
C.O.N.I.     C.I.P.S. 
 

CAMPIONATO INTERPROVINCIALE A.I. AL COLPO A SQUADRE 2022  
Selettiva al Campionato Regionale 2023 

 
ART. 1  -  LE SEZIONI PROVINCIALI  F.I.P.S.A.S. di Como e Varese   indice una 
manifestazione a squadre denominata  “CAMPIONATO INTERPROVINCIALE A.I. AL 
COLPO A SQUADRE 2022 - Selettiva al Campionato Regionale  2023” 
 
IL NUMERO DELLE SQUADRE ISCRITTE AL CAMPIONATO DECIDERÀ IL QUORUM 
DI PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO REGIONALE A SQUADRE 2023 
 
Le prove sono le seguenti : 
 
1^ prova 26/06/2022   CAVO LAMA           org. CANTU’ 80 
2^ prova 17/07/2022     SAN SIRO               org. SOMMESI   
3^ prova 04/09/2022     IDROVIA                 org. VENEGONESI 
4^ prova  09/10/2022     FORMIGOSA          org. DANNY CLUB 
 
ART.2 – ORGANIZZAZIONE – Le prove sono organizzate dalle sezioni provinciali di Como e 

Varese che si avvallano della collaborazione delle Società Organizzatrici. Si svolgeranno quali che 

siano le condizioni atmosferiche e sono rette dal presente Regolamento Particolare e dalla Circolare 

Normativa per l’anno in corso, alla quale si fa riferimento per tutto quanto non contemplato nel 

presente Regolamento che tutti i concorrenti, per effetto della loro iscrizione alle prove, dichiarano 

di conoscere ed 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.  

 
ART.3 – PARTECIPAZIONE – Al campionato potranno partecipare solo i concorrenti aderenti 

alle Società affigliate per l’anno 2022, nelle provincie di Como e Varese con un numero illimitato 

di squadre. 
OGNI CONCORRENTE DEVE ESSERE IN POSSESSO DELLA TESSERA ATLETA PER L’ANNO IN 
CORSO, PENA L’ESCLUSIONE DALLA GARA. 
 
ART.4 – ISCRIZIONI – Debbono pervenire, a firma del Presidente della Società, agli Organizzatori 

accompagnate dal contributo di € 100.00 per Squadra per ciascuna prova, almeno 20 giorni prima 
dell’effettuazione della prima gara. Il modulo deve contenere i nominativi corredati del n. Tessera Federale e 
di Tessera Atleta dei concorrenti componenti ogni squadra. Resta inteso che la non partecipazione ad una 
prova, non implica il rimborso del contributo versato. 
Il Presidente della Società, firmando l’adesione alla manifestazione, si impegna a partecipare alle 
prove con la Squadra o le Squadre da Lui iscritte alla manifestazione, pena l’esclusione della Società 
stessa dai Campionati di appartenenza del 2023. 
LA SQUADRA RITENUTA ASSENTE SENZA GIUSTIFICATI MOTIVI SARA’ AUTOMATICAMENTE 
RETROCESSA AL TROFEO DI LIVELLO PIU’ BASSO PER LA SPECIALITA’ E SOTTOPOSTA AGLI 
EVENTUALI PROVVEDIMENTI. 
Le prime due prove dell’interprovinciale devono obbligatoriamente essere considerate concomitanti tra loro 
con i trofei superiori, trofeo a1 – regionale,  anche se, per causa di forza maggiore o per esigenze di 
composizione dei calendari , si svolgono in date diverse. 
I passaggi dei concorrenti da una squadra all’altra di una stessa Societa’ non possono essere 
considerati come sostituzioni e non potranno essere effettuati dopo le operazioni di abbinamento 
della zona, del settore e del posto gara. 
Nel caso di partecipazione di più squadre della stessa Società, il passaggio di concorrenti da una 
squadra  all’altra rispetto alla composizione delle squadre nella prova precedente è limitato ad un 
solo componente la squadra stessa è ciò, se richiesto, per ogni prova. 



Il numero massimo di atleti che possono passare da una squadra all’altra della stessa società nello 
stesso campionato è al massimo di due per squadra per la durata dell’intero campionato.    
. 
 
ART. 5 – OPERAZIONI PRELIMINARI -   
 
Il sorteggio sarà effettuato dal G.D.G e sarà effettuato assegnando ad ogni componente della 
squadra  un settore e un posto gara, individuati alternativamente con numero e lettera che 
determineranno, con l’abbinamento effettuato dal G.d.G.,l’individuazione del posto gara. 
Al fine di evitare assembramenti di persone, il Giudice di Gara effettuerà tutte le operazioni di 
sorteggio automatico che verranno rese pubbliche tramite i social forum che l’organizzazione riterrà 
più opportuni e che verranno comunicati la sera precedente la gara. 
 
ART. 6 – RADUNI E INIZIO GARA – Per motivi di sicurezza legati alle norme ed i protocolli anti Covid, 
sono vietati i raduni pertanto i concorrenti potranno accedere direttamente al proprio posto gara a 
partire dalle ore…07.30……. 
 
 
ART. 7 - CONDOTTA DI  GARA - Le gare saranno a turno unico di 4 ore.  
 

I CONCORRENTI POTRANNO ACCEDERE AL CAMPO DI GARA CON LE SEGUENTI 
MODALITA’: 
• Il concorrente potrà accedere ad un posto gara solo dopo aver verificato il sorteggio del proprio 

posto gara con il responsabile della sua Società; 
• prima di accedere al box assegnato dal sorteggio il concorrente dovrà attendere l’orario indicato 

nel regolamento particolare della manifestazione, l’ingresso ai box sarà scandito da un segnale 
sonoro;  

• dopo il segnale sonoro il concorrente dovrà accedere direttamente al proprio posto di gara senza 
soffermarsi con altri concorrenti; 

• Il concorrente dovrà obbligatoriamente utilizzare mascherina  dal momento in cui si dovesse 
trovare a stretto contatto con altre persone. 

• Sono previsti 120 minuti prima dell’inizio della gara in cui il concorrente potrà iniziare a preparare 
la propria attrezzatura, misurare la profondità dell’acqua, provare le lenze, preparare la pastura e 
porre la nassa in acqua. 

• Il concorrente che non rispetterà le norme di sicurezza anti COVID 19, sarà escluso dalla 
manifestazione e retrocesso (cinque punti in più del numero dei concorrenti presenti nel settor); 

• Dall’arrivo sul campo gara e fino al termine della gara, quando lascerà il campo gara, il 
concorrente non potrà ricevere o prestare aiuto, avvicinarsi ad altri concorrenti o estranei, né da 
questi farsi avvicinare; il mancato rispetto di questa norma comporterà l’esclusione e la 
retrocessione (cinque punti in più del numero dei concorrenti presenti nel settore) e l’eventuale 
deferimento applicando le norme disciplinari della Federazione;  

• Il concorrente che per qualsiasi motivo avrà bisogno di allontanarsi dal proprio posto di gara 
dovrà preavvertire l’ispettore di sponda e non sarà considerato ai fini della classifica di settore e 
finale salvo il caso in cui il concorrente che, dopo aver trascorso almeno metà della gara e per 
motivi di particolare gravità deve abbandonare il campo gara, può richiedere che gli venga pesato 
il pescato (con le modalità previste nel successivo paragrafo PESATURA) e parteciperà alla 
classifica di settore  e finale: 

• Il concorrente non potrà uscire dal proprio box fino al termine delle operazioni di pesatura e non 
gli sarà consentito assistere alle operazioni di pesatura degli altri componenti il proprio settore; 
 

Per accedere al box loro assegnato, i concorrenti dovranno attendere il PRIMO SEGNALE; dopo questo 
segnale i concorrenti potranno iniziare a preparare la loro attrezzatura, misurare la profondità dell’acqua, 
provare le lenze, preparare la pastura e porre la nassa in acqua. Saranno previsti 120 minuti per effettuare 
tutte queste operazioni di preparazione.  
 
IL SECONDO SEGNALE avviserà i concorrenti che 5 minuti dopo inizierà il controllo di esche e pasture da 
parte del Giudice di Gara.  
 
AL TERZO SEGNALE i concorrenti potranno iniziare le operazioni di pasturazione pesante (per questa 
operazione saranno previsti 10 minuti) Le palle destinate alla pasturazione pesante potranno essere 
preparate soltanto dopo l’ingresso ai box e dopo che la quantità di esche e pasture sia stata verificata 
dall’addetto al controllo e comunque alla fine della pasturazione pesante e prima dell’inizio della gara, le 
palle di pastura già pronte devono essere disfatte. Al segnale di inizio gara il concorrente potrà riprendere le 
operazioni di pasturazione con le modalità di pasturazione leggera. 
 



IL QUARTO SEGNALE indicherà l’inizio gara. Le palline per la pasturazione leggera non potranno essere 
preparate prima dell’inizio gara. 
 
IL QUINTO SEGNALE avvertirà i concorrenti che mancano 5 minuti al termine della gara. 
 
IL SESTO SEGNALE indicherà il termine della gara. Dopo questo segnale nessuna cattura sarà valida a 
meno che il pesce non sia già completamente fuori dall’acqua. Più precisamente un pesce catturato prima 
del segnale di fine gara che al suono è fuori dall’acqua, nel movimento di recupero non può più toccare 
l’acqua per essere considerato valido. 
 
Tutti i partecipanti sono tenuti al rispetto della Circolare Normativa del corrente anno ed in particolare sono 
tenuti a: 

• mantenere un comportamento tale da non ostacolare l’azione di altri concorrenti. 

• tenere un contegno corretto nei confronti degli Ufficiali di Gara e di tutti gli incaricati della organizzazione. 
• rispettare gli ordini dati dagli Ufficiali di Gara. 

• Sottoporsi se richiesto al controllo preliminare avanti l’inizio gara ed a eventuali successivi accertamenti 
da parte di Ufficiali di Gara. 

 
Prima del segnale di ingresso al box il concorrente può solo depositare tutta la sua attrezzatura nel 
box assegnato e poi uscirne in attesa del segnale di entrata e non può preparare o farsi preparare 
l’attrezzatura. Il mancato rispetto di questa norma comporta una penalizzazione (un punto). 
 
Dopo il segnale d’ingresso ai box e fino al termine della gara, compresa la pesatura del pescato, il 
concorrente non può ricevere o prestare aiuto, avvicinarsi ad altri concorrenti od estranei, né da 
questi farsi avvicinare. Il mancato rispetto di questa norma comporta la retrocessione (cinque punti 
in più del numero dei concorrenti presenti nel settore) e l’eventuale deferimento applicando le norme 
disciplinari della Federazione. 
 
E’  assolutamente vietato lanciare in acqua l’esca prima di aver slamato la preda catturata e averla, 
secondo le prescrizioni regolamentari, messa nella nassa. 
 
ART. 8 – PESATURA 
 
RISPETTO NORME ANTI COVID – I concorrenti dovranno attendere le operazioni di 
pesatura all’interno del proprio box, non potranno lasciarlo fino alla fine delle operazioni di 
pesatura e soprattutto non potranno avvicinare alcun altro concorrente o operatore 
presente in gara. 
Gli incaricati alla pesatura della società organizzatrice, con maschere e guanti, si 
avvicineranno al box lasciando un secchio grande al concorrente nel quale verserà il 
pescato. 
Il concorrente dopo aver versato il pescato, si allontanerà da questo mantenendo la 
distanza di sicurezza prevista dai protocolli sanitari in materia anti COVID 19, permettendo 
agli incaricati di avvicinarsi al secchio e iniziare le operazioni di pesatura, 
Gli addetti alla pesatura verseranno il pesce nella rete di pesa e una volta finita l’operazione 
riconsegneranno il pescato al concorrente che una volta che gli addetti si saranno 
allontanati e portati a distanza di sicurezza, dovrà rimetterlo immediatamente in acqua con 
metodologia adeguata alla salvaguardia della fauna ittica.  
 
PUNTEGGI PER SETTORE 
Una penalità al primo classificato, due al secondo e così via, nel caso che il settore non sia completo si 
costituirà il settore tecnico. 
Ai concorrenti che finiranno la prova a pari merito verrà assegnata una penalità media. 
 
CLASSIFICA DI SQUADRA 
La classifica sarà determinata dalla somma delle penalità conseguite dai componenti la squadra nei singoli 
settori. 
A parità di penalità prevarranno nell’ordine : 

• le migliori penalità 

• maggiore peso effettivo 
 
CLASSIFICA FINALE DI SQUADRA 
La classifica sarà determinata dalla somma delle penalità conseguite nelle 4 gare con lo scarto del 50% del 
peggior risultato. 
In caso di parità si guarderanno: 

• Migliori piazzamenti assoluti; 



• Miglior risultato scartato 

• Maggiore peso 
°      Non potranno essere scartate per il computo della classifica i piazzamenti conseguenti 
        ad una retrocessione o penalizzazione. 
  
PREMI DI SETTORE E PREMI DI SOCIETA’  
Le premiazioni verranno quantificate solo dopo il ricevimento delle pre-iscrizioni.  
 
ART. 9 – CONTROLLO – Il controllo di esche e pasture potrà essere eseguito dal Giudice di 
Gara o dai suoi delegati. 
Il Giudice di Gara potrà controllare in qualsiasi momento della gara sia le pasture che le 
esche utilizzate dai concorrenti. 
La pastura dovrà essere presentata pronta all’uso e più precisamente non può essere 
bagnata dopo il controllo e non può essere pressata al fine di aumentare il volume e la 
quantità. 
La terra potrà essere presentata al suo stato naturale (è permesso in questo caso, 
aggiungere acqua alla terra anche dopo il controllo), in ogni caso è proibito detenere nel 
proprio box altre esche o pasture, anche se trattate. 
Dopo il controllo delle esche e pasture che devono essere presentate pronte all’uso, è 
vietato l’utilizzo di setacci o trapani o qualsiasi altro attrezzo atto a modificare la struttura. 
E’ consentiro l’impiego del vaporizzatore esclusivamente per l’incollaggio delle esche. 
 
Dopo la pasturazione pesante, con l’inizio della gara, potrà essere utilizzato soltanto il 
vaporizzatore per riprendere e inumidire la pastura. 
La colla per incollare le larve di mosca carnaria e le sostanze come talco o gli amidi che sono 
utilizzati per le mani nell’incollaggio non rientrano nella definizione di pastura e pertanto, al 
controllo, andranno presentati al Giudice di gara ma non rientreranno nei limiti della pastura 
consentita. 
Il brecciolino o ghiaia (asciutto) rientra nella quantità di pastura ammessa. Rientrano nella 
quantità di pastura ammessa anche un massimo di 0,50 litri di pellet (asciutto) ed un 
massimo di 1 litro fra mais e canapa che possono essere anche fiondati. 
 
Le esche dovranno essere presentate intere e integre al controllo nei contenitori di apposita 
“misura ufficiale” (MATRIOSKE) che dovranno essere consegnati chiusi, terre e pasture 
dovranno essere presentate nei secchi graduati. 
Il concorrente che trasgredisce a questa norma sarà retrocesso all’ultimo posto (cinque 
punti in più del numero dei concorrenti presenti nel settore) 
 
NEI TROFEI A SQUADRE, I CONCORRENTI CHE PRESENTANO AL CONTROLLO O 
DURANTE LA GARA, UNA QUANTITA’ DI ESCHE O PASTURE MAGGIORE DEL 
CONSENTITO O UTILIZZARE ESCHE NON CONSENTITE, SARANNO RETROCESSI E ALLA 
SQUADRA DI APPARTENENZA SARANNO ASSEGNATI 60 PUNTI DI PENALITA’ (PARI A 
QUATTRO RETROCESSIONI) CHE NON SARANNO SCARTABILI AI FINI DELLA CLASSIFICA 
FINALE. 
 
Nelle prove dove è consentito l’utilizzo del ver de vase, questo dovrà essere presentato 
nell’apposito contenitore di misura ufficiale, omologato dalla Fipsas.     
 
 
 
 
Per quanto non contemplato nel presente documento si farà riferimento alla C.N. IN CORSO. 

La Sezione F.I.P.S.A.S. di Como/Varese  gli Ufficiali di Gara e tutti i Responsabili 

dell’Organizzazione sono esonerati da ogni e qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che per 

effetto della gara possono derivare alle persone o alle cose aventi attinenza alla gara stessa o a terzi. 

 

    IL DELEGATO FIPSAS VARESE                       IL DELEGATO FIPSAS COMO 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1° prova 26/06/2022 CAVO LAMA 
 
La prova si svolgerà con tecnica libera. E’ consentito detenere e impiegare 10 litri fra terra e 
pastura (compreso brecciolino, mais, ecc.) che verranno misurate bagnate e setacciate. 
E’ altresì ammesso impiegare 2 litri di esche. I lombrichi potranno essere usati solo come 
innesco. Vietato fouillis e ver de vase. 

 
In questa prova è vietato macinare o frullare le esche anche dopo il controllo e più 
precisamente durante l’intera gara. Il pesce siluro non è considerato valido ai fini della 
classifica; coloro che lo porteranno alla pesatura saranno retrocessi all’ultimo posto nella 
classifica di settore.  
 

        2° prova         17/07/2022        SAN SIRO 1 ZONA  

               La prova si svolgerà a tecnica libera. E’ consentito detenere e impiegare 10 litri fra terra e pastura           
(compreso brecciolino, mais, ecc.) che verranno misurate bagnate e setacciate. E’ altresì ammesso 
impiegare 2 litri di esche. I lombrichi potranno essere usati solo come innesco. Vietato fouillis e ver de 
vase.  

 
In questa prova è vietato macinare o frullare le esche anche dopo il controllo e più 
precisamente durante l’intera gara. Il pesce siluro non è considerato valido ai fini della 
classifica; coloro che lo porteranno alla pesatura saranno retrocessi all’ultimo posto nella 
classifica di settore. 

 

3° prova     04/09/2022     IDROVIA                          

               La prova si svolgerà a tecnica libera. E’ consentito detenere e impiegare 6 litri fra terra e pastura 
(compreso brecciolino, mais, ecc.) che verranno misurate bagnate e setacciate. E’ altresì ammesso 
impiegare 1 litri di esche. I lombrichi potranno essere usati solo come innesco. Vietato fouillis e ver de 
vase. 

 
In questa prova è vietato macinare o frullare le esche anche dopo il controllo e più 
precisamente durante l’intera gara. Il pesce siluro non è considerato valido ai fini della 
classifica; coloro che lo porteranno alla pesatura saranno retrocessi all’ultimo posto nella 
classifica di settore. 
 
 

4° prova     09/10/2022     FISSERO FORMIGOSA                           

               La prova si svolgerà a tecnica libera. E’ consentito detenere e impiegare 15 litri fra terra e pastura 
(compreso brecciolino, mais, ecc.) che verranno misurate bagnate e setacciate. E’ altresì ammesso 
impiegare 1.50 litri di esche, compreso (se consentito dal Comitato di Settore) ½ litro di fouilles e 50 gr di 
Ver de Vas. I lombrichi e il Ver de Vas  potranno essere usati solo come innesco.  

 
In questa prova è vietato macinare o frullare le esche anche dopo il controllo e più 
precisamente durante l’intera gara. Il pesce siluro non è considerato valido ai fini della 
classifica; coloro che lo porteranno alla pesatura saranno retrocessi all’ultimo posto nella 
classifica di settore. 
 
 




