ESCLUSO DALLA GARA
(RICEVENDO LA PENALITÀ CORRISPONDENTE ALLA RETROCESSIONE).
Art. 8 – 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:
-

attenersi inderogabilmente alle disposizioni e al protocollo ANTI COVID-19

-

mantenere un comportamento tale da non ostacolare l'azione di altri concorrenti;
tenere un contegno corretto nei confronti degli Ufficiali di Gara e di tutti gli incaricati
dell’Organizzazione;
rispettare gli ordini dati dagli Ufficiali di Gara;
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 e la pesatura del pescato, il
concorrente non può ricevere o prestare aiuto, avvicinarsi ad altri concorrenti od estranei, né da
questi farsi avvicinare. Il concorrente che per qualsiasi motivo debba allontanarsi dal proprio posto
di gara deve preavvertire l'Ispettore di Sponda lasciandogli pescato, contenitori ed attrezzi. Al
concorrente non è consentito assistere alle operazioni di pesatura degli altri componenti il proprio
Settore.
È assolutamente proibito lanciare in acqua l'esca prima di aver slamato la preda catturata e
averla, a seconda delle prescrizioni regolamentari, liberata o uccisa e riposta nel contenitore o
consegnata all’Ispettore di Sponda.
Gli accompagnatori e i rappresentanti di Società debbono tenere un contegno corretto nei
riguardi di Ufficiali di Gara, Organizzatori e concorrenti e dovranno rispettare gli ordini impartiti
dagli Ufficiali di Gara.
OBBLIGO:
- 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;
- di non ostacolare l'esercizio della pesca degli altri concorrenti nella manovra dei propri
attrezzi;
- di usare il guadino in forma strettamente personale e solo per il recupero del pesce allamato;
- 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 sia all’asciutto che in acqua, a patto che questo non debba essere
a sua volta recuperato attraverso un altro attrezzo. Le catture autosganciatesi presso il
concorrente sia all’asciutto che in acqua, ma comunque in posizione che si trovi al di fuori
del Campo di Gara dove viene esercitata la pesca, devono essere considerate valide;
- di pescare con una sola canna, armata di un solo artificiale terminale.
- Sono consentite più canne di scorta armate e montate.
- di uccidere le prede valide appena catturate;
- di conservare le catture nell'idoneo contenitore forato ove devono trovare posto solo le
catture stesse, in condizioni di conveniente pulizia e in modo che in qualsiasi momento sia
consentita agli Ispettori di sponda e al Giudice di Gara la verifica della misura del pescato;
- di togliere la lenza dall'acqua al segnale di fine turno e di fine gara. Le prede salpate dopo
tali segnali non sono valide; le catture sono valide solo se sono definitivamente fuori dalla
superficie del campo di gara (trota in aria che ricadendo non tocca più l'acqua del campo di
gara). Nell'azione di pesca non è ritenuta valida la trota che sganciatasi o liberatasi per

V.1 Reg. CI Ind. di Pesca a Spinning da Riva in Torrente

Pag. 5

qualsiasi motivo ricadesse in acqua o all'interno del campo di gara, eventualmente
contrassegnato da opportune segnalazioni.
- di rimettere immediatamente in acqua con la massima cautela, pena la retrocessione e le
conseguenti penalità di legge, le trote di lunghezza inferiore alla misura vigente nel luogo di
gara, ed indicata sul luogo del raduno, salvo diverse disposizioni comunicate dal G.d.G..
CONDIZIONI INDEROGABILI DI CAUTELA SONO:
- la trota va afferrata a mani bagnate;
- la lenza va tagliata nel caso che l'amo non sporga dalla bocca e non sia facilmente
estraibile.
DIVIETO:
-

di provare gli attrezzi prima dell’inizio della gara;
di detenere nel Campo di Gara esche ed attrezzature non consentite;
di usare canne di lunghezza superiore a cm. 275 (9 piedi) nella massima estensione;
di lavare il pesce catturato;
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.

IL MANCATO RISPETTO DI QUESTE NORME COMPORTERÀ PER IL CONCORRENTE LA
RETROCESSIONE E L’EVENTUALE DEFERIMENTO APPLICANDO LE NORME DISCIPLINARI
DELLA FEDERAZIONE.
Art. 9 – CONTROLLI E VERIFICHE – Il controllo delle gare sarà disimpegnato da Ispettori
assegnati ciascuno ad un certo numero di concorrenti, comunque non superiore a 10. Saranno
possibili controlli su esche ed attrezzature prima e durante la gara.
Il concorrente è l’unico responsabile del pescato e pertanto al momento della cattura dovrà
assicurarsi della specie e della misura di quanto catturato. Il pescato dovrà essere consegnato
per la pesatura unicamente nell'apposito sacchetto fornito dall'organizzazione o prelevato
direttamente dal contenitore del concorrente in caso di pesatura effettuata con le speciali bilance
munite di cestino forato. I concorrenti dovranno preoccuparsi che le prede siano consegnate in
condizioni di massima pulizia. Al termine della gara il concorrente rimarrà al proprio posto e
consegnerà il pescato all'Ispettore per il controllo, la pesatura ed il conteggio .
Il risultato delle operazioni di controllo e pesatura verrà annotato sulla scheda di controllo che il
concorrente controfirmerà in segno di accettazione del numero delle catture e del loro peso. 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 si ritirano dalla gara debbono obbligatoriamente consegnare il pescato; il
pescato consegnato verrà pesato, le prede saranno conteggiate ed al concorrente verranno
attribuiti il punteggio effettivo conseguito e la classifica spettante.
Il concorrente (che ha effettuato catture) ritiratosi senza consegnare il pescato o quello che
deliberatamente non presenta alla pesatura il pescato o parte di esso sarà escluso e deferito al
competente Organo di giustizia federali per le eventuali sanzioni disciplinari conseguenti.
I CONCORRENTI CHE CONSEGNANO LE CATTURE IN NUMERO INFERIORE
ALL’ULTIMO CONTROLLO EFFETTUATO, SARANNO RETROCESSI.
LA SOCIETÀ ORGANIZZATRICE È’ LA SOLA RESPONSABILE DELLE OPERAZIONI DI
PESATURA E DI CONTROLLO DELLE CATTURE CHE NON POTRANNO ESSERE
EFFETTUATE DAI CONCORRENTI.
In caso di disponibilità di più bilance, il pescato di ogni Settore deve essere pesato con la
stessa bilancia.
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Il pescato, al termine delle operazioni di pesatura, verrà restituito al concorrente che ne farà
richiesta. Tutto il pescato non ritirato dai concorrenti verrà devoluto in beneficenza a cura della
Società Organizzatrice.
IN TUTTI QUEI LUOGHI OVE NON VIGE LA MISURA MINIMA ED IL CONSEGUENTE
OBBLIGO DEL RILASCIO DEL PESCE SOTTOMISURA CATTURATO, IL CONCORRENTE SI
DEVE COMPORTARE NEL SEGUENTE MODO:
- SALPA NORMALMENTE LA PREDA;
- LA SLAMA;
- PROVVEDE IMMEDIATAMENTE ALLA SUA MISURAZIONE E IN CASO DI PREDA
SOTTOMISURA, LA RILASCIA.
NESSUNA TROTA DI LUNGHEZZA INFERIORE A CM 18 POTRA` ESSERE CONSIDERATA
VALIDA AI FINI DELLA CLASSIFICA, QUALUNQUE SIA LA MISURA VIGENTE SUL LUOGO DI
GARA.
RESTA INTESO CHE LA RESPONSABILITA` DI MISURARE I SOGGETTI CATTURATI E`
ESCLUSIVA DEL CONCORRENTE E CHE, QUALORA QUESTI CONSEGNI PER LA PESATURA
SOGGETTI NON DI MISURA O VENGA SORPRESO A LIBERARSENE IN QUALSIASI
MOMENTO SUCCESSIVO ALLA CATTURA, A SUO CARICO E` AUTOMATICO IL
PROVVEDIMENTO DI RETROCESSIONE, COME INDICATO DALLA CIRCOLARE NORMATIVA.
ANCHE NEGLI ALTRI CASI DI CATTURA NON VALIDA, OVVERO:
- PREDA ALLAMATA IN QUALSIASI PARTE DEL CORPO DA DUE O PIU` CONCORRENTI,
- PREDA SALPATA DOPO LA FINE DEL TURNO DI GARA,
- PREDA CATTURATA FUORI DAL CAMPO DI GARA, SALPATA FUORI DAL PROPRIO
POSTO DI GARA O AGGANCIATA A FILI VAGANTI,
IL PESCE CATTURATO DEVE ESSERE IMMEDIATAMENTE UCCISO E CONSEGNATO
ALL’ISPETTORE DI SPONDA COMPETENTE.
DEVE ESSERE RICORDATO CHE NON E` FACOLTA` DEL GIUDICE DI GARA
CONCEDERE DEROGHE ALLA MISURA MINIMA VIGENTE SUL LUOGO DI GARA O
STABILITA DALLA FIPSAS.
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. 10 – CLASSIFICHE – Come dettagliatamente specificato sulla Circolare Normativa
dell’anno in corso, verranno stilate le seguenti classifiche, attribuendo un punto a grammo e 1000
punti a salmonide (non sono valide altre specie). Non sono valide le trote catturate
simultaneamente da due o più concorrenti.
È fatto obbligo alla Società Organizzatrice di indicare nel Regolamento Particolare eventuali
divieti e misure minime.
Dicesi PUNTEGGIO EFFETTIVO quello conseguito da ogni concorrente attribuendo per ogni
cattura valida 1.000 punti e 1 punto per ogni grammo di peso complessivo.
Dicesi PIAZZAMENTO EFFETTIVO la posizione di classifica ottenuta nell'ambito del proprio
settore in base al punteggio effettivo conseguito. A parità di punteggio effettivo viene attribuito il
piazzamento effettivo medio risultante.
Dicesi PENALITÀ TECNICA la posizione di classifica ottenuta nell'ambito del proprio settore
in base al numero delle catture effettuate. A parità di numero di catture viene attribuita la penalità
tecnica media risultante.
Per l’attribuzione dei premi di settore la Classifica di Settore è determinata dal piazzamento
effettivo conseguente al punteggio effettivo o al punteggio convenzionale ottenuto. Ai concorrenti
pari merito (che hanno cioè ottenuto lo stesso punteggio, effettivo o convenzionale) sarà
assegnato un piazzamento effettivo proporzionale. Ai concorrenti che in un settore non hanno
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effettuato alcuna cattura (cappotti) viene attribuito un piazzamento pari alla somma dei
piazzamenti non assegnati nel settore, diviso il numero dei concorrenti che nel settore stesso non
hanno effettuato catture, compresi gli assenti, i ritirati e gli esclusi, ma non i retrocessi. In altre
parole se ad esempio in un settore di 10 concorrenti ce ne sono 1 che non ha effettuato catture ed
1 retrocesso, il piazzamento da attribuire a quello che non ha effettuato catture sarà pari a 10. Se
1 concorrente viene retrocesso e sono 2 quelli che non hanno effettuato catture, il piazzamento da
attribuire a questi ultimi sarà 9½. In ogni caso il calcolo deve essere fatto tenendo per base il
numero massimo dei concorrenti previsto per tutti i settori, indipendentemente dal numero degli
assegnati al settore in esame e prima di effettuare le eventuali retrocessioni.
Agli assenti sarà assegnato il piazzamento corrispondente all'ultimo di settore. Per ultimo
posto di settore si intende quello corrispondente al numero dei concorrenti ammessi al settore con
il maggior numero di concorrenti più 1 unità. In nessun caso potranno essere considerati assenti
concorrenti non regolarmente iscritti alla manifestazione.
I retrocessi saranno classificati con un piazzamento pari al numero dei concorrenti ammessi
al settore con il maggior numero di concorrenti più 5 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 nel settore 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.
I concorrenti che si ritirano dalla gara
debbono obbligatoriamente consegnare il pescato; il pescato consegnato verrà pesato, le prede
saranno conteggiate ed al concorrente verrà attribuito il punteggio effettivo conseguito. La
classifica spettante verrà attribuita solo se il concorrente avrà disputato la durata minima prevista
nel regolamento particolare della manifestazione.
Nell’attribuzione dei premi di settore, in caso di concorrenti con pari piazzamento effettivo si
procederà alla ripartizione fra tutti i pari merito del valore dei premi o, in caso questa operazione
non sia possibile, ad un sorteggio tra tutti i pari merito.
Classifica Finale
La classifica finale sarà determinata dalla minor somma di penalità tecniche conseguite dai
concorrenti nella disputa delle due prove di finale, e verrà redatta secondo i criteri discriminanti
sotto elencati:
-

la minor somma di penalità tecniche;
la/le minori penalità tecniche;
la minor somma di piazzamenti effettivi;
il/i migliori piazzamenti effettivi;
la maggior somma di catture effettuate;
la maggior somma dei punteggi effettivi.

Il concorrente meglio classificato verrà proclamato "Campionato Italiano Individuale di
Pesca a Spinning da Riva in Torrente 2021”.
I prime tre classificati acquisiranno il diritto a partecipare al Campionato Italiano Individuale di
Pesca a Spinning da Riva in Torrente 2022.
Art. 11 - PREMI - Verranno assegnati i premi previsti dal Regolamento per la istituzione dei
Campionati Italiani.
SETTORE: qualificazione e finali
1° Classificato: premi per un valore pari a € 20,00;
2° Classificato: premi per un valore pari a € 15,00.
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FINALE:
al 1° classificato: Trofeo, Medaglia, Maglia e Titolo di Campione d'Italia;
dal 2° al 3° classificato: Trofeo e Medaglia.
ASSOLUTA :
1° Classificato: premi per un valore pari a € 100,00;
2° Classificato: premi per un valore pari a € 90,00.
3° Classificato: premi per un valore pari a € 80,00;
4° Classificato: premi per un valore pari a € 70,00.
5° Classificato: premi per un valore pari a € 60,00;
6° Classificato: premi per un valore pari a € 50,00.
7° Classificato: premi per un valore pari a € 50,00;
8° Classificato: premi per un valore pari a € 50,00.
Le premiazioni potranno subire delle variazioni in base al numero dei partecipanti
effettivi alla 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, in tal caso si
potrà delegare altri al ritiro.
Le premiazioni finali saranno effettuate alla cerimonia di premiazione dell'ultima prova.
Art. 12 – UFFICIALI DI GARA – Responsabile della manifestazione è il Sig. Andrea
Prestigiacomo . I Giudici di Gara sono tenuti ad inviare tempestivamente tutto il materiale relativo
ad ogni prova agli indirizzi di posta elettronica: pesca.superficie@fipsas.it e
andrea.prestigiacomo@fipsas.it.
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FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITA' SUBACQUEE
VIALE TIZIANO, 70 – 00196 ROMA
Campionato Italiano Individuale di Pesca a Spinning da Riva in Torrente 2021
Modulo Iscrizione Semifinale Zona ………….
Il sottoscritto ..................………….......................................................................................….
nato a .............................………..……................ il ............................ domiciliato a ....…………..
................................................………….............................. Prov. ........... CAP ......................
Via ............................................................................... n° ……….. telefono ….................……
appartenente alla Società ........................................................…………….......................………
con Sede in ...........................……….…….......................... Prov. ........... CAP ........................
In possesso della
Tessera Federale n°:
Licenza di Pesca n°:
Tessera Agonistica n°:

.................................
.................................
................................. in corso di validità

conferma, nella qualità di finalista, la propria partecipazione alle prove finali valide per il Campionato
Italiano Individuale di Pesca a Spinning da Riva in Torrente 2021 che si effettuerà secondo le Norme del
Regolamento Particolare.
All'uopo allega il contributo per l'iscrizione fissato in Euro 30,00 (TRENTA/00).
Dichiara inoltre 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 .......................................................................

IL PRESIDENTE DELLA SOCIETA’
DATA ......................................

FIRMA .........................................................................

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. – @mail: iscrizioni@fipsas.it - oggetto: CI IND. DI PESCA A SPINNING DA
RIVA IN TORRENTE - entro il 28 Aprile 2021. Copia dello stesso, unitamente al versamento dovrà
essere inoltre inviato alla Società Organizzatrice entro la data stabilita. Non verranno prese in
considerazione le iscrizioni che non perverranno tramite la Sezione Provinciale di competenza e
senza il contributo previsto (allegare copia Bonifico Bancario – Vaglia Postale – Assegno Bancario).
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FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITA' SUBACQUEE
VIALE TIZIANO, 70 - 00196 ROMA
Campionato Italiano Individuale di Pesca a Spinning da Riva in Torrente 2021
Modulo Iscrizione Finale
Il sottoscritto ..................………….......................................................................................….
nato a .............................………..……................ il ............................ domiciliato a ....…………..
................................................………….............................. Prov. ........... CAP ......................
Via ............................................................................... n° ……….. telefono ….................……
appartenente alla Società ........................................................…………….......................………
con Sede in ...........................……….…….......................... Prov. ........... CAP ........................
In possesso della
Tessera Federale n°:
Licenza di Pesca n°:
Tessera Agonistica n°:

.................................
.................................
................................. in corso di validità

conferma, nella qualità di finalista, la propria partecipazione alle prove finali valide per il Campionato
Italiano Individuale di Pesca a Spinning da Riva in Torrente 2021 che si effettuerà secondo le Norme del
Regolamento Particolare.
All'uopo allega il contributo per l'iscrizione fissato in Euro 60,00 (SESSANTA/00).
Dichiara inoltre 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 .......................................................................
IL PRESIDENTE DELLA SOCIETA’
DATA ......................................

FIRMA .........................................................................

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. – @mail: iscrizioni@fipsas.it oggetto: CI IND. DI PESCA A SPINNING DA
RIVA IN TORRENTE entro il 09 Maggio 2021. Copia dello stesso, unitamente al versamento dovrà
essere inoltre inviato alla Società Organizzatrice entro la data stabilita. Non verranno prese in
considerazione le iscrizioni che non perverranno tramite la Sezione Provinciale di competenza e
senza il contributo previsto (allegare copia Bonifico Bancario – Vaglia Postale – Assegno Bancario).
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AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000
Il/La
sottoscritto/a
nato/a
a
il
consapevole
che
chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia
(artt. 46/47 D.P.R. 445/2000)
dichiara, sotto la propria responsabilità:
di essere stato affetto da COVID-19 e, in caso affermativo, di essere in possesso: di
certificato di guarigione datato
di certificazione di idoneità SI
agonistica o attestazione di ritorno all’attività agonistica datata
di essere sottoposto alla misura della quarantena

NO

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 SI
possesso di un certificato di guarigione della certificazione di idoneità agonistica o
attestazione di ritorno all’attività agonistica

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 SI
fiduciario

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

NO

SI

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 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 da Lei
forniti nell’ambito di svolgimento dell’attività sportiva svolta presso il sito sportivo 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 relativi a rilevare lo stato di salute
1. Base giuridica e finalità del trattamento
Il trattamento dei dati che precedono, nell’ambito dello svolgimento delle attività sportive nel sito
indicato, è necessario per finalità di prevenzione del contagio da COVID-19 in esecuzione delle (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”, delle (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”, delle (iii) “Indicazioni
operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività”; del
(iv) “Protocollo FMSI per la ripresa dell’attività sportiva degli atleti”, del (v) “Emergenza Covid19. Misure di sicurezza da adottare negli impianti sportivi dotati di piscina e palestra per la fase 2”
redatto da un’apposita commissione tecnico-scientifica della FIN, recepite integralmente dal
“Protocollo di dettaglio per lo svolgimento delle competizioni sportive” adottato dalla FIPSAS –
Settore Attività Subacquee e Nuoto Pinnato ai sensi del DPCM dell’11 giugno 2020 art. 1 lettere e) e
g).

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 unicamente da personale della Società,
appositamente nominato ai sensi dell’art. 29 del GDPR e non saranno comunicati a terzi al di fuori
delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta dell’Autorità sanitaria per la
ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stretti” di un tesserato risultato positivo al COVID19).
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5. Trasferimento dei dati all’estero
I Suoi dati non saranno trasferiti extra UE.

6. Periodo di conservazione dei dati

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.

7. Titolare del trattamento
Società
Cap

Indirizzo

,Città

Contatti email

/pec

8. Responsabile della Protezione dei Dati
La Società
contattabile al seguente indirizzo

9. Diritti dell’interessato

ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati
;

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

