SETTORE TECNICO
Pesca di Superficie
Circolare n. 30/2022
Prot. n.1214CDS/fg

Roma, 28 febbraio 2022

- SOCIETÀ AVENTI DIRITTO
- SOCIETÀ ORGANIZZATRICI
- PRESIDENTE PROVINCIALE F.I.P.S.A.S.
------------------------------------------------------------ GIUDICI DI GARA
-----------------------------------------------------------Via e-mail

Oggetto: Trofei di Serie A per Squadre di Società di Pesca alla Trota con esche naturali in
Lago 2022
Con la presente si trasmette il Regolamento Particolare dei Trofei di Serie “A” per Squadre
di Società di Pesca alla Trota con esche naturali in Lago 2022 redatto dal Comitato di Settore
Pesca di Superfice.
Nel ribadire che è tassativa la massima osservanza delle norme disposte nella Circolare
Normativa e nel Regolamento Particolare, si augura alle manifestazioni il massimo successo e si
coglie l’occasione per porgerVi cordiali saluti.

F.to
Il Segretario Generale
Barbara Durante
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FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITA' SUBACQUEE
VIALE TIZIANO 70 - 00196 ROMA

TROFEI DI SERIE “A” PER SQUADRE DI SOCIETÀ
DI PESCA ALLA TROTA CON ESCHE NATURALI IN LAGO 2022

REGOLAMENTO PARTICOLARE
ARTICOLO 1 - La Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee indice i Trofei di Serie A per Squadre di
Società di Pesca alla Trota con esche naturali in Lago 2022.
ARTICOLO 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 quanto non
contemplato nel presente Regolamento, che tutti i concorrenti, per effetto della loro adesione, dichiarano di conoscere
e 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.
Articolo 2bis – PROTOCOLLI GARA ANTI COVID-19
Nel corso della manifestazione devono essere applicate le misure previste dal protocollo di attuazione ANTI COVID19 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_LAGO_def-2.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
ARTICOLO 3 - PARTECIPAZIONE
TROFEI DI SERIE A
Ai fini organizzativi di questa manifestazione l’entità agonistica nazionale è suddivisa nelle seguenti zone:
A/1: - Liguria, Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta;
A/2: - Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Trentino e Veneto;
A/3: - Emilia Romagna e Toscana;
A/4: - Abruzzo, Lazio, Marche, Sardegna e Umbria;
A/5: - Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia.
Serie A/1
Partecipano al Trofeo di Serie A/1 30 Squadre di Società così individuate:
-

le retrocesse dal Campionato Italiano per Società del 2021;
le rimanenti dal Trofeo di Serie A/1 del 2021;
le promosse dai Trofei di Serie B del 2021 fino al completamento del numero delle ammesse;

Al termine del Trofeo le squadre classificate dal 1° al 3° posto della classifica finale saranno ammesse al
Campionato Italiano per Società di Pesca alla Trota con Esche Naturali in Lago 2023, le classificate dal 4° al 20°
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posto parteciperanno al Trofeo Serie A/1 del 2023 e le classificate dal 21° al 30° posto saranno retrocesse nei
trofei di serie B di competenza.
In caso di rinuncia o doppio diritto si procederà nel recupero secondo l’ordine di classifica.
Serie A/2
Partecipano al Trofeo di Serie A/2 20 Squadre di Società così individuate:
-

le retrocesse dal Campionato Italiano per Società del 2021;
le rimanenti dal Trofeo di Serie A/2 del 2021;
le promosse dai Trofei di Serie B del 2021 fino al completamento del numero delle ammesse;

Al termine del Trofeo la squadra 1° classificata della classifica finale sarà ammessa al Campionato Italiano per
Società di Pesca alla Trota con Esche Naturali in Lago 2023, le classificate dal 2° al 13° posto parteciperanno al
Trofeo Serie A/2 del 2023 e le classificate dal 14° posto al 20° posto saranno retrocesse nei trofei di serie B di
competenza.
In caso di rinuncia o doppio diritto si procederà nel recupero secondo l’ordine di classifica.
Serie A/3
Partecipano al Trofeo di Serie A/3 30 Squadre di Società così individuate:

-

le retrocesse dal Campionato Italiano per Società del 2021;
le rimanenti dal Trofeo di Serie A/3 del 2021;
le promosse dai Trofei di Serie B del 2021 fino al completamento del numero delle ammesse;

Al termine del Trofeo le squadre classificate dal 1° al 2° posto della classifica finale saranno ammesse al
Campionato Italiano per Società di Pesca alla Trota con Esche Naturali in Lago 2023, le classificate dal 3° al 20°
posto parteciperanno al Trofeo Serie A/3 del 2023 e le classificate dal 21° al 30° posto saranno retrocesse nei
trofei di serie B di competenza.
In caso di rinuncia o doppio diritto si procederà nel recupero secondo l’ordine di classifica.
Serie A/4
Partecipano al Trofeo di Serie A/4 25 Squadre di Società così individuate:
-

le retrocesse dal Campionato Italiano per Società del 2021;
le rimanenti dal Trofeo di Serie A/4 del 2021;
le promosse dai Trofei di Serie B del 2021 fino al completamento del numero delle ammesse;

Al termine del Trofeo le squadre classificate dal 1° al 3° posto della classifica finale saranno ammesse al Campionato
Italiano per Società di Pesca alla Trota con Esche Naturali in Lago 2023, le classificate dal 4° al 16° posto
parteciperanno al Trofeo Serie A/4 del 2023 e le classificate dal 17° posto al 25° posto saranno retrocesse nei trofei di
serie B di competenza.
In caso di rinuncia o doppio diritto si procederà nel recupero secondo l’ordine di classifica.
Serie A/5
Partecipano al Trofeo di Serie A/5 20 Squadre di Società così individuate:
-

le retrocesse dal Campionato Italiano per Società del 2021;
le rimanenti dal Trofeo di Serie A/5 del 2021;
le promosse dai Trofei di Serie B del 2021 fino al completamento del numero delle ammesse;

Al termine del Trofeo la squadra 1° classificata della classifica finale sarà ammessa al Campionato Italiano per
Società di Pesca alla Trota con Esche Naturali in Lago 2022, le classificate dal 2° al 13° posto parteciperanno al
Trofeo Serie A/5 del 2022 e le classificate dal 14° al 20° posto saranno retrocesse nei trofei di serie B di
competenza.
In caso di rinuncia o doppio diritto si procederà nel recupero secondo l’ordine di classifica.

Nei Trofei di Serie A ogni Società potrà essere presente con un numero di squadre tale che, al massimo, vi sia un
solo concorrente di quella Società per ogni settore del campo di gara, e, comunque, non superiore a TRE. Il numero
stabilito dalla Normativa di specialità potrà essere superato, fermo restando il presupposto costituito dalla ammissione
massima di tante squadre quanti sono i settori che costituiscono ogni zona, solo nel caso che i diritti sportivi in
eccesso vengano maturati in seguito a retrocessioni da serie superiori, ma non nel caso che i diritti sportivi in eccesso
vengano maturati inseguito a promozioni da serie inferiori, anche nel caso di fusioni e/o incorporazioni.
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Tra le squadre di una stessa Società partecipanti ad un Trofeo di serie A è ammesso per qualsiasi ragione lo scambio
di DUE componenti la squadra stessa e ciò, se richiesto, per ogni prova.
Per la partecipazione alle suddette manifestazioni è obbligatoria la preiscrizione che comporta l'impegno delle società
a partecipare a tutte le prove organizzate nell'anno con tutte le squadre iscritte.
In caso di non adesione di una squadra avente diritto, il ripescaggio sarà effettuato secondo l'ordine di classifica del
Trofeo di Serie B di provenienza della rinunciataria, ovviamente fra le Squadre non retrocesse. Nell’impossibilità di
effettuare il ripescaggio dal Trofeo di Serie B di provenienza, questo dovrà essere effettuato dal Trofeo di Serie B
qualificante al medesimo campionato che ha il maggior resto, ed in caso di ulteriore impossibilità dal successivo.
Le squadre partecipanti verranno classificate con il sistema della somma delle penalità tecniche. In caso di parità si
terrà conto delle discriminanti ufficiali.
ARTICOLO 4 - ISCRIZIONI - Debbono pervenire, a firma del Presidente della Società, agli Organizzatori elencati,
accompagnate dal contributo per spese di organizzazione di € 140,00 (Euro centoquaranta/00) per squadra per ogni
prova. Il modulo (vedi facsimile allegato) deve contenere i nominativi ed i relativi numeri di Tessera Federale e di
Tessera Atleta dei componenti la squadra. Ritardi all’atto dell’iscrizione comportano l’esclusione dalla prova. Resta
inteso che la non partecipazione non implica il rimborso del contributo versato.
E’ fatto tassativamente obbligo alle squadre partecipanti di presentarsi il mattino della gara munite della ricevuta
dell’avvenuto pagamento dell’iscrizione senza la quale non dovranno essere ammesse a partecipare alla gara stessa.
Le Società Organizzatrici hanno l’obbligo di segnalare al Giudice di Gara le eventuali società morose.
Le Società che al termine del Campionato non saranno in regola con il versamento di tutti i contributi di partecipazione
verranno automaticamente e senza possibilità di appello retrocesse con tutte le loro squadre nella serie inferiore
prevista per la manifestazione; in caso di recidiva le Società saranno escluse con tutte le proprie squadre da ogni
attività del Settore Pesca di Superficie.
Quando una squadra è assente ad una prova senza giustificato motivo, valutato dal Comitato di Settore,
automaticamente perde, insieme a tutte le altre squadre della Società, il diritto ad eventuali premi della Federazione.
La squadra ritenuta assente senza giustificati motivi sarà automaticamente retrocessa al trofeo di livello più basso per
la specialità e automaticamente inibita a partecipare alla stessa manifestazione nell’ anno successivo.
Non verranno in alcun modo accettate adesioni che non siano pervenute alla Sede Centrale per il tramite del Comitato
Regionale competente.
ARTICOLO 5 - PARTECIPANTI UFFICIALI ALLE MANIFESTAZIONI - In ogni specialità per tutte le manifestazioni in
cui è prevista un’adesione impegnativa debbono essere considerati “Concorrenti” i quattro atleti di ogni squadra che
effettivamente partecipano alla prova. "Partecipanti Ufficiali" di ciascuna manifestazione saranno considerati gli
atleti che raggiungono la seconda partecipazione, anche se avranno disputato le due prove in squadre diverse,
sempre beninteso fino ad un massimo di 4 per squadra. Nel caso che i "Partecipanti Ufficiali" di una squadra diventino
più di quattro per il contemporaneo raggiungimento della doppia partecipazione da parte di due o più atleti, fra questi
dovrà essere considerato “Partecipante Ufficiale” chi ha effettuato la prima prova o quella cronologicamente
antecedente.
I passaggi dei concorrenti da una squadra all'altra di una stessa Società non possono essere considerati come
sostituzioni e non potranno essere effettuati dopo la composizione dei settori. I passaggi da una squadra all'altra di
una stessa Società possono, invece, essere effettuati prima del sorteggio nel numero massimo di DUE.
Qualora il passaggio di “concorrenti” da una squadra all’altra avvenga in numero superiore o in modo difforme a
quanto stabilito dal regolamento particolare, a tutti e quattro gli atleti componenti le squadre interessate saranno
attribuite penalità che avranno valore per le sole classifiche di squadra e non influiranno su eventuali classifiche
individuali e/o di merito. Di conseguenza a tutti gli atleti delle squadre coinvolte verranno assegnate le penalità
corrispondenti a quattro retrocessioni (60 penalità nelle gare che si disputano con settori da 10 concorrenti, 100 con
settori da 20 concorrenti, e così via).
Le squadre che subiscono queste penalizzazioni non potranno scartarle. Nella prova successiva a quella in cui si è
verificata l’infrazione per verificare il corretto passaggio dei concorrenti da una squadra all’altra ci si baserà sulla
composizione delle squadre nell’ultima prova correttamente disputata.
La qualifica di "Partecipante Ufficiale" impedisce ai concorrenti che l’hanno acquisita di disputare Trofei o Campionati
di livello inferiore.
I "Partecipanti Ufficiali" di un Trofeo possono essere sostituiti da partecipanti ufficiali provenienti da manifestazioni di
livello inferiore o da altri atleti della stessa Società che non hanno acquisito alcuna titolarità e che potranno poi
rientrare nelle rispettive manifestazioni di provenienza.
Le prime 2 prove del Campionato Italiano per Società, dei Trofei di Serie A, dei Trofei di Serie B e dei Trofei
qualificanti di Serie C devono obbligatoriamente essere considerate concomitanti anche se, per cause di forza
maggiore o per esigenze di composizione dei calendari, si devono svolgere in date diverse (cioè la prima prova di
ciascuno dei Trofei suddetti sarà concomitante sia che venga disputata nella stessa data, sia che si svolga in date
diverse e così la seconda). A partire dalla terza prova le gare disputate in date diverse non saranno considerate
concomitanti. Una gara rinviata per qualsivoglia motivo conserverà l'ordine progressivo che aveva in partenza (ad
esempio la seconda prova di un Trofeo rimarrà tale anche se a causa di un rinvio diventerà la sesta).
La verifica della correttezza delle operazioni potrà essere effettuata in qualsiasi momento dal Comitato di Settore che
ha autorizzato la manifestazione.
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Il "partecipante ufficiale" che disputa una gara di livello inferiore ed un qualsiasi concorrente (anche se non
"partecipante ufficiale") che prende parte a gare considerate concomitanti, anche se disputate in date diverse,
verranno esclusi assegnando loro 15 penalità in settori da 10 concorrenti, 25 in settori da 20 e così via. Per la
classifica di squadra sia di giornata che generale, alla squadra di appartenenza del concorrente retrocesso verranno
assegnate le penalità corrispondenti a quattro retrocessioni (60 penalità con settori da 10 concorrenti, 100 con settori
da 20 e così via), penalità che non potranno essere scartate per la classifica generale.
ARTICOLO 6 - SOSTITUZIONI - Per sostituzioni di uno o più concorrenti si intendono le operazioni effettuate per i
componenti di una squadra dopo le operazioni di sorteggio. Le operazioni effettuate prima del sorteggio non possono
essere indicate come sostituzioni.
Le sostituzioni di concorrenti iscritti in una squadra possono essere effettuate per tutti i concorrenti la squadra stessa.
È ovviamente consentito sostituire i componenti di una squadra con concorrenti non iscritti.
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.
Il concorrente che effettua una sostituzione al momento della gara, senza l'autorizzazione firmata dal proprio
Presidente di Società, si assume la responsabilità di tutto quanto comporta la sostituzione stessa.
Qualora le sostituzioni non venissero effettuate nei modi e nei tempi previsti o non venissero comunicate, il
concorrente che ha sostituito non verrà classificato e ovviamente, il concorrente sostituito riceverà le penalità
corrispondenti all’assenza.
ARTICOLO 7 - OPERAZIONI PRELIMINARI - Al fine di evitare assembramenti di persone, le operazioni preliminari di
sorteggio, per la composizione dei gruppi da abbinare ai settori, avranno luogo il giorno antecedente ogni gara a cura
esclusiva del Giudice di Gara, cui non sarà possibile presenziarvi.
In seguito alle operazioni preliminari il Giudice di gara informerà la società organizzatrice delle operazioni effettuate, la
stessa dovrà comunicare immediatamente agli iscritti i posti gara assegnati ai concorrenti in fase di sorteggio
mediante l'utilizzo dei mezzi mediatici e di pubblicazione che riterrà più opportuni.
-

i quattro componenti ogni Squadra verranno ripartiti nelle quattro Zone in cui è diviso ogni Campo di Gara;
ognuno di questi gruppi di concorrenti verrà ripartito in modo completamente casuale in ulteriori gruppi da
cinque concorrenti, in numero corrispondente ai Settori di ogni Zona;
le Zone ed i Settori del Campo di Gara verranno tabellati il giorno precedente la gara con numerazione partente
dal numero 1 e con l’avvertenza di non interrompere i Settori. L'abbinamento dei gruppi indicati con lettere ai
Settori indicati con numeri 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. In tal caso i concorrenti verranno inseriti nella Zona corrispondente all’ordine di iscrizione.
ARTICOLO 8 - PROGRAMMA –
Al fine di limitare il pernotto fuori residenza le gare avranno tutte inizio alle ore 09:00.
Non viene effettuato raduno, i concorrenti si recano direttamente al posto assegnatogli nelle operazioni di
sorteggio.
Nel corso degli spostamenti da un picchetto all’altro deve essere mantenuta inderogabilmente la distanza
interpersonale.
Tutti i Partecipanti saranno suddivisi in Settori da 5 concorrenti e disputeranno un turno di gara di 90 minuti ripartito in
8 - 12 spostamenti, con rotazione completa del Campo di Gara e rotazione all’interno del Settore stesso.
Le gare di Pesca alla Trota in Lago potranno essere disputate solo nei bacini che nel loro Regolamento Interno
prevedano l’immissione di trote della misura minima consentita dalle Leggi Regionali vigenti e comunque mai inferiori
a cm 18 e che possano dimostrare, attraverso il relativo verbale di semina, di aver effettuato immissioni conformi a
quanto disposto dalla Circolare Normativa e dal Regolamento Particolare della Manifestazione interessata. In nessun
caso potranno essere cioè previste Manifestazioni in impianti che non assicurino quanto sopra richiesto.
I concorrenti, dopo aver assistito alle operazioni di sorteggio per l'abbinamento ai Settori predisposti 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 e dopo aver ricevuto il materiale di gara 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.
ARTICOLO 9 - ESCHE – Nelle gare di Pesca alla Trota in Lago sono consentite solo le seguenti esche che devono
essere allo stato naturale, senza alcun trattamento colorante e VIVE all’atto dell’innesco:
-

vermi d'acqua e di terra;
camola del miele;
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La pasturazione, sotto ogni forma, è sempre vietata.
IL CONCORRENTE (INDIVIDUALE E/O DI UNA SQUADRA) SORPRESO A DETENERE E/O UTILIZZARE ESCHE
VIETATE VERRÀ RETROCESSO.
ARTICOLO 10 - 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.

A tal proposito si rammenta che i concorrenti o le squadre prescelti per il controllo della validità del Tesseramento
(Tessera Atleta o Certificato Atleta provvisoriamente rilasciato, resi validi dal possesso della Tessera FIPSAS o dalla
certificazione dell’avvenuto pagamento della quota annuale) devono obbligatoriamente presentarsi al G.d.G. per le
opportune verifiche, senza le quali non possono partecipare alla manifestazione, muniti anche di Documento di
Identità.
AI CONCORRENTI NON IN REGOLA CON LE TASSE PREVISTE O SPROVVISTI DEI NECESSARI DOCUMENTI
NON DEVE ESSERE CONSENTITA LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA.
Coloro che, pur essendo in possesso dei documenti in regola, non li avessero con sé, possono disputare la gara solo
dopo aver sottoscritto una dichiarazione che assicuri il possesso dei documenti medesimi e che li impegni ad inviare
entro 3 giorni per fax una fotocopia degli stessi presso il recapito fornito dal G.d.G. della manifestazione. Firmata
questa dichiarazione, il concorrente potrà partecipare con tutti i diritti alla gara.
Nel caso che la fotocopia dei documenti non pervenga entro il termine fissato o che venga accertata un'azione di dolo
da parte del concorrente in oggetto, lo stesso verrà escluso dalla manifestazione, acquisendo il piazzamento dell'11°
posto di settore corrispondente alla retrocessione, la classifica di giornata verrà convalidata (per quanto riguarda
eventuali premiazioni) e la classifica generale, se esiste, verrà rifatta e adeguata.
Il controllo della regolarità del Tesseramento può essere effettuato in qualsiasi momento dall’ organismo che ha
autorizzato la Manifestazione.
In caso di dolo, il g.d.g. ha l'obbligo di segnalare il fatto al competente organo di giustizia della federazione, che
provvederà a comminare le previste sanzioni al concorrente ed eventualmente alla sua società di appartenenza, se
viene accertato dolo o negligenza del presidente la stessa.
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 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.
Nelle gare a posto fisso l’azione di pesca può essere esplicata esclusivamente nello spazio compreso fra il picchetto
con il proprio numero di gara e quello successivo.
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 e rimetta in acqua senza disturbare gli altri concorrenti o consegni l’eventuale pescato catturato nel posto
gara dove erroneamente aveva pescato fino a quel momento.
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;
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-

-

-

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 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; in caso di rottura e/o rovesciamento del contenitore, le
catture possono essere recuperate dal concorrente a mano, senza entrare in acqua e senza l’ausilio di attrezzi;
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 qualsiasi motivo ricadesse in acqua o all'interno del Campo di Gara, ove
eventualmente contrassegnato da opportune segnalazioni. Si intende che il limite del Campo di Gara è indicato
dal prolungamento verticale della sponda del lago o delle bindelle di segnalazione;
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 usare o detenere all’interno del campo di gara canne di lunghezza superiore a metri 7.00 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.
- è vietato l’uso del polistirolo in ogni sua forma.
- è vietato inserire tra l’ultimo pallino o il moschettone finale e l’amo (nudo), distanziali, segna fili e
quant'altro.
Il mancato rispetto di queste norme comporterà per il concorrente, a seconda dei casi, la retrocessione, l’esclusione
dalla manifestazione e l’eventuale deferimento applicando le norme disciplinari della federazione.
Il concorrente (individuale e/o di una squadra) sorpreso a detenere e/o utilizzare attrezzature vietate o canne
di lunghezza maggiore del consentito, verrà retrocesso.
ARTICOLO 11 - CONTROLLI E VERIFICHE - Il controllo delle gare sarà disimpegnato da Ispettori assegnati
ciascuno ad un certo numero di concorrenti, comunque non superiore a 10.
Il concorrente è l’unico responsabile del pescato e pertanto al momento della cattura dovrà assicurarsi della specie e
della misura di quanto catturato. Durante le gare a pesce morto il pescato deve essere conservato in un sacchetto o
contenitore opportunamente forato. Nel sacchetto porta pesci devono essere conservate esclusivamente le prede
catturate. 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. È fatto assoluto divieto di lavare il pesce catturato. Al termine della gara il concorrente
rimarrà al proprio posto e consegnerà il pescato all'Ispettore per il controllo, al concorrente non è consentito assistere
alle operazioni di pesatura degli altri componenti il proprio Settore.
Le catture devono essere consegnate integre e misurabili: una trota con la testa staccata dal corpo non verrà
considerata valida e non verrà né conteggiata né pesata; inoltre, se la preda stessa non raggiungerà palesemente la
misura minima vigente sul luogo di gara il concorrente che la presenta alla pesatura verrà retrocesso.
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. La pesatura verrà effettuata contestualmente a quella degli altri concorrenti, alla presenza di tutti
gli interessati.
Il concorrente 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 sportiva per le eventuali sanzioni
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disciplinari conseguenti.
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.
In tutte le specialità del settore pesca di superfice che non prevedono il pesce in vivo, i pesci catturati sotto misura o in
epoca di divieto non sono validi agli effetti della classifica. La presentazione alle operazioni di pesatura di catture non
valide comporterà la automatica retrocessione del concorrente. Gli ispettori di sponda, al momento della pesatura,
dovranno verificare la validità delle catture e notificare al giudice di gara eventuali infrazioni.
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 uccide e la slama;
provvede immediatamente alla sua misurazione e, in caso di preda sottomisura, la consegna seduta stante e
come tale all’ispettore di sponda competente.

Nessuna trota di lunghezza inferiore a cm. 18 potrà essere considerata valida ai fini della classifica.
resta inteso che la responsabilità di misurare i soggetti catturati è 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 è 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 più 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 è facoltà 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.
ARTICOLO 12 - CLASSIFICHE - Come dettagliatamente specificato sulla Circolare Normativa dell’anno in corso,
verranno stilate le seguenti classifiche, valutando solo i salmonidi catturati (non sono valide altre specie). Non sono
valide le trote catturate simultaneamente da due o più concorrenti.
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.
Dicesi CAPPOTTO la condizione del concorrente che non ha effettuato catture. Ovviamente al cappotto viene
attribuito un punteggio effettivo pari a 0 (zero).
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 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 maggiorato di UNA unità, e il risultato
potrà essere scartato. Per ultimo posto di settore si intende quello corrispondente al numero dei concorrenti ammessi
al settore con il maggior numero di concorrenti. 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 CINQUE unità. In caso di retrocessione di uno o più concorrenti, quelli che li seguivano in
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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. Nel caso (in seguito a penalizzazioni o a retrocessioni con piazzamenti bloccati o in un settore
tecnico) non vi fossero nel settore una o più delle posizioni di classifica che il regolamento stabilisce di premiare, il
relativo premio verrà incamerato.
Classifica a Squadre di ciascuna gara - Se una squadra partecipa incompleta nei suoi elementi iscritti, viene
ugualmente classificata.
La classifica per squadre deve essere redatta addizionando i risultati ottenuti dai singoli componenti la squadra in
base al criterio della Penalità Tecnica, considerando che le discriminanti possibili sono nell'ordine:
-

la minor somma di penalità tecniche;
la minore o le minori penalità tecniche individuali;
la minor somma dei piazzamenti effettivi;
il minore o i minori piazzamenti effettivi individuali;
la maggior somma di catture effettuate;
la maggior somma dei punteggi effettivi.

Classifiche generali a Squadre di Trofei o Campionati – Per stilare la classifica generale a Squadre del
Campionato Italiano e dei Trofei di Serie A verrà utilizzato il criterio della Penalità Tecnica. In caso di parità,
prevarranno nell’ordine:
-

la minor somma di penalità tecniche;
la minor somma di penalità tecniche in una o più prove;
la/le minori penalità tecniche individuali;
la minor somma di piazzamenti effettivi;
la minor somma di piazzamenti effettivi in una o più prove;
il/i migliori piazzamenti effettivi individuali;
la maggior somma di catture effettuate;
la maggior somma dei punteggi effettivi.

Le posizioni di classifica conseguenti a retrocessioni, ad esclusioni e ad assenze non giustificate (non
preventivamente segnalate) non potranno in alcun modo essere scartate.
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.
Qualora una gara venga annullata per qualsiasi motivo, la valutazione delle concomitanze formali o reali, la
valutazione delle titolarità ed eventuali conseguenze disciplinari del comportamento dei concorrenti o delle Società
iscritte rimarranno invariate (come se la gara fosse stata regolarmente disputata).
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
ARTICOLO 13 - PREMIAZIONE - Verranno assegnati i premi previsti dal Regolamento per l’istituzione dei
Campionati Italiani.
TROFEO DI SERIE A/1 PER SQUADRE DI SOCIETÀ DI PESCA ALLA TROTA IN LAGO 2021
Per Settore di ogni prova:
1° Classificato: Medaglia dorata;
2° Classificato: Medaglia argentata;
3° Classificato: Medaglia bronzata.
Generale di ogni prova:
1°

Sq. classificata premi per un valore pari a

€ 200

2°

Sq. classificata premi per un valore pari a

€ 150

3°

Sq. classificata premi per un valore pari a

€ 130

4°

Sq. classificata premi per un valore pari a

€ 110
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5°

Sq. classificata premi per un valore pari a

€ 100

6°

Sq. classificata premi per un valore pari a

€ 80

7°

Sq. classificata premi per un valore pari a

€ 80

8°

Sq. classificata premi per un valore pari a

€ 80

9°

Sq. classificata premi per un valore pari a

€ 80

10°

Sq. classificata premi per un valore pari a

€ 80

TROFEO DI SERIE A/2 PER SQUADRE DI SOCIETÀ DI PESCA ALLA TROTA IN LAGO 2021
Per Settore di ogni prova:
1° Classificato: Medaglia dorata;
2° Classificato: Medaglia argentata;
3° Classificato: Medaglia bronzata.
Generale di ogni prova:
1°

Sq. classificata premi per un valore pari a

€ 160

2°

Sq. classificata premi per un valore pari a

€ 150

3°

Sq. classificata premi per un valore pari a

€ 140

4°

Sq. classificata premi per un valore pari a

€ 100

5°

Sq. classificata premi per un valore pari a

€ 80

6°

Sq. classificata premi per un valore pari a

€ 80

TROFEO DI SERIE A/3 PER SQUADRE DI SOCIETÀ DI PESCA ALLA TROTA IN LAGO 2021
Per Settore di ogni prova:
1° Classificato: Medaglia dorata;
2° Classificato: Medaglia argentata;
3° Classificato: Medaglia bronzata.
Generale di ogni prova:
1°

Sq. classificata premi per un valore pari a

€ 200

2°

Sq. classificata premi per un valore pari a

€ 150

3°

Sq. classificata premi per un valore pari a

€ 130

4°

Sq. classificata premi per un valore pari a

€ 110

5°

Sq. classificata premi per un valore pari a

€ 100

6°

Sq. classificata premi per un valore pari a

€ 80

7°

Sq. classificata premi per un valore pari a

€ 80

8°

Sq. classificata premi per un valore pari a

€ 80

9°

Sq. classificata premi per un valore pari a

€ 80

10°

Sq. classificata premi per un valore pari a

€ 80

TROFEO DI SERIE A/4 PER SQUADRE DI SOCIETÀ DI PESCA ALLA TROTA IN LAGO 2021
Per Settore di ogni prova:
1° Classificato: Medaglia dorata;
2° Classificato: Medaglia argentata;
3° Classificato: Medaglia bronzata.
Generale di ogni prova:
1°

Sq. classificata premi per un valore pari a

€ 200

2°

Sq. classificata premi per un valore pari a

€ 150

3°

Sq. classificata premi per un valore pari a

€ 140

4°

Sq. classificata premi per un valore pari a

€ 110

5°

Sq. classificata premi per un valore pari a

€ 80
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6°

Sq. classificata premi per un valore pari a

€ 80

7°

Sq. classificata premi per un valore pari a

€ 70

8°

Sq. classificata premi per un valore pari a

€ 70

TROFEO DI SERIE A/5 PER SQUADRE DI SOCIETÀ DI PESCA ALLA TROTA IN LAGO 2021
Per Settore di ogni prova:
1° Classificato: Medaglia dorata;
2° Classificato: Medaglia argentata;
3° Classificato: Medaglia bronzata.
Generale di ogni prova:
1°

Sq. classificata premi per un valore pari a

€ 160

2°

Sq. classificata premi per un valore pari a

€ 150

3°

Sq. classificata premi per un valore pari a

€ 140

4°

Sq. classificata premi per un valore pari a

€ 100

5°

Sq. classificata premi per un valore pari a

€ 80

6°

Sq. classificata premi per un valore pari a

€ 80

GENERALE FINALE:
.
TROFEI DI SERIE A: dalla 1a alla 3a Squadra classificata Trofeo e Medaglie.
Le premiazioni, l’immissione e la quota spettante alla Società organizzatrice potranno subire delle
variazioni in base al numero effettivo delle squadre partecipanti alla manifestazione.
Il Concorrente o la Squadra che non si presentino 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 dell’ultima prova.
ARTICOLO 14 - Responsabile delle manifestazioni è il Sig. PRESTIGIACOMO ANDREA,
e-mail andrea.prestigiacomo@fipsas.it

ARTICOLO 15 - CAMPI DI GARA E ORGANIZZATORI
TROFEO DI SERIE A/1 PER SQUADRE DI SOCIETÀ DI PESCA ALLA TROTA IN LAGO 2022
1a prova – 3 Aprile 2022 - Lago Fipsas Novara (NO) Gara: 1654870
Società Organizzatrice: ADP Creazioni Guido
Referente: Dissegna Roberto Tel. 3472706311 – mail: spadaccino63@virgilio.it
Inizio gara: ore 09:00
Codice IBAN: IT35A0306944500100000008868
Intestato a: ADP Creazioni Guido
GIUDICE DI GARA:
DIRETTORE DI GARA:
SEGRETARIO DI GARA:

QUACCHI WALTER
DISSEGNA ROBERTO
SARTORI VITO

2a prova – 8 Maggio 2022- Lago La Sorgente (VA) Gara: 1654888
Società Organizzatrice: SPS Cannisti Club Castiglionese
Referente: Massari Giuseppe – Tel. 3920175128 – mail: massari.g.68@gmail.com
Inizio gara: ore 09:00
Codice IBAN: IT45A0538750132000042233455
Intestato a: SPS Cannisti Club Castiglionese
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GIUDICE DI GARA:
DIRETTORE DI GARA:
VICE DIRETTORE DI GARA:
SEGRETARIO DI GARA:

MARTELLI GIORGIO
CAMPANA FABIO
CAMPANA FABIO
LOMBARDO SANTO

3a prova – 23 ottobre 2022 - Lago Geretta (CO) Gara: 1654896
Società Organizzatrice: Annonese S.P.D.
Referente: Magni Paolo – Tel 3389210639 – Mail: spd.annonese@libero.it
Inizio gara: ore 09:00
Codice IBAN: IT40Z0569651610000003339X36
Intestato a: S.P.S. Dilett. Annonese A.S.D.
GIUDICE DI GARA:
DIRETTORE DI GARA:
VICE DIRETTORE DI GARA:
SEGRETARIO DI GARA:

MARTELLI GIORGIO

BINDA GIUSEPPE
MAGNI MASSIMO
COGLIATI STEFANO

4a prova – 20 novembre 2022- Lago Smeraldo (BG) Gara: 1654912
Società Organizzatrice: Cannisti Luranesi
Referente: Reduzzi Luca – Tel. 3479128001 – mail: asdluranesi@gmail.com
Inizio gara: ore 09:00
Codice IBAN: IT45E0844173840000000031562
Intestato a: A.S.D. Cannisti Luranesi
GIUDICE DI GARA:
DIRETTORE DI GARA:
SEGRETARIO DI GARA:

BERTUETTI DEBORAH

GERACITANO ANTONIO
REDUZZI LUCA

TROFEO DI SERIE A/2 PER SQUADRE DI SOCIETÀ DI PESCA ALLA TROTA IN LAGO 2022
1a prova – 3 Aprile 2022 - Lago Azzurro(PD) Gara: 1654920
Società Organizzatrice: Pesca Team Euganei A.S.D.
Referente: Franchin Davide – Tel. 3491246096 – Mail franchin.davide@libero.it
Inizio gara: ore 09:00
Codice IBAN: IT86J0845262500030130052170
Intestato a: Pesca Team Euganei A.S.D.
GIUDICE DI GARA:
PIAI VLADIMIRO
DIRETTORE DI GARA:
FRANCHIN ANDREA
SEGRETARIO DI GARA:
FRANCHIN DAVIDE
2a prova – 8 Maggio 2022 – S. Pietro in Gù (PD)
Gara: 1654938
Società Organizzatrice: Trotasport A.S.D
Referente: Savio Massimo – Tel. 3357014896 – mail: massimosavio240460@gmail.com
Inizio gara: ore 09:00
Codice IBAN: IT56F0306911890100000000923
Intestato a: Trotasport A.S.D
GIUDICE DI GARA:
DIRETTORE DI GARA:
VICE DIRETTORE DI GARA:
SEGRETARIO DI GARA:

ZANGONI FERNANDO
SAVIO MASSIMO
BEGNOZZI LORENZO
CHIMENTO FERNANDO

3a prova – 23 ottobre 2022 – Lago Mondo Pesca Treville (TV) Gara: 1654946
Società Organizzatrice Team Alta Padovana
Referente: Nardo Stefano – Tel. 3474252035 – mail: stefy.nardo67.1@gmail.com
Inizio gara: ore 09:00
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Codice IBAN: IT85S0306909606100000184989
Intestato a: A.S.D. Team Alta Padovana
GIUDICE DI GARA:
DIRETTORE DI GARA:
SEGRETARIO DI GARA:

PIAI VLADIMIRO
SIGNORETTI STEFANO
NARDO STEFANO

4a prova – 20 novembre 2022 - Lago i Pilastroni (VI) Gara: 1654953
Società Organizzatrice: Trotasport A.S.D
Referente: Savio Massimo – Tel. 3357014896 – mail: massimosavio240460@gmail.com
Inizio gara: ore 09:00
Codice IBAN: IT56F0306911890100000000923
Intestato a: Trotasport A.S.D
GIUDICE DI GARA:
DIRETTORE DI GARA:
VICE DIRETTORE DI GARA:
SEGRETARIO DI GARA:

PEGORARO FRANCO
SAVIO MASSIMO
BEGNOZZI LORENZO
CHIMENTO FERNANDO

TROFEO DI SERIE A/3 PER SQUADRE DI SOCIETÀ DI PESCA ALLA TROTA IN LAGO 2022
1a prova – 3 Aprile 2022 – Lago Alberto (MO) Gara: 1654961
Società Organizzatrice: Saliceta Pianeta Pesca
Referente: Guicciardi Luca – Tel. 3395473771 – mail: asd.saliceta@gmail.com
Inizio gara: ore 09:00
Codice IBAN: IT86I0538712924000001670937
Intestato a: Saliceta Pianeta Pesca
GIUDICE DI GARA:
DIRETTORE DI GARA:
SEGRETARIO DI GARA:

ISEPPI MAURIZIO
MANZINI NINO
BENGALA MORENO

2a prova – 8 Maggio 2022 - Lago Nemo (PI) Gara: 1654979
Società Organizzatrice ADPS Lenza Parmignola
Referente: Alessandroni Gianni – Tel. 3356454271 – mail: g.alessandroni@almacons.com
Inizio gara: ore 09:00
Codice IBAN: IT51E0617549800000020127280
Intestato a: A.D.S.P. Lenza Parmignola
GIUDICE DI GARA:
DIRETTORE DI GARA:
SEGRETARIO DI GARA:

CAVILLI MASSIMO
ALESSANDRONI GIANNI
ORSINI ROBERTO

3a prova – 23 ottobre 2022 – Laghi Cronovilla (PR) Gara: 1654987
Società Organizzatrice: Agonistica Val D’enza
Referente: Tondelli Giancarlo – Tel. 3389607276 – mail: valdenza_leo@yahoo.it
Inizio gara: ore 09:00
Codice IBAN: IT27A0623065990000035843470
Intestato a: Agonistica Val D’enza
GIUDICE DI GARA:
DIRETTORE DI GARA:
SEGRETARIO DI GARA:

BRINDANI LEO
TOLOMEO ELIO
VIGHI MARCO

4a prova – 20 novembre 2022- Lago Primavera (PT) Gara: 1654995
Società Organizzatrice: Ramini S.P.S.
Referente: Chiti Claudio – Tel. 3388691502 – mail: s.p.s.ramini@alice.it
Inizio gara: ore 09:00
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Codice IBAN: IT25I0892213803000000824746
Intestato a: Ramini S.P.S
GIUDICE DI GARA:
DIRETTORE DI GARA:
SEGRETARIO DI GARA:

POLI STEFANO
CHITI CLAUDIO
CIAMPI LEONARDO

TROFEO DI SERIE A/4 PER SQUADRE DI SOCIETÀ DI PESCA ALLA TROTA IN LAGO 2022
1a prova – 3 Aprile 2022 - Lago la Rocca (FR) Gara: 1655000
Società Organizzatrice: PESCA SPORTIVA LA ROCCA ASD
Referente: Liberatori Giuseppe – Tel. 3339891867 – mail: giuseppeliberatori@alice.it
Inizio gara: ore 09:00
Codice IBAN: IT08P0834474291000005835611
Intestato a: A.S.D. La Rocca
GIUDICE DI GARA:
DIRETTORE DI GARA:
SEGRETARIO DI GARA:

D'AMICO FRANCO

LIBERATORI GIUSEPPE
BUCCI GIOVANNI

2a prova – 8 Maggio 2022- Parco del Cormorano(AN)-(ex Lago Sbacco) Gara: 1655018
Società Organizzatrice: A.S.D. Nuova Cannisti Chiaravallesi
Referente: Tarsi Ivo – tel. 3703138539 - Mail: tarsi.ivo.50@gmail.com
Inizio gara: ore 09:00
Codice IBAN: IT61F0808637351000000096417
Intestato a: A.S.D. Nuova Cannisti Chiaravallesi
GIUDICE DI GARA:
DIRETTORE DI GARA:
SEGRETARIO DI GARA:

BERTI FIORENZO

PAESANI SAURO
TARSI IVO

3a prova – 23 ottobre 2022 - Lago Clitunno (PG) Gara: 1655026
Società Organizzatrice:
Inizio gara: ore 09:00
Codice IBAN:
Intestato a:
GIUDICE DI GARA:
DIRETTORE
VICE DIRETTORE
SEGRETARIO

MOSCATI MICHELE

4a prova – 20 novembre 2022 – King of Lakes (PE) Gara: 1655034
Società Organizzatrice: ASD Team Marlyn
Referente: Di Profio Franco – Tel. 3283426542 – Mail: team.marlyn@gmail.com
Inizio gara: ore 09:00
Codice IBAN: IT80S0760115400001024358127
Intestato a: ASD Team Marlyn
GIUDICE DI GARA:
DIRETTORE DI GARA:
SEGRETARIO DI GARA:
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TROFEO DI SERIE A/5 PER SQUADRE DI SOCIETÀ DI PESCA ALLA TROTA IN LAGO 2022
1a prova – 27 Marzo 2022 - Lago Sampey (BN) Gara: 1655042
Società Organizzatrice: Lago Sampei 1 A.S.D.
Referente: Boscia Antonio – Tel. 3408414947 – mail: ilmondodisampei@gmail.com
Inizio gara: ore 09:00
Codice Postale: 5333171149890358
Intestato a: Boscia Antonio
GIUDICE DI GARA:
DIRETTORE DI GARA:
SEGRETARIO DI GARA:

TROPEANO MARIO

BOSCIA ANTONIO
BOSCIA DOMENICO

2a prova – 8 Maggio 2022- Lago dei Cigni (CE) Gara: 1655059
Società Organizzatrice: Le Aquile A.S.D.
Referente: Scarpinati Umberto – Tel. 3332169145 – mail: um83@hotmail.it
Inizio gara: ore 09:00
Codice IBAN: IT60S3608105138259015759063
Intestato a: La Rocca Giuseppe
GIUDICE DI GARA:
DIRETTORE DI GARA:
SEGRETARIO DI GARA:

DI CRESCENZO SALVATORE

LA ROCCA GIUSEPPE
SCARPINATI UMBERTO

3a prova – 23 ottobre 2022 - Lago Federici (CS) Gara: 1655067
Società Organizzatrice: ASD Medio Savuto
Referente: Aiello Costantino – Tel. 3472518413 - mail: asdmediosavuto@gmail.com
Inizio gara: ore 09:00
Codice Postale: 5333171112723370
Intestato a: Aiello Costantino
GIUDICE DI GARA:
DIRETTORE DI GARA:
SEGRETARIO DI GARA:

RIZZUTO GIOVANNI

AIELLO COSTANTINO
CARPINO LUIGI

4a prova – 20 novembre 2022- Lago Sistoriccio (CE) Gara: 1655075
Società Organizzatrice: ASD Lago di Sistoriccio
Referente: Giaquinto Gianmarco – Tel. 3881427101 – mail: lagosistoriccio@hotmail.com
Inizio gara: ore 09:00
Codice IBAN: IT86H05034755100000000
Intestato a: ASD Lago di Sistoriccio
GIUDICE DI GARA:
DIRETTORE DI GARA:
SEGRETARIO DI GARA:
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FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITA' SUBACQUEE
VIALE TIZIANO 70 - 00196 ROMA
TROFEO DI SERIE A/ ______ PER SQUADRE DI SOCIETÀ
DI PESCA ALLA TROTA CON ESCHE NATURALI IN LAGO 2022
MODULO DI ISCRIZIONE ALLA GARA DEL ___________________________
La Società _________________________________________________________________________
con sede in ____________________________________________________ Prov._______________
email________________________________________________________ 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:
Sq. A - 1) ________________________________________ T. Fed. __________ T. Atl ___________
2) ________________________________________ T. Fed. __________ T. Atl ___________
3) ________________________________________ T. Fed. __________ T. Atl ___________
4) ________________________________________ T. Fed. __________ T. Atl ___________
Sq. B - 1) ________________________________________ T. Fed. __________ T. Atl ___________
2) ________________________________________ T. Fed. __________ T. Atl ___________
3) ________________________________________ T. Fed. __________ T. Atl ___________
4) ________________________________________ T. Fed. __________ T. Atl ___________
Sq. C - 1) ________________________________________ T. Fed. __________ T. Atl ___________
2) ________________________________________ T. Fed. __________ T. Atl ___________
3) ________________________________________ T. Fed. __________ T. Atl ___________
4) ________________________________________ T. Fed. __________ T. Atl ___________

Il sottoscritto, Presidente della Società, dichiara, in nome proprio e dei componenti la Squadra di
accettare le norme contenute nella Circolare Normativa vigente, nonché nel Regolamento
Particolare della manifestazione, sollevando da ogni qualsiasi responsabilità inerente la
partecipazione alla competizione la F.I.P.S.A.S., il Comitato di Settore, gli Ufficiali di Gara e gli
Organizzatori tutti della gara stessa.
All'uopo allega il contributo per l'iscrizione fissato in Euro 140,00 (euro centoquaranta/00) a prova.
Il Presidente della Società
Data ………………………………

firma .................................................................

N.B.: È fatto obbligo di inviare il presente modulo alle Società Organizzatrici.
È indispensabile indicare almeno un numero di telefono per comunicazioni urgenti.
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AVENTI DIRITTO DI PARTECIPAZIONE AL TROFEO DI SERIE A1 PER SQUADRE DI SOCIETA’ DI
PESCA ALLA TROTA CON ESCHE NATURALI IN LAGO 2022

DA CIS 2021
GARISTI PALAZZOLO A.S.D.
VILLACLARENSE SOFFRITTI TUBERTINI
VICTORIA A.P.S.D.
MONVISO A.S.D LAGO PARADISO

AL
CR
CO
TO

DA TROFEO DI SERIE A/1 TROTA LAGO 2021
A.S.D. SEVESO
A.S.D. SOFFRITTI TUBERTINI SAGIP
A.S.D. CALVENTIANUM TUBERTINI

MB
VB
BG

A.P.S.D. IL TRIANGOLO MARTINENGHESE
A.S.D. CALVENTIANUM TUBERTINI
A.S.D. ANNONESE
A.S.D.P. SENAGO ITALICA

BG
BG
LC
MI
MB
MI
MB
BS

A.S.D. TROTA CLUB 97
S.P.S. TEAM 91 A.S.D.
A.S.D. SEVESO
S.P.S.D. TERMOVAPOR
A.S.D. CANNISTI CLUB CASTIGLIONESE
A.S.D.P. SENAGO ITALICA
S.P.S. TEAM 91 A.S.D.
A.S.D. SEVESO
A.S.D.P. LIMBIATESI

VA
MI
MI
MB
MI

DA TROFEO DI SERIE B LOMBARDIA 2021
A.S.D.P. GRAFFIGNANA TRABUCCO
AL LAGHET DE MEGHET
A.S.D.P. SENAGO ITALICA
S.P.S. TEAM 91 A.S.D.
A.S.D. CALVENTIANUM TUBERTINI

CR
BS
MI
MI
BG
BG
LC

CANNISTI ALBINESI 87
A.S.D. ANNONESE
DA TROFEO DI SERIE B PIEMONTE 2021
GARISTI PALAZZOLO A.S.D.

A.D.P.S. CREAZIONI GUIDO

AL
NO

DA TROFEO DI SERIE B LIGURIA 2021
A.S.D. GARISTI CLUB BIESTRO

SV

05/03/2021 – V1

17

AVENTI DIRITTO DI PARTECIPAZIONE AL TROFEO DI SERIE A2 PER SQUADRE DI SOCIETA’ DI
PESCA ALLA TROTA CON ESCHE NATURALI IN LAGO 2022

DA CIS 2021
PESCA TEAM EUGANEI A.S.D.

PD

DA TROFEO DI SERIE A2 2021
A.S.D.P. GARISTI CLUB
A.S.D. GARISTI 2010
A.S.D.P. GARISTI CLUB

VI
VI
VI

A.S.D. LIBERI DEL BRENTA
TEAM ALTA PADOVANA

PD
PD
PD
VI

A.S.D. LIBERI DEL BRENTA
A.s.D. TROTASPORT
A.S.D. PESCATORI MONTELLO
A.S.D. A.P.S. LA FONTE 93
A.P.S. POZZO GOLOSINE A.S.D.

TV
VR
VR
VI

A.P.S. VALDAGNO DERMAKIM
DA TROFEO DI SERIE B VENETO 2021
A.S.D. LIBERI DEL BRENTA
A.S.D. A.P.S. LA FONTE 93
A.S.D A.PS. TROTA FARIO BOLZANO VICENTINO
A.S.D.P. GARISTI CLUB
A.S.D. GARISTI TIME 2000
A.S.D. GARISTI TIME 2000
A.S.D. AMICI DI SPIN

PD
VR
VI
VI
VI

FRIULI VENEZIA GIULIA
PESCA SPORTIVA LAGO CORDOVADO A.S.D.
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AVENTI DIRITTO DI PARTECIPAZIONE AL TROFEO DI SERIE A3 PER SQUADRE DI SOCIETA’ DI
PESCA ALLA TROTA CON ESCHE NATURALI IN LAGO 2022
DA CIS
ASD LAGO AZZURRO
DA TROFEO SERIE A3 2021
A.P.S.D. FIRENZE TROTA LAGO

FI

S.P.S. SALICETA PIANETA PESCA

MO

A.S.D. VALMARECCHIA SOFFRITTI TUBERTINI SAGIP

RN

S.P.S. SALICETA PIANETA PESCA

MO

A.S.D. SCACCIAPENSIERI COLMIC

AR

A.D.P.S. AGONISTICA VAL D'ENZA

RE

A.D.S.P. LENZA PARMIGNOLA

MS

A.P.S.D. FIRENZE TROTA LAGO

FI

A.S.D. OLTRARNO COLMIC

FI

CRONOVILLA A.S.D.
OASI SAN DONATO A.S.D. (P-LINE)

PR
PI

A.S.D. LAGO AZZURRO DAMO TEAM DAIWA

RE

A.S.D. LAGO AZZURRO DAMO TEAM DAIWA
A.S.D. OLTRARNO COLMIC

RE
FI

A.S.D. TEAM TROTA OLD RIVER

FI

A.D.P.S. AGONISTICA VAL D'ENZA

RE

S.P.S. I GATTONI

MO

A.D.S.P. LENZA PARMIGNOLA

MS

DA TROFEO DI SERIE B 2021 TOSCANA

FI

LENZA FIORENTINA
A.P.S.D. FIRENZE TROTA LAGO

FI

AR
AR
AR

CHIMERA
CAMPI BISENZIO ASD
CAMPI BISENZIO ASD
DA TROFEO DI SERIE B 2021 EMILIA
DREAM TEAM

PR
PR

ASD TOP PESCA

MO

BLACK SHARK'S

PR

BOTEL DEL TOSSOBIO

RE

LAGHI SETA

RE

DREAM TEAM
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AVENTI DIRITTO DI PARTECIPAZIONE AL TROFEO DI SERIE A4 PER SQUADRE DI SOCIETA’ DI
PESCA ALLA TROTA CON ESCHE NATURALI IN LAGO 2022

DA TROFEO DI SERIE A/4 2021
CANNISTI PRIMA PORTA

RM

ASD ALTA PINUS

PG

MARLYN SPORT PROVENIENTE DAL CIS

RM
RM

CANNISTI PRIMA PORTA
A.S.D. TEAM BLUE MARLIN GGIANTY VIENE DA CIS
ASD TECNOTROUT

RM
TE

A.S.D. TEAM BLUE MARLIN GGIANTY

RM

TOP TEAM
ASPES COLMIC

FM
PE

SALINE BLU

CH

NUOVA CANNISTI CHIARAVVESI
PREDATOR FISHING TEAM

AN
LT

TOP TEAM

FM

DA TROFEO DI SERIE B ABRUZZO
ARABONA FISHING CLUB

PE

LENZA MARSICANA

AQ

ASPES

PE

ASPES

DA TROFEO DI SERIE B LAZIO
PREDATOR FISHING
CANNISTI PRIMA PORTA

RM

LENZA FRUSINATE

FR

DA TROFEO DI SERIE B MARCHE
ASDP MOIE

AN

TOP TEAM

FM

DA TROFEO DI SERIE B UMBRIA
QUINTANA SAN MARCO

PG

QUINTANA SAN MARCO

PG

CRAZY FISH

PG
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AVENTI DIRITTO DI PARTECIPAZIONE AL TROFEO DI SERIE A5 PER SQUADRE DI SOCIETA’ DI
PESCA ALLA TROTA CON ESCHE NATURALI IN LAGO 2022
DA TROFEO DI SERIE A/5
TEAM POTENZA SOFFRITTI

PZ

PESCATORI MATESE

CB

ASD LAGO SAMPEI

BN

A.D.P.S. CAMPOBASSO MAVER

CB

ASD LAGO SISTO RICCIO

CE

TEAM POTENZA SOFFRITTI

PZ

ASD MEDIO SAVUTO

CZ

ASD LAGO SAMPEI

BN

A.D.P.S. CAMPOBASSO MAVER

CB

ASD STILPESCA.COM

CE

ASD GARISTI VAL D'AGRI

PZ

ASD LAGO SISTO RICCIO

CE

DA TROFEO DI SERIE B BASILICATA
ASD GARISTI VAL D'AGRI

PZ

LAGONEGRESE

PZ

DA TROFEO DI SERIE B CAMPANIA
LAGO DEI CIGNI ASD

CE

ASD LAGO SISTO RICCIO

CE

LE AQUILE

SA

DA TROFEO DI SERIE B MOLISE
PESCATORI MATESE

CB

DA TROFEO DI SERIE B CALABRIA
ASD MEDIO SAVUTO

CZ

MARTIN PESCATORE

CZ

DA TROFEO DI SERIE B PUGLIA
ASD ACQUA SPORT
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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
agonistica o attestazione di ritorno all’attività agonistica datata ___________________
di essere sottoposto alla misura della quarantena
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
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_______
di aver ricevuto dal personale FIPSAS o dalla Società incaricata puntuale informazione
circa i protocolli di prevenzioni COVID -19 e le norme di comportamento

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

Si impegna ad informare il medico e a non prendere parte all’evento in caso di:
• comparsa di temperatura oltre i 37.5°;
• esposizione a casi accertati o probabili o sospetti di COVID-19;
• qualsiasi sintomatologia (tosse, raffreddore, mal di gola, difficoltà respiratorie, dispnea da sforzo,
stanchezza e dolori muscolari, dolori addominali, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto).
Si impegna a rispettare le idonee misure di riduzione del rischio di contagio da COVID-19 come da
indicazioni igienico-sanitarie di cui il sottoscritto/la sottoscritta è a conoscenza. Nel caso di manifestazione
avente luogo in un impianto sportivo, autorizza la misura della temperatura corporea ai fini della
prevenzione del contagio da COVID-19.
Dichiara altresì che il sottoscritto partecipa all’attività in qualità di Atleta spontaneamente e su base
volontaria e pertanto manleva ed esonera da ogni e qualsiasi responsabilità la FIPSAS ed i suoi
dipendenti, addetti o incaricati da ogni caso di contagio da COVID-19 che si dovesse verificare a
seguito della partecipazione all’attività federale di cui si tratta.
Luogo e data____________________________
Firma del dichiarante______________________________
Firma del genitore (nel caso in cui il dichiarante sia minorenne)_______________________
Le informazioni di cui sopra saranno trattate in conformità al Regolamento UE n. 2016/679 (regolamento
generale sulla protezione dei dati personali) per le finalità di prevenzione da Covid-19.
Con la sottoscrizione della presente, l’interessato dichiara di aver preso visione e di accettare l’informativa
ex artt. 13 e14 del Regolamento (UE) 2016/679 qui di seguito.
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INFORMATIVA
ex artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (in seguito “GDPR”)
Gentile Signore/a,
La informiamo che la Società di _____________________________________ in qualità di Titolare del trattamento, tratterà per le
finalità e le modalità di seguito riportate i dati personali e/o particolari da Lei forniti per la presenza sul luogo di svolgimento della
competizione dell’attività sportiva nel periodo di gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
In particolare, la Società tratterà i seguenti dati personali:
a) Dati anagrafici e identificativi;
b) Dati relativi all’eventuale contagio da SARS-CoV-2;
c) Dati idonei a rilevare lo stato di salute (verifica della temperatura).

1.

Base giuridica e finalità del trattamento
Il trattamento dei dati che precedono trova il proprio fondamento di liceità:
(a) nell’art. 6 par.1 lett. c) del GDPR e nelle (i) “Linee Guida ai sensi dell’art. 1, lettere f) e g) del Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 - Modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport individuali”, nelle (ii) “Linee Guida
ai sensi dell’art. 1, lettera e) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 - Modalità di svolgimento
degli allenamenti per gli sport di squadra” nel (iii) “Protocollo FMSI per la ripresa dell’attività sportiva degli atleti”, nel (iv)
“Emergenza Covid-19.

2.

Modalità del trattamento
2.1. Il trattamento dei Suoi dati personali sarà realizzato, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, per mezzo delle operazioni
indicate all’art. 4 n. 2) del GDPR.
2.2. Le informazioni relative alla sua temperatura corporea non saranno oggetto di registrazione salvo il caso in cui tale
rilevazione risulti superiore ai 37,5° e solo quando sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai
luoghi già menzionati.

3.

Obbligatorietà del conferimento
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità sopraelencate. Un
eventuale rifiuto comporta l’impossibilità per la Società_______________di farla accedere al sito sportivo.

4.

Destinatari dei dati
I dati personali di cui alle lettere a), b) e c) saranno trattati da personale della scrivente Società appositamente designato ai
sensi del combinato disposto dell’art. 29 del GDPR e dell’art. 2-quaterdecies del D.lgs. 101/2018 che ha modificato il D.lgs.
196/2003 e non saranno comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative.

5.

Trasferimento dei dati all’estero
I Suoi dati non saranno trasferiti extra UE.

6.

Periodo di conservazione dei dati
6.1. I Suoi dati saranno conservati per il periodo strettamente necessario al conseguimento delle finalità per i quali sono stati
acquisiti e conformemente alle specifiche previsioni di legge al riguardo e, in ogni caso, non oltre il termine dello stato
d’emergenza.
6.2. I dati relativi alla verifica della certificazione verde, né quelli relativi alla certificazione di esenzione verranno conservati.

7.

Titolare del trattamento
Società _____________________
Indirizzo
Cap_______, Città________
Contatti email_______/pec__________

8. Responsabile della Protezione dei Dati
La Società _______________ ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati contattabile al seguente
indirizzo_____________;
9.

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

Roma, Lì_____________________
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Il Titolare del Trattamento______________________
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