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FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITA’ SUBACQUEE
COMITATO REGIONALE VENETO
REGOLAMENTO ANDRA’ TUTTO BENE LA FIPSAS PER LA RIPRESA
PESCA AL COLPO 2020
REGOLAMENTO PARTICOLARE
Art.1 – I l C o m i t a t o R e g i o n a l e c o n l ’ a p p r o v a z i o n e d e l l a Federazione Italiana Pesca
Sportiva e Attività Subacquee indice ANDRA’ TUTTO BENE LA FIPSAS PER LA RIPRESA PESCA
AL COLPO 2020 il Trofeo per Coppie di Società di pesca al Colpo, che si disputerà in 2 prove.
Art. 2 – ORGANIZZAZIONE – Le prove sono organizzate dal Comitato Regionale che si
avvale della collaborazione delle Sezioni Provinciali, dei Delegati Provinciali FIPSAS e delle Società
Organizzatrici. Le prove, si svolgeranno qualunque 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 ed accettare.
Art. 3 – PARTECIPAZIONE – Il Trofeo è riservato alle coppie di Società. La
manifestazione è a libera iscrizione e sono ammessi i concorrenti in regola con la licenza
governativa la tessera federale e di atleta 2020. ART. 4 – ISCRIZIONI – Dovranno pervenire, a firma del Presidente della Società, agli
Organizzatori sotto elencati accompagnate dal contributo per spese di organizzazione di €
40,00 (euro quaranta/00) ogni coppia per ciascuna prova. E’ OBBLIGATORIA LA
PARTECIPAZIONE A TUTTE DUE LE PROVE. Il modulo (vedi fac-simile allegato) deve contenere
i nominativi corredati del numero di Tessera Federale e di Tessera Atleta dei concorrenti
componenti di ogni squadra. DEVE ESSERE INDICATO UN RECAPITO TELEFONICO DI UN
RESPONSABILE, SUL QUALE VERRANNO INVIATI VIA WHATSAPP TUTTE LE INFORMAZIONI E
COMUNICAZIONI RELATIVE A SORTEGGI E CLASSIFICHE DELLA GARA STESSA

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. 5 – RADUNI
Per queste manifestazioni, non sono previsti i raduni.
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ART. 6 – CAMPI DI GARA ED ORGANIZZATORI
Le Società Organizzatrici si impegnano a mettere a disposizione il Direttore di gara ed un minimo
di un Ispettore di sponda ogni 20 concorrenti. Il Campo di Gara deve essere quanto più possibile
rettilineo e non presentare interruzioni, ogni settore, di 5 COPPIE.
1a prova – 13 Settembre – Canale “Idrovia Veneta” (PD)
SOCIETA’ ORGANIZZATRICE:
GALILEO MONSELICENSI - via Isola Verso Monte, 1 - 35043 Monselice - PADOVA
tel. 333 3205100
fax: 049 8658333
e-mail: barisonlivio@gmail.com
cod. IBAN: IT98 S076 0112 1000 0102 0449 870
DIRETTORE DI GARA: Costa Giuliano

GIUDICE DI GARA.

2a prova – 11 Ottobre – “Canal Bianco” Adria-Loreo (RO)
SOCIETA’ ORGANIZZATRICE:
ASD. CANNISTI CLUB ADRIA c/o Rizzo Armando,
Tel. e : 3470849190 mail: gianluca.stoppa@libero.it
cod. IBAN: IT80 Q089 8263 1200 0000 1002 653 beneficiario: Cannisti Club Adria
DIRETTORE DI GARA: Rizzo Armando
GIUDICE DI GARA:
ART. 8 - SORTEGGI: Le operazioni preliminari di ogni prova si svolgeranno il SABATO
antecedente le gare. Il sorteggio sarà automatico, sarà diretto dal Giudice di Gara e sarà effettuato
assegnando ai concorrenti il posto gara. Il sorteggio sarà pubblicato entro le ore 21,00 del giorno
antecedente la gara.
CONDOTTA DI GARA E MODALITA’ DI ACCESSO AL CAMPO DI GARA.
Si potrà accedere al campo di gara osservando le seguenti disposizioni:
Il concorrente potrà accedere al proprio posto gara solo dopo aver verificato il sorteggio
pubblicato sul social. Il concorrente potrà accedere al picchetto assegnato dalle ore 7,00 e dovrà
accedere direttamente al proprio posto di gara senza avere contatti con altri concorrenti. Il
concorrente dovrà obbligatoriamente indossare la mascherina dal momento in cui esce dal
proprio veicolo e fino che non posizionerà in modo definitivo all’interno del box assegnato dal
sorteggio dopo avervi depositato la propria attrezzatura. Dall’arrivo sul campo di gara e fino al
termine della manifestazione, quando lascerà il campo di gara, il concorrente non potrà lasciare il
proprio posto gara, non potrà ricevere o prestare aiuto, avvicinarsi ad altri concorrenti od
estranei, né da questi farsi avvicinare; il mancato rispetto di questa norma comporterà
l’esclusione e la retrocessione e l’eventuale deferimento applicando le norme disciplinari della
Federazione. IL concorrente non potrà uscire dal proprio picchetto fino al termine della pesatura;
al concorrente non è consentito assistere alle operazioni di pesatura degli altri
componenti il proprio settore.
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OBBLIGO: Circa l’obbligo di presentarsi sul campo di gara con la mascherina, si precisa che il
concorrente, una volta entrato nel picchetto, potrà togliere la protezione per poi rimetterla in
occasione delle operazioni di pesatura e di carico del materiale nel veicolo. La manifestazione
relativa si svolgeranno con la presenza di pubblico; la società organizzatrice vigileranno affinchè
non si verifichino assembramenti di persone nel rispetto delle distanze.
Il concorrente se richiesto dovrà autocertificare di non essere sottoposto alla misura della
quarantena ovvero di non essere positivo al COVID 19.
Le gare saranno a turno unico di tre ore con il regolamento di seguito specificato per ciascun
campo di gara.
Al PRIMO 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 nel 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 della pasturazione leggera.
Il SECONDO SEGNALE indicherà l’inizio della gara durante la quale i concorrenti potranno
effettuare solo la pasturazione leggera (per pasturazione leggera si intende quella effettuata
manipolando e stringendo la pastura con una sola mano senza appoggiarsi su nulla – coscia,
secchio, ecc.). Solo nel caso che 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. Le palline per la pasturazione leggera non
potranno essere preparate prima dell’inizio della gara (terzo segnale).
IL TERZO SEGNALE avvertirà i concorrenti che mancano 5 minuti al termine della gara.
IL QUARTO SEGNALE indicherà il termine della gara; dopo questo segnale nessuna cattura
sarà valida a meno che il pesce non sia già completamente al di fuori dell’acqua. Le prede estratte
dall'acqua dopo il segnale di chiusura della gara o del turno di pesca non sono valide; pertanto
all’ inizio del segnale devono considerarsi valide tutti i pesci che non sono a contatto con l’acqua
e che fino al recupero definitivo non entrano ulteriormente a contatto con l’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).
I segnali sonori per le diverse fasi dei campionati dovranno essere brevi; in tutti i casi,
dev’essere preso in considerazione l’inizio del segnale.
Il G.D.G. può verificare, in qualsiasi momento della gara, esche, pasture e
lunghezza delle canne.
La misurazione degli attrezzi viene effettuata sulle canne in uso. Non
costituisce illecito, esempio, detenere nel proprio box pezzi sciolti componenti di
canna roubaisienne che, se montati, possono raggiungere misure superiori al
consentito.
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Sono inoltre previste le seguenti norme particolari:

1a prova – 13 Settembre – “Idrovia Veneta” (PD)
Gara Tecnica. Quantità di pastura ammessa: litri 12 Bagnata che dovrà essere presentata al
controllo già pronta all’uso; è altresì ammesso impiegare litri 3 di esche varie tutto compreso, mais
e canapa massimo consentito ½ litro, PER COPPIA
I lombrichi potranno essere usati solo come innesco.
 E’ VIETATO DETENERE E USARE FOUILLIS E VER DE VASE
 E’ VIETATO tagliare, macinare o frullare le esche anche dopo il controllo e più precisamente
durante l’intera gara.
 Roubaisienne di lunghezza fino a 13.00 metri.
 canne fisse fino a 9 metri.
2a prova – 11 Ottobre – “Canal Bianco” Adria-Loreo (RO)
Gara Tecnica. Quantità di pastura ammessa: litri 24 (brecciolino e terra compresi), che dovrà
essere presentata al controllo già pronta all’uso; è altresì ammesso impiegare litri 4 di esche varie
tutto compreso con massimo1 litro di LOMBRICHI, mais e canapa massimo consentito ½ litro.




E’ CONSENTITO tagliare, macinare o frullare le esche anche dopo il controllo e più
precisamente durante l’intera gara.
Roubaisienne di lunghezza fino a 13.00 metri.
canne fisse fino a 11 metri.

Il pesce siluro, è considerato valido ai fini della classifica;
ART.

14

–

PREMIAZIONI

SETTORE
I primi 2 per ogni prova.
1^ Coppia Classificata: rimborso chilometrico per un massimo di Euro 80,00;
2^ Coppia Classificata: rimborso chilometrico per un massimo di Euro 60,00;
Sono previste delle premiazioni finali per le prime coppie assolute al termine delle due
prove, il monte premi sarà comunicato prima della prima prova in base al numero dei
partecipanti alla manifestazione stessa.
ART. 15 – RESPONSABILE DELLA MANIFESTAZIONE
Responsabile della Manifestazione, sarà il Comitato di Settore Regionale
VICENZA il 16/07/2020
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FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITÀ SUBACQUEE
COMITATO REGIONALE VENETO
LA FIPSAS PER LA RIPRESA PESCA AL COLPO 2020
MODULO DI ISCRIZIONE ALLA GARA DEL __________________

La Società ..........................................................………con sede in ...............................................................
Prov. .......... CAP ................. Via ........................................................................ n° ........... Tel. ...................
regolarmente affiliata alla FIPSAS per l'anno in corso, CHIEDE di essere iscritta a partecipare alla
manifestazione. La Società sarà rappresentata da:
SQ. CONC COGNOME
.

NOME

N. TESSERA
FEDERALE

N. TESSERA
ATLETA

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6

La Società dichiara, in nome proprio e dei componenti le squadre, di conoscere ed accettare le norme della
Circolare Normativa 2020, nonché quelle del Regolamento di gara sollevando da ogni e qualsiasi
responsabilità inerente alla partecipazione alla competizione la FIPSAS, il Comitato di Settore, gli Ufficiali e
gli Organizzatori tutti della gara stessa e che gli iscritti sono in possesso della documentazione medica
prevista dal D.M. del 28/02/1983.
Il Presidente della Società

______________________

N.B.: È fatto obbligo di inviare il presente modulo alle Società Organizzatrici. È indispensabile
indicare almeno un numero di telefono per comunicazioni urgenti.

10/07/2020(rev.001/20)

Pag. 6

7

