NORME DI CARATTERE GENERALE PER LO SVOLGIMENTO DI GARE
NAZIONALI, PROVINCIALI E SOCIALI AL COLPO

PER TUTTO QUANTO NON CONTEMPLATO NEL PRESENTE REGOLAMENTO FA FEDE LA
CIRCOLARE NORMATIVA NAZIONALE 2022
Al presente regolamento vanno aggiunte tutte le norme di attuazione del protocollo delle misure
ANTI COVID 19 per le gare di pesca al colpo

PARTECIPAZIONE
La partecipazione alle gare è consentita a tutti i federati iscritti a Società affiliate alla
FIPSAS per l’anno in corso, purché siano in possesso dei seguenti documenti validi:
1
Licenza regionale di pesca
2 Tessera federale valida
3 Tessera di atleta

ISCRIZIONI E SOSTITUZIONI
Le iscrizioni alle varie manifestazioni, devono essere sempre firmate esclusivamente dal
Presidente.
Devono essere inoltrate alla Sezione su carta intestata della Società, almeno 10 giorni
prima della data di svolgimento e devono obbligatoriamente essere corredate del numero
di tessera federale di ogni concorrente, la mancata osservanza di questa norma comporterà
l'esclusione dalla manifestazione.
A sorteggio effettuato non è più possibile spostare concorrenti tra le squadre. E’ invece
possibile sostituire uno o più componenti di squadra con individuali iscritti alla
manifestazione o con concorrenti non precedentemente iscritti. Resta inteso che, essendo
stato effettuato il sorteggio, non è possibile sostituire a loro volta gli individuali.
I concorrenti che gareggiano al posto di un compagno assente senza aver operato la
sostituzione alla segreteria del raduno, vengono retrocessi. Il Giudice di Gara è tenuto a
segnalare l’accaduto nel rapporto.
La mattina della gara, il Giudice potrà controllare i documenti agonistici dei
concorrenti iscritti dal tabulato emesso dal programma gare, che risulteranno
avere la tessera Fipsas scaduta.
ESCHE E PASTURAZIONE
E’ consentito l’uso di sole esche naturali, osservando la regolamentazione vigente nelle

acque in cui si svolge la manifestazione e il regolamento particolare della gara.
In tutte le gare provinciali è sempre vietato per esca l’uso di:

1
2
3
4
5
6

fouilles e ver de vase (Ammesso solo su delega))
pallina di pastura o qualsiasi agglomerato.
qualsiasi artificiale
sangue
pesce vivo o morto
Pane

Non si può, non solo preparare, ma neppure detenere nel posto gara un quantitativo di
pastura asciutta eccedente i limiti del luogo.
La pasturazione con sfarinati è facoltativa ed a discrezione del concorrente è:

1
2

libera come quantitativo sul fiume Ticino
con un limite massimo di: Kg. 3,00 sul lago di Varese, Ceresio e Maggiore.

Nei quantitativi possono essere compresi anche il mais e la canapa, purché non ecceda i
limiti della pastura.
Larva di mosca carnaria (in ogni sua forma):
1
Lago di Varese, Fiume Ticino kg. 0,500 (esca compresa)
2
Lago Maggiore e Ceresio solo per esca
3
Vermi: liberi in tutti i campi della provincia
E’ vietata la pasturazione con la gatossa (larva di tipula).
Al termine della gara è fatto obbligo tassativo, oltre alla pulizia del posto gara, di non
immettere in acqua eventuali residui o altro materiale non utilizzato, PENA LA
RETROCESSIONE.

ATTREZZI CONSENTITI
Per tutti i campionati sono consentiti i seguenti attrezzi:
Guadino
solo per uso personale, deve essere usato solo per salpare il pesce allamato.
Canne telescopiche
la lunghezza massima consentita è di mt. 11,00
Canne Roubaisienne
la lunghezza massima consentita è di mt. 13,00, nel caso in cui si utilizzi il pasturatore
fisso o a pendolino, questi sono da considerarsi parte integrante della canna quindi, in fase
di misurazione della canna si dovrà tenere conto dell'attrezzo disteso. Eventuali norme
particolari, lunghezza minima e distanza cimino galleggiante (ad esempio per il Provinciale
Carpa e il Campionato a Roubaisienne) sono specificate nella sezione dei singoli campionati.
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Canne Lancio tipo inglese
non sono previste misure restrittive
Canne lancio tipo bolognese
La lunghezza non dovrà superare quella della canne fisse telescopiche, cioè mt. 11
Pedana
Le dimensioni non possono superare la misura di 1 m. x 1 m., e il suo utilizzo può
contemplare le seguenti 3 possibilità:
1
4 piedi fuori dall’acqua: il concorrente può salirvi sopra per esercitare
qualsiasi azione di pesca;
2
2 piedi (gli anteriori) in acqua: può salirvi sopra pescando da seduto ma
sempre in modo tale che, posizionandosi davanti alla pedana in piedi, l'acqua non
superi la divaricazione degli arti e comunque sempre in condizioni di massima
sicurezza;
3
4 piedi in acqua: nel campo gara del Ticino è consentito (poiché le sponde
non sono sempre omogenee), salirvi sopra pescando da seduto ma sempre a
condizione che l'acqua davanti alla pedana non superi la divaricazione degli arti e
comunque solo in condizioni di sicurezza.
Al lago di Varese nel bacino del Ceresio e sul Lago Maggiore può essere utilizzata solo
come appoggio per pastura e materiale vario.
Nassa.
Essendo tutte le gare provinciali disputate con pesce mantenuto vivo e rilasciato al termine
delle operazioni di pesatura, i concorrenti devono esser muniti di apposite reti, dette NASSE
aventi: una LUNGHEZZA MINIMA DI CM. 125, ALMENO 5 ANELLI E IL DIAMETRO
NON INFERIORE A CM. 30. L’apertura può essere non circolare.
la nassa deve essere di lunghezza adeguata alle necessità della sponda e composta di
materiale atto a non danneggiare il pescato. E’ possibile immettere la nassa in acqua prima
del segnale di inizio gara. E vietato immettere qualsiasi materiale per
l’affondamento, i pesi si possono applicare solo all’esterno.

SORTEGGIO
vanno sempre rispettati i seguenti criteri:
il sorteggio va effettuato con computer, sempre alla “romana”, cioè indicando i settori con
numeri e i posti gara con lettere. Al raduno, tramite abbinamento pubblico, i numeri dei
settori divengono lettere e le lettere dei picchetti divengono numeri.
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 singolo concorrente che abbandoni per motivi propri, per non
essere considerato assente, deve:
1
aver disputato almeno metà del tempo di gara
2
aver consegnato il pescato all’Ispettore di sponda
3
aver firmato la scheda o il cartellino
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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.
PESATURA
Errori di trascrizione devono essere contestati dagli interessati all'atto delle operazioni di
peso.
La rete utilizzata per la pesatura deve essere bagnata prima dell’inizio delle operazioni di
peso.
Ad ogni pesatura dell’intero settore, la bilancia va tarata, in modo da azzerare il peso della
rete.
Il pesce va pesato assolutamente pulito.
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
Al termine della gara il concorrente dovrà allontanarsi dalla propria nassa ed attendere
l’arrivo degli addetti alla pesatura.
La pesatura verrà svolta con l’ausilio di dinamometri forniti per l’occasione dalla Sezione
Provinciale FIPSAS, da treppiedi e da reti posa-pesci.
A pesatura ultimata il pescato dovrà essere rimesso in acqua CON LA MASSIMA CURA.
Su tutti i campi di gara della provincia la pesatura del pescato avverrà sul campo gara.
Quando vengono pescati pesci molto piccoli (come gli avannotti) e non è perciò possibile
effettuare la pesata (bilancia che non marca niente e resta a zero), i pescatori che si
trovano in queste condizioni verranno messi in sequenza in base al numero dei pesci
catturati da ognuno, attribuendo ad ogni cattura un peso convenzionale di grammi 1 e
poi classificati in quest’ordine dietro a tutti quelli classificati per il peso; tutti gli altri
criteri come le valutazioni ottiche inerenti le dimensioni dei pesci non devono mai
essere prese in considerazione.
I punteggi attribuiti debbono, in ogni caso essere in scala ed inferiori all’ultimo punteggio
reale segnalato dalla bilancia.
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: i reclami vanno preannunciati nel
momento in cui viene rilevata l’infrazione contestata e segnati sulla tabella del settore.
Vanno formalizzati per iscritto agli ispettori di sponda o al Giudice di Gara,
accompagnati dalla prevista quota di € 25.00, prima dell’esposizione delle classifiche;
2
avverso l’operato del Giudice di Gara, vanno presentati per iscritto, sugli appositi
moduli, sempre forniti dall’Organizzazione, al Giudice stesso, accompagnati dalla
prevista quota di € 150,00
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Se i reclami di cui al punto 1 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 2 vanno inoltrati dal Giudice all’autorità competente per il tramite
del Coordinatore provinciale dei Giudici e della Sezione Provinciale.
Ogni concorrente che si faccia autore di un reclamo, che deve essere sempre riferito al
Giudice di Gara, ne deve provare il fondamento.
I reclami vengono esaminati seduta stante dal Giudice di Gara, che deve redigere apposito
verbale contenente l'istruttoria di ciò che ha formato la sua decisione.
Ogni reclamo deve essere limitato ad un solo argomento e portare una sola firma.
Gli Ispettori di sponda, che, si ritiene opportuno ricordare sono a tutti gli effetti degli
Ufficiali di gara, qualora riscontrino delle irregolarità di qualunque genere, sono obbligati a
darne comunicazione al Giudice di Gara. Questi considera la segnalazione alla stessa
stregua di un reclamo e appronta gli opportuni provvedimenti.
DISPOSIZIONI GENERALI
A seguito di accordi intercorsi con l’Assessore alla Pesca dell’Amministrazione Provinciale
in merito alla disponibilità delle acque per gare nazionali, provinciali e sociali, si è
convenuto che dette manifestazioni si svolgeranno con il mantenimento del pesce in vivo.
Per queste manifestazioni è considerato valido il pesce pescato in periodo di divieto e al di
sotto della misura minima consentita, fatta eccezione per l’alborella che in tutte le
acque della provincia di Varese è vietata e pertanto deve essere immediatamente
rilasciata. Vige la regola del solo peso. Il pescato appena pesato deve essere
obbligatoriamente rilasciato con la MASSIMA CURA.
Le Società affiliate e gli atleti federati non possono partecipare a manifestazioni sportive
organizzate da Enti e Società non affiliate alla FIPSAS se non collegate alla stessa con
apposite convenzioni approvate dal Consiglio Federale.
I trasgressori saranno passibili di provvedimenti disciplinari.
Il divieto trova fondamento nell’esigenza di tutelare l’integrità dell’atleta ed il rispetto
dell’esclusiva che la legge riconosce con il CONI alla FIPSAS della disciplina dell’attività
agonistica dalla stessa organizzata.

PULIZIA DEL CAMPO DI GARA E CONSERVAZIONE DELLE RIVE E DELLE BANCHINE
La Società organizzatrice di gare di pesca è tenuta a fare osservare ai concorrenti l’obbligo
di non lasciare sul posto di gara loro assegnato rifiuti di qualsiasi genere.
Il Concorrente all’atto dell’iscrizione s’impegna a lasciare pulito il proprio posto di gara a
prescindere dalle condizioni in cui lo trova.
Le Società che organizzano gare dovranno provvedere a rimuovere tutto il materiale usato
per segnare il campo (numeri e lettere), tale operazione dovrà essere effettuata non prima
di 30 minuti antecedenti il segnale di fine gara.
Durante le operazioni di pesatura o di conteggio l’ispettore di Sponda dovrà
OBBLIGATORIAMENTE essere in possesso di un sacco della nettezza urbana nel quale,
prima di procedere alle operazioni di pesatura del concorrente, farà depositare lo sporco
che si trova nell’area delimitante il picchetto del concorrente stesso. In caso di
opposizione dell’agonista, prima di procedere alla pesatura (che in ogni caso
dovrà essere effettuata), annoterà l’infrazione sulla scheda del concorrente. Sarà
dovere del G.d.G. retrocedere qualsiasi concorrente che abbia riportato sulla scheda
annotazioni riguardanti la pulizia del posto assegnatogli, così come sarà dovere dei
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concorrenti segnalare al G.d.G. i settori dove l’ispettore di sponda non rispetti queste
tassative disposizioni.
E’ FATTO OBBLIGO DI RISPETTARE LA NATURA E NON DETURPARLA IN NESSUN MODO.
L’INOSSERVANZA DI TALE NORMA OLTRE ALLA SEGNALAZIONE ALL’ORGANO DI
DISCIPLINA COMPETENTE E LA SOSPENSIONE TEMPORANEA DELL’AUTORIZZAZIONE ALLO
SVOLGIMENTO DI ALTRE. GARE, COMPORTA IL RIMBORSO A CARICO DELLA SOCIETA’
ORGANIZZATRICE DELLE SPESE SOSTENUTE DALLA SEZONE PROVINCIALE PER LA
PULIZIA E IL RIPRISTINO DEL CAMPO GARA

ORARIO DI INIZIO GARE PROVINCIALI
TUTTE LE GARE PROVINCIALI AVRANNO INIZIO ALLE ORE 9.00
Per tutte le gare Provinciali l’abbinamento del settore e del posto gara sarà effettuato dopo
la consegna delle buste
L'inizio delle gare sociali è a discrezione della società stessa
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CAMPIONATO PROVINCIALE INDIVIDUALE VALEVOLE COME SELEZIONE PER IL
CAMPIONATO ITALIANO 2023

La Sezione Provinciale di Varese Convenzionata FIPSAS indice il Campionato Provinciale
Individuale
La prova si svolgerà con tecnica libera
Potranno partecipare al campionato tutti gli agonisti delle sezioni FIPSAS di Varese
Il campionato sarà articolato in 2 prove.
L'iscrizione al campionato deve essere effettuata in unica soluzione entro il 22-05-2022.
Quota di iscrizione € 40 per ogni concorrente.
Le gare si disputano a turno unico di quattro ore con i regolamenti di seguito specificati.
L'azione di pesca va effettuata a piede asciutto. È consentito l'uso di pedane di dimensione
massima di 1m x 1m (1 mq.), che devono però essere poste con i piedi di appoggio
all'asciutto.
La società organizzatrice dovrà picchettare il campo delimitando per ciascun concorrente il
proprio box al quale potrà accedervi solo il concorrente assegnato dal sorteggio.
I settori saranno composti da 10 concorrenti.
Il sorteggio della 1° prova verrà effettuato il giovedi antecedente la gara
Per la 2° prova la composizione dei settori verrà effettuata tramite inversione del
posto gara
Il raduno della prima gara è previsto per le ore 8.00 Abbinamento entro le ore 8,20
I concorrenti potranno accedere al proprio box dalle ore 8,40 e da quel momento non
potranno ricevere alcun aiuto a esclusione di casi eccezionali che devono essere
precedentemente sottoposti all'attenzione e approvazione del giudice di gara.
Al controllo delle esche e pasture che avverrà tra le ore 9,15 e le ore 10.00. Gli appositi
contenitori graduati devono essere all'interno del proprio posto gara.
Dopo il controllo delle esche non e piu possibile uscire dal box senza autorizzazione.
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Inizio pasturazione pesante ore 10.20. Inizio gara ore 10.30.
Raduno per la seconda prova ore 7.00 Abbinamento entro le ore 7,20
Controllo esche tra le ore 8,15 e le ore 9.00
Inizio pasturazione pesante ore 9,20 Inizio gara ore 9,30
E vietato usare roubaisienne di lunghezza maggiore a metri 13,00
Il G.D.G. può verificare, in qualsiasi momento della gara, la lunghezza delle
canne.
La classifica finale verrà redatta sulla base della somma dei punteggi tecnici conseguiti da
ciascun concorrente nelle 2 prove senza scarto
Le esche dovranno essere presentate nei contenitori di apposita misura ufficiale
( matriosche ) che dovranno assere presentate chiuse; terre e pasture dovranno
essere presentate nei secchi graduati. 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 modificarne la struttura; è consentito l’impiego del
vaporizzatore esclusivamente per l’incollaggio delle esche o per mantenere
umida la pastura
I concorrenti che non ottempereranno a quanto indicato riceveranno la
penalizzazione di 1 punto in aggiunta al risultato conseguito,senza per questo
mutare nel settore la posizione degli altri concorrenti
1 e 2° Prova:
Campo gara:
Pasturazione:
Esche:
Vermi:
Fouilles e ver de vase

4-5/06/2022
Cavo lama
loc. ponte scuole
Max 8 litri comprensivi di terra, pastura, ghiaietto e mais
Max 1,5 litri
Solo per innesco
Vietati

Accederanno al campionato italiano individuale 2023 i primi classificati in numero
da definirsi
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CAMPIONATO PROVINCIALE INDIVIDUALE 2022
PESCA IN LAGHETTO
La sezione provinciale FIPSAS indice per il campionato provinciale individuale pesca in
laghetto da svolgersi in 5 prove
Le iscrizioni per le prime 3 prove dovranno pervenire alla sede FIPSAS entro 7 giorni
prima della data di effettuazione della1° gara.
DOPO TALE TERMINE NON SI ACCETTANO PIU’ ISCRIZIONI.
Il provinciale è a numero chiuso solo gli iscritti alla prima prova potranno partecipare
alle successive.
Le iscrizioni per le ultime 2 prove dovranno pervenire alla FIPSAS entro il 05-09-2022
Quota di partecipazione € 20 per ogni singola prova
Sorteggio concorrenti il giovedi precedente le gare .
I settori saranno formati da N° 5 concorrenti
Le prove saranno tutte a tecnica roubaisienne.Misura minima mt.7
Massima distanza tra galleggiante e cimino ( Banda ) mt,2
Ai fini della classifica di tutte le prove saranno ritenute valide tutte le catture.
Esche e pasture consentite:
per laghi Tensi:

Nessuna limitazione sui quantitativi di esche e pasture
Vermi e orsetti solo per innesco.
per lago Mallone:
Kg 4,00 totali comprensivi di larva di mosca carnaria e mais
sfarinati vietati
Vermi e orsetti solo per innesco
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Lago Bel Sit:

Nessuna limitazione sui quantitativi di esche
Vermi e orsetti solo per innesco
Sfarinati vietati

Ghiaietto ammesso in tutti i laghi
Pellets vietato in tutte le prove
E’ ammesso l’uso del pasturatore sulla roubaisienne, sia fisso sia mobile che sarà
parte integrale della lunghezza della canna.
OBBLIGATORI AMI SENZA ARDIGLIONE.
NON E' AMMESSO
AUTOADESCANTE

IL

GALLEGGIANTE

A

BULBO

(PALLINA)

IN

QUANTO

La classifica finale verrà redatta sommando i piazzamenti delle prove al netto della scarto
della prova peggiore
Premiazioni:
Per ogni singola prova verranno premiati i primi 2 classificati di ogni settore
Classifica finale:
Verranno premiati in ordine decrescente i primi classificati in numero corrispondente al
10% circa degli iscritti
I primi classificati, in numero da definirsi, della classifica finale saranno inoltre premiati
con materiale offerto dal negozio TODESCHINI di Rescaldina

Prove

Data

Campo gara

1°

01/05/22

lago Tensi

2°

15/05/22

lago Tensi

3°

19/06/22

lago Bel Sit

4°

11/09/22

lago Mallone

5°

16/10/22

lago Bel Sit

Per la prova in programma al lago Mallone verrà deciso ( in relazione al numero
di iscritti ) se svolgere la prova in un unico giorno o se far gareggiare il 50% degli
iscritti il sabato antecedente la gara
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CAMPIONATO PROVINCIALE PER SOCIETA’
La sezione provinciale FIPSAS indice per l'anno 2022 il Campionato Provinciale per societa
articolato su 6 prove.
Tutte le gare si svolgeranno a tecnica libera
Al campionato potranno accedere tutte le società della provincia con un numero illimitato
di squadre
Al campionato sono ammessi anche eventuali concorrenti individuali
La partecipazione è libera anche alle società organizzatrici.
Il campo di gara NON sarà diviso in zone.
I settori saranno da 5 concorrenti.
La quota di iscrizione per ogni squadra è di € 450 e di € 90 per ogni individuale da versarsi
in unica soluzione
Misura massima delle canne fisse o a mulinello 11 metri, roubaisienne mt.13
Risulterà campione provinciale la società che avrà totalizzato nelle 6 prove
penalità al netto dello scarto del punteggio peggiore.

Prov Data

Campo gara

1°

17/07/22

Lago di Varese

2°

24/07/22

Lago di Varese

3°

28/08/22

Ceresio

4°

04/09/22

Ticino

5°

18/09/22

Ticino

6°

25/09/22

Ceresio

le minori
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CAMPIONATO PROVINCIALE
A COPPIE 2021
La Sezione Provinciale indice un campionato provinciale a coppie.
Le iscrizioni dovranno pervenire alla Sezione entro il 20 aprile 2022 la quota di iscrizione è
fissata in € 40 per coppia per ogni prova
Il provinciale è a numero chiuso solo le coppie iscritte alla prima prova potranno
partecipare alle successive .Le società devono impegnarsi al mantenimento del numero
di concorrenti iscritti alla prima prova anche per le prove successive pena l'esclusione da
tutti i campionati provinciali 2022
I settori saranno formati da 5 coppie e i sorteggi verranno effettuati il mercoledì precedente
la gara .
Saranno premiate le prime due coppie di ogni settore.
Risulterà vincitrice del campionato la coppia che avrà totalizzato le minori penalità nelle tre
prove, a parità di piazzamento verrà considerato il peso totale.
Esche e pasture consentite per ogni coppia:
Lago Tensi:

Nessuna limitazione sui quantitativi di esche e pasture da utilizzare
Lago Bel Sit:
Nessuna limitazionesui quantitativi di esche
Sfarinati Vietati
Pellets sempre vietati
Esche consentite: cagnotti in ogni forma, mais, orsetti e vermi
TUTTO IL RESTO E’ VIETATO
Attrezzi consentiti
Canne fisse massimo mt. 11,00
Roubaisienne massimo mt. 13,00
Calendario Gare
Data

Campo Gara

1° Prova
2° Prova

25/04/22
02/06/22

Tensi – laghi 1 e 3
Lago bel sit

3° Prova

30/10/22

Tensi - laghi 1 e 3
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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
2^ prova
3^ prova
4^ prova

26/06/2022
17/07/2022
04/09/2022
09/10/2022

CAVO LAMA
SAN SIRO
IDROVIA
FORMIGOSA

org. CANTU’ 80
org. SOMMESI
org. VENEGONESI
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.

