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Art. 1 - ORGANIZZAZIONE 
La Sezione Provinciale FIPSAS di Monza–Brianza indice ed organizza, tramite le Società affiliate il 
Campionato Provinciale Individuale Carpa, che si disputa con le seguenti modalità: 
 
1à prova  13/GIUGNO 2019  Laghi Verdi Inverigo (Serale)  
2à prova 04/ LUGLIO  2019  Laghi Verdi  Inverigo (Serale) 
 
Art. 2 - PARTECIPAZIONE 
I concorrenti partecipanti devono essere iscritti a società regolarmente affiliate per l'anno in corso, muniti 
di tessera federale, di tessera d’atleta e, ove richiesta, di licenza governativa. 
 
Art. 3 - ISCRIZIONI 
L’iscrizione deve pervenire alla Sezione Provinciale Fipsas entro il 10/06/2019 accompagnato da € 45 
quale quota iscrizione 
  

Art.4 - DOCUMENTI 
All’atto dell’iscrizione è obbligatorio segnare il numero di tessera FIPSAS e numero tessera dell’atleta.   
Il Presidente della società è direttamente responsabile del mancato obbligo della documentazione 
relativa alle linee guida in materia di certificazione medica per l’attività sportiva non agonistica. 
DECRETO 8 agosto 2014 (GU n°243 del 18-10-2014)        
Controlli dei documenti sarà fatto direttamente dal computerista in quanto sarà funzionante l’archivio 
nazionale,coloro risultassero non in regola dovranno presentare al giudice di gara il documento o 
versamento valido  
 
Art. 5 – SVOLGIMENTO 
1à/2à prova 
Ore  17,30  Raduno 
Ore   18,00  Sorteggio direttamente sul campo 
Ore   20,00  Inizio gara 
Ore   23,00  Termine gara 
Ore   23,15  circa premiazioni 
 
Art. 6 - ESCHE E PASTURAZIONE 
Sono consentite esclusivamente le seguenti esche naturali, sia per innesco, sia per pasturazione: 

• vermi e orsetti solo per innesco 

• larva di mosca carnaria max. litri 2  

• mais: max. 2 scatole da gr. 500 
 
Gli inneschi non possono essere incollati tra loro: ogni innesco deve essere trapassato dall’amo. 
vietato l’utilizzo di qualsiasi sfarinato sia come esca sia per pasturazione. 
consentita solo pasturazione leggera, anche con l’utilizzo di colla ma con esclusione dei vermi. 
Pasturazione con esche. Si definisce pasturazione con esche, da intendersi come leggera, la preparazione e 
l’utilizzo di esche per pasturazione (larva di mosca carnaria, mais,) negli eventuali limiti presenti in ogni 
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campo di gara. Solo nel caso in cui la pasturazione leggera venga effettuata con bigattini incollati, questi 
dovranno ugualmente essere presi con una sola mano, ma potranno in seguito essere manipolati con due 
mani per preparare la pallina.  

 
La singola pallina va preparata al momento dell’utilizzo; la preparazione deve comunque cominciare solo 
a gara iniziata.  
 
Nassa. Essendo tutte le gare provinciali disputate con pesce mantenuto vivo e rilasciato al termine delle 
operazioni di pesatura, la nassa deve essere di lunghezza adeguata alle necessità della sponda e composta 
di materiale atto a non danneggiare il pescato. 
 
Ledgering. Sempre vietato, come è sempre vietata la pesca a fondo. 
 
Galleggiante: deve essere di dimensioni tali da sostenere il peso dell’intera piombatura. Deve inoltre essere 
in pesca (cioè nell’azione di pesca non può essere lasciato permanentemente starato e meno che mai 
adagiato sull’acqua). E’ altresì consentito appoggiare parte della piombatura sul fondo purché questa non 
rappresenti la parte principale della stessa. 
 
 
Art. 7 - ATTREZZI E AIUTI CONSENTITI 
Lunghezza massima canne roubasienne   mt.  13,00 (filo massimo mt. 2,00)  
    fissa            mt.  11,00 
   
Lunghezza minima canna             mt. 9.00,  
    
 
Aiuto da parte di terzi. Il concorrente può ricevere aiuto da parte di terzi esclusivamente prima dell’inizio 
della gara e dopo il suo termine. 
 
Pedana. Deve avere le dimensioni massime di m 1 x 1 e deve essere posizionata assolutamente fuori 
dall’acqua e nel rispetto delle regole del lago (eventuali variazioni devono essere autorizzate dal Giudice di 
gara). 
 
Art. 8- POSTO GARA 
Nelle gare deve essere rispettata la misura minima di m. 4 (circa) tra i concorrenti. 
 
Art. 9 - CAMPO E SORTEGGIO 
I settori sono formati da 5 concorrenti; nel caso il totale dei partecipanti non sia multiplo di 5 si deve 
predisporre un settore tecnico. 
Criteri di sorteggio: 

• Il sorteggio è effettuato in una unica zona 

• i concorrenti della medesima società, se possibile, non devono essere sorteggiati nello stesso settore 
 
Art. 10 - TEMPI DI PESCA 
Le gare durano 3 ore. In caso di sospensione per cause di forza maggiore, la gara deve essere ritenuta valida 
e le classifiche regolarmente compilate, se è stato disputato almeno metà del tempo previsto. Il 
concorrente che abbandoni per motivi propri, per non essere considerato assente, deve: 

• aver disputato almeno metà del tempo di gara; 

• aver consegnato il pescato all’Ispettore di sponda; 

• aver firmato la scheda o il cartellino a seguito di pesatura da parte di un Ufficiale di gara. 
 
Art. 11 - CONDOTTA DI GARA 
Ogni manifestazione ha inizio all’ora fissata per il raduno dei concorrenti ed ha termine alla fine della 
cerimonia di premiazione; durante questo periodo ogni concorrente deve osservare i dettami della 
Circolare Normativa in vigore ed il presente Regolamento; disattenzioni ai regolamenti citati possono 
comportare retrocessione o deferimento agli Organi di giustizia sportiva. 
 
 
 



In particolare ogni concorrente deve: 
 
1. tenere, unitamente agli accompagnatori ed ai rappresentanti di Società, un comportamento corretto 

nei confronti degli Ufficiali di gara e di ogni altro incaricato dall'Organizzazione; 
2. tenere accompagnatori, conoscenti, visitatori e qualsiasi altra persona non avente attinenza alla gara a 

debita distanza (fuori dal box del posto gara, anche se non espressamente segnato); 
3. rispettare le disposizioni date da: Giudice di gara, Direttore di gara, eventuali Capi zona e Ispettori di 

sponda, gli ufficiali della manifestazione; 
4. sottoporsi, se richiesto, ad ogni controllo preliminare prima dell’inizio della gara e ad eventuali 

successivi accertamenti da parte degli Ufficiali di gara; 
5. mantenere un contegno corretto verso gli altri concorrenti; 
6. mantenere un comportamento tale da non ostacolare l'azione di pesca di altri concorrenti; 
7. esercitare ogni azione di pesca con i piedi all'asciutto, salvo deroghe della manifestazione o del 

particolare punto del campo gara (per interi settori). Il recupero del pesce, purché allamato, può essere 
effettuato anche con le mani o con quant'altro ritenuto opportuno; 

8. preavvertire l'Ispettore di sponda quando, per qualsiasi motivo, debba allontanarsi dal proprio posto di 
gara, lasciando allo stesso pescato ed attrezzi; 

9. accedere al posto di gara solo se in possesso di relativo cartellino o di autorizzazione del Giudice; 
10. effettuare l'azione di pesca senza mai scendere dalle sponde, salvo diversa disposizione degli Ufficiali di 

gara (l'autorizzazione va sempre data per settori interi); 
11. esplicare l'azione di pesca e le operazioni di pasturazione esclusivamente tra il picchetto con il proprio 

numero e quello successivo; ovviamente anche il recupero del pescato deve avvenire all’interno dello 
spazio citato; 

12. sistemare le canne e tutti gli attrezzi o il materiale entro i limiti del proprio posto gara, senza sconfinare 
in quelli adiacenti e senza ostacolare il passaggio alle spalle di mezzi di soccorso, di personale addetto o 
autorizzato; 

13. usare una sola canna per volta armata di un solo amo terminale senza ardiglione; è altresì possibile 
avere più canne di scorta armate, aperte ed innescate; 

14. è vietato recuperare il pesce tramite l’elastico ma solo ed esclusivamente utilizzando la canna, anche 
se rotta; 

15. slamare il pesce al momento della cattura e riporlo nell'apposita nassa prima di continuare l'azione di 
pesca, o rimetterlo in acqua se non valido 

16. rimettere in acqua, in quanto non valide, le prede salpate dopo il secondo segnale di fine gara. Si tenga 
conto che tra il primo e il secondo, purché il pesce sia già allamato al primo segnale, sono concessi 5 
minuti. 

Si sottolinea che: 
17. è consentito immettere la nassa in acqua prima del segnale di inizio gara; 
18. è vietato immettere nella nassa nient’altro che non sia pesce. E’ possibile appesantirla mediante 

aggancio di opportuni pesi, anche fissi, all’esterno della stessa; 
19. l'uso del guadino è strettamente personale, quindi non può essere dato né ricevuto in prestito; 
20. è vietato in qualsiasi caso il recupero di pesce sganciatosi in aria e ricaduto in acqua; 
21. il pesce eventualmente allamato da più concorrenti non è valido; 
22. i pesci che all'atto della conta e della pesatura presentino ami in bocca non sono considerati validi; 
23. il concorrente che sbagli posto può riprendere la gara in quello giusto solo dopo aver consegnato il 

pescato del posto sbagliato all'ispettore di sponda e senza poter recuperare il tempo perso; ovviamente 
il pescato consegnato non viene conteggiato; 

24. nelle gare in cui la pesatura viene effettuata sul campo il concorrente, accertatosi che il peso sia scritto 
in modo esatto, appone la propria firma sul cartellino o sulla scheda; nel caso questo non avvenga, il 
concorrente perde semplicemente il diritto a qualsiasi reclamo; 

25. i concorrenti, all'atto dell'iscrizione si impegnano a lasciare pulito il posto gara a prescindere dalle 
condizioni in cui lo trovano; 

26. è vietata la detenzione di esche o materiale vario non regolamentari, anche se non utilizzati; 
27. è vietato tenere comportamenti o stipulare accordi tesi ad ottenere vantaggi illeciti per se o per altri 

concorrenti; 
28. è possibile effettuare prove di lancio, di taratura e di misurazione del fondo prima dell’inizio della gara 

ovviamente senza esca. Eventuali catture accidentali durante tali operazioni vanno immediatamente 
rilasciate; 

29. è sempre vietata la pesca con azione di recupero sistematico; 
30. è sempre vietato l’utilizzo di qualsiasi attrezzo o meccanismo atto a ferrare e a recuperare; 



 
 
 
 
Art. 12 - CATTURE 
Sono valide tutte le specie presenti nei campi gara 
I pesci catturati agganciando o recuperando parti di montature vaganti, sia proprie sia di altri concorrenti, 
non sono validi. In caso di rottura della canna la preda è valida solo se la cattura avviene mediante quel che 
resta dell’attrezzo danneggiato o della lenza, purché non si utilizzino, per il recupero, altri attrezzi. 
 
Art. 13 - PESATURA 

• la pesatura sul campo viene effettuata al termine della gara; 

• errori di trascrizione devono essere contestati dagli interessati all'atto delle operazioni di peso, alle 
quali sono ammessi ad assistere; 

• la rete utilizzata per la pesatura deve essere bagnata prima dell’inizio delle operazioni di peso; 
 

• il pesce va pesato assolutamente pulito. Rovesciamento nella rete o nel contenitore utilizzato per 
pesare di sassi o quant’altro non sia pesce comporta segnalazione di retrocessione al Giudice di gara da 
parte dell’Ispettore di sponda 

• è obbligatorio che i concorrenti, effettuata la pesatura, rimettano il pescato nelle proprie nasse e le 
ripongano in acqua. Solo al termine delle operazioni di peso di tutto il settore e col permesso 
dell’Ispettore di sponda, tutti i concorrenti devono liberare i pesci. Ciò permette la risoluzione di 
particolari problemi (poco pesce che non muove la bilancia), rottura della stessa e indisponibilità di 
un’altra identica, e così via 

• l’eventuale seconda pesatura, per i motivi espressi al punto precedente, può essere autorizzata ed 
effettuata ad insindacabile giudizio dell’Ispettore di sponda o di un Ufficiale di gara. Il concorrente che 
abbia comunque liberato il pescato senza autorizzazione viene considerato “a cappotto” 

• il pesce eventualmente morto nella nassa, purché in bassa percentuale, altrimenti scatterebbe il 
provvedimento di retrocessione, è opportuno che non venga ributtato in acqua, ma consegnato 
all’Ispettore di sponda che provvede alla sua eliminazione 

 
Alle tutte le operazioni di pesatura collabora un Ispettore di sponda. 
 
. Art. 14 - CLASSIFICHE 
A conclusione della prova viene stilata la classifica individuale di settore e la classifica finale. 
La classifica individuale di settore viene redatta sulla base del punteggio conseguito assegnando 1 punto a 
grammo (punteggio effettivo). 
In caso di parità di punteggio il piazzamento è proporzionale (2 primi = 1,5 penalità). 
 
Si classifica Campione Provinciale Campionato Individuale Carpa Laghetto 2018, il primo assoluto delle 
due prove.  
CRITERI DI CLASSIFICA FINALE: 

1) La Minor Somma della due prove 
2) Il miglior Piazzamento 
3) A parità di Piazzamento il Miglior peso 

 
Art. 15 - RECLAMI 
Tutti i concorrenti che partecipano ad una gara, per effetto della loro iscrizione, hanno facoltà di presentare 
reclami. Non sono ammessi reclami attinenti il peso. 
Modalità di presentazione dei reclami: 
 
1. avverso la condotta di gara di concorrenti, vanno notificati all'atto del rilievo all'Ispettore di sponda e 

presentati per iscritto, sugli appositi moduli forniti dagli Ispettori di Sponda, all’Ispettore stesso entro 
15 minuti dal termine della gara, accompagnati dalla tassa di € 25.00 

2. avverso le operazioni di compilazione delle classifiche vanno presentati per iscritto, sugli appositi 
moduli, al Direttore di Gara entro 15 minuti dall'esposizione dell'ultima classifica, accompagnati dalla 
tassa di € 25.00 



3. avverso l’operato del Giudice di gara, vanno presentati per iscritto, sugli appositi moduli, sempre forniti 
dall’Organizzazione, al Giudice stesso entro 60 minuti dal termine della manifestazione, accompagnati 
dalla tassa di € 60.00. 

 
Se i reclami di cui ai punti 1. e 2. sono accolti, ad insindacabile decisione del Giudice di gara, le quote 
vengono restituite; in caso contrario vengono allegate al verbale del Giudice di gara. 
I reclami di cui al punto 3. vanno inoltrati dal Giudice all’autorità competente per il tramite del 
Coordinatore provinciale dei Giudici e della Sezione Provinciale. 
 
 
 
 
Art. 16 - PREMIAZIONI 
Il concorrente, o un delegato della società, che non si presentasse a ritirare eventuali premi si troverebbe 
costretto a richiedere quanto vinto solo ed esclusivamente presso la sede della Sezione. Un concorrente 
premiato può non presenziare alla cerimonia di premiazione soltanto in caso di forza maggiore o se ha 
preavvertito in tempo debito il Direttore di gara e conseguentemente designato un sostituto, che deve 
esibire il cartellino gara dell’assente. 
 
SETTORE DA 5 CONCORRENTI 
 
1 CLASSIFICATO    rimborso chilometrico per un massimo di € 30,00  
2 CLASSIFICATO     rimborso chilometrico per un massimo di € 20,00 
 
1°ASSOLUTO      rimborso chilometrico per un massimo di € 50,00 
      compressivo del premio di settore 
 
Resta inteso che i premi sono da considerarsi per settori pieni: in caso di settori tecnici, indipendentemente 
dal numero di concorrenti del settore, i premi vanno assegnati, in caso di diritto, come se fosse completo. 
Allo stesso modo non si devono assegnare in caso i concorrenti non ne abbiano acquisito il diritto. 
 
PREMI FINALI FIPSAS: vengono decisi dalla Sezione Provinciale. Le premiazioni vengono effettuate in 
occasione dell'Assemblea annuale provinciale. 
 
PER QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO VALGONO LE NORME STABILITE DALLA CIRCOLARE 
NORMATIVA NAZIONALE DELL’ANNO IN CORSO. 
 
EVENTUALI MODIFICHE SULLA CIRCOLARE NORMATIVA NAZIONALE 2016, EMANATE DOPO LA 
PUBBLICAZIONE DELLA PRESENTE, SARANNO COMUNICATE TEMPESTIVAMENTE ALLE SOCIETA’ 
PARTECIPANTI I VARI TORNEI E PUBBLICATE SUL SITO INTERNET DELLA SEZIONE. 
 
La FIPSAS, la Sezione Provinciale con i suoi rappresentanti e collaboratori, nonché i Giudici di gara federali, 
sono esonerati da ogni e qualsiasi responsabilità per danni o incidenti di qualsiasi genere che, per effetto 
della gara, possano derivare alle cose o alle persone dagli eventi attinenti alla manifestazione stessa o a 
terzi. 
Il Consiglio Direttivo della Sezione Provinciale FIPSAS di Monza-Brianza si augura che l’attività per l’anno 
2019 abbia a svolgersi regolarmente, con sportiva e corretta partecipazione e collaborazione di tutti gli 
interessati. 
 
Monza 26/05/2019 
 
 
 Il Responsabile Settore A.I.       Il Presidente di Sezione 
 Giunta Lorenzo              Zatta Roberto 
 
 
 
 
 



 
 
 
DATA DI  ARRIVO_____________________2019  N° CRONOLOGICO __________  
        

SEZIONE PROVINCIALE MONZA-BRIANZA  CONV. FIPSAS 
 

SOC   Spett.le  

PRESSO                   SEZIONE MONZA-BRIANZA 

  VIA DON COLNAGHI 

CAP CITTÀ’       Tel.fax 039 900 8238 

TEL       SIG    Tel.   3338774155   Sig Zatta 

 
CAMPIONATO PROVINCIALE INDIVIDUALE LAGHETTO 2016 

 
  1à prova  13/GIUGNO 2019  Laghi Verdi  Inverigo  (Serale)  

2à prova 04/ LUGLIO  2019  Laghi Verdi  Inverigo  (Serale) 
 
  
   
   
 

 Cognome Nome Numero tessera  

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

 
 
 
Data --        Firma  
 
 
 
 
Da ritornare debitamente compilato alla scrivente Sezione FIPSAS Monza- Brianza entro il 10/06/2019 
 
Allegato a  € 45 quota iscrizione x concorrente x le 2 prove 
 

 


