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Settore Pesca di Superficie 
Circolare n. 88/2019  
Prot. n. 3677 CDS/cm  
 Roma, 8 maggio 2019 

 

 
 
 
 

- SEZIONI PROVINCIALI F.I.P.S.A.S. 
- PRESIDENTI PROVINCIALI F.I.P.S.A.S. 
- SOCIETÀ ORGANIZZATRICI 
--------------------------------------------------------- 
- GIUDICI DI GARA 
--------------------------------------------------------- 
  LORO INDIRIZZI MAIL 

 
 
 
Oggetto: Campionato Italiano a Coppie di Pesca in Fiume 2019 
 
 

Con la presente si trasmette il Regolamento Particolare del Campionato Italiano a Coppie 
di Pesca in Fiume 2019 redatto dal Comitato di Settore Pesca di Superficie, con all’interno il  
modulo di iscrizione allo stesso. 

 
 Nell’augurare alle manifestazioni il massimo successo si coglie l’occasione per porgerVi 
cordiali saluti. 

 
 
 
 

F.to 
Il Segretario Generale FIPSAS 

Pasqualino Zuccarello 
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FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITÀ SUBACQUEE 
VIALE TIZIANO 70 – 00196 ROMA 

CAMPIONATO ITALIANO A COPPIE DI PESCA IN FIUME 2019 

REGOLAMENTO PARTICOLARE 

Art. 1 - La Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee indice il "CAMPIONATO 
ITALIANO A COPPIE DI PESCA IN FIUME". 

Art. 2 - ORGANIZZAZIONE - Le prove sono organizzate dal Comitato di Settore che si avvale 
della collaborazione della Sezione Provinciale FIPSAS competente per territorio e della 
Società Organizzatrice. 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. 

Art. 3 - CONCORRENTI – Al Campionato Italiano a Coppie di Pesca “in Fiume” del 2019 ogni 
Società regolarmente affiliata alla FIPSAS può iscrivere un numero illimitato di Coppie. Si 
accederà attraverso libera iscrizione che dovrà pervenire tassativamente per il tramite della 
Sezione Provinciale di appartenenza, con le modalità riportate sullo stesso Regolamento. 
Le iscrizioni verranno chiuse allo scadere della data prefissata nel presente Regolamento. Per 
l’acquisizione del diritto a partecipare farà sempre fede la data di arrivo dell’iscrizione (e-mail, 
fax, posta). Il Campionato Italiano a Coppie di Pesca “in Fiume” del 2019 si effettuerà 
attraverso la disputa di due prove di tre ore ciascuna; i settori saranno formati con un 
massimo di 5 Coppie ciascuno. 

1a e 2a prova Finale 

Vi saranno ammessi un massimo di 100 coppie, appartenenti a qualunque categoria.  

Art. 4 – ISCRIZIONI – Le conferme di partecipazione alle prove debbono essere raccolte 
dai Presidenti Provinciali F.I.P.S.A.S. di competenza e da questi trasmesse alla Federazione 
Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee - Settore pesca di Superficie – iscrizioni@fipsas.it 
entro e non oltre le ore 24:00 del 20 maggio 2019.  
Dopo tale termine si accettano iscrizioni fino all’eventuale completamento del ultimo settore. 
 
COPIA DEI MODULI D'ISCRIZIONE DEVE ESSERE INVIATA ANCHE ALLA SOCIETÀ 
ORGANIZZATRICE CORREDATA DAL CONTRIBUTO D'ISCRIZIONE DI EURO 6 0,00 A 
COPPIA PER LE DUE PROVE. 
Nella seconda prova è ammessa una sostituzione per coppia con concorrenti non iscritti 
alla prima  prova.  
 
Art. 5 – OPERAZIONI PRELIMINARI – I sorteggi per la composizione dei settori per le due 
prove verrà effettuato dal Giudice di Gara in modo assolutamente casuale, SENZA TENER 
CONTO DELLE SEZIONI DI APPARTENENZA e sarà esposto presso la Sede Sezione Fipsas 
di Forli-Cesena  alle ore 21.00 del 24 MAGGIO 2019. Le operazioni di sorteggio per 
l'assegnazione del settore e del numero di gara avverranno alla presenza del Giudice di Gara 
nel luogo del raduno prima di ogni prova.  

 

mailto:iscrizioni@fipsas.it
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Art. 6 - PROGRAMMA 

1° e 2a Prova – 26 maggio 2019 Fiume Savio (FC)  -   Data di riserva 01/09/2019 

ORGANIZZAZIONE 1a e 2 a prova 
A.S.D.  F.I.P.S.A.S. FORLI’ – T el. 0543.25696 – Sig. Donati Cinzia  3471126269, Sig. Ciani 
Marzio 3289123847   e –mail: forli@fipsas.it – marziociani@libero.it  
Codice Iban: IT07 V 020081 32020000 10399748; 
Intestato a: F.I.P.S.A.S. Sezione Provinciale di Forlì - Cesena 
Raduno  1a prova alle ore 06:00 consegna cartellini 06.30 inizio gara 8.30 ca. 

Raduno  2a prova alle ore 12.45 consegna cartellini 13.00 inizio gara 15.00 ca. 

c/o bar Ponte Giorgi (E45 bivio montegelli) – Via Palmiro Togliatti 1945 – 47025 Mercato 
Saraceno (FC). 

Art. 7 - CONDOTTA DI GARA – Le prove avranno la durata di 3 ore. 
Tutti i partecipanti sono tenuti al rispetto del presente Regolamento e della Circolare Normativa 
del corrente anno ed in particolare sono tenuti a: 

- rispettare scrupolosamente gli orari di inizio e fine gara; 
- 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 della gara ed a eventuali 

successivi accertamenti da parte di Ufficiali di Gara o Guardie Ittiche. Sul campo di gara il 
Commissario di Sponda, il Giudice e il Direttore di Gara potranno richiedere, ad ogni 
concorrente di aprire, volontariamente, waders, fodero porta canne, porta nasse, giubbotti, 
porta minuterie e simili al fine di controllare la presenza di esche in eccesso o vietate 
nascoste. Anche ogni componente della coppia puo chiedere al Commissario di Sponda di 
sottoporsi al controllo. Il rifiuto comporta la retrocessione della coppia all’ultimo posto della 
classifica 

- non immettere in acqua materiale di alcun genere tendente a modificare in qualche modo 
il normale flusso dell’acqua o alterare le condizioni del fondo. 

- non intorbidire le acque; 
- la preda catturata va messa nell’apposita nassa o liberata prima del nuovo lancio 

dell’esca, misura atta alla salvaguardia del pescato; 

- è assolutamente vietato tenere comportamenti o stipulare accordi tesi ad ottenere per se 
stessi o per altri concorrenti un vantaggio illecito o tesi a penalizzare od ostacolare altri 
concorrenti (ad esempio: non esercitare la pesca, utilizzare lenze non armate, accordarsi 
per raggiungere un determinato numero di catture, accordarsi per cessare l’azione di 
pesca prima della prova, ecc).  

-    è consentito l’uso di telefoni cellulari e/o qualsiasi apparecchio  ricetrasmittente 

IL MANCATO RISPETTO DI QUESTE NORME COMPORTERA’ PER I CONCORRENTI, A 
SECONDA DEI CASI, L’ESCLUSIONE, LA RETROCESSIONE, LA PENALIZZAZIONE E IL 
DEFERIMENTO ALLA PROCURA FEDERALE APPLICANDO LE NORME DISCIPLINARI 
DELLA FEDERAZIONE 
 
Art. 8 - VERIFICA PRATICABILITÀ DEL CAMPO DI GARA - Sarà effettuata alle ore 14.00 del 
giorno antecedente le prove sul campo di gara. Inoltre, la mattina della gara prima dei sorteggi, 
in caso di sopravvenute variazione delle condizioni metereologiche o ambientali, se necessario 
si ricontrollano il livello dell’acqua, le condizioni di sicurezza, e si stabilisce se effettuare la gara. 
Questa decisione è presa per necessità normalmente la mattina della gara e può comportare un 
naturale allungamento dei tempi dello svolgimento della stessa 

mailto:forli@fipsas.it
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In caso di impraticabilità del fiume la prova sarà disputata nel medesimo alla data di riserva 
Qualora fosse impossibile svolgere una o entrambe le prove della gara per impraticabilità 
anche alla data di riserva la manifestazione verrà recuperata in data e località da destinarsi 

Art. 9 - ACCESSO AL CAMPO DI GARA - È vietato l'accesso al campo di Gara ai 
concorrenti sprovvisti del cartellino gara fornito dagli organizzatori con l'indicazione del settore 
di appartenenza. 

 L'inadempienza comporta la retrocessione all’ultimo posto. 

Art. 10 - COMMISSARI DI SPONDA – Commissari di sponda la coppia alla lettera E del foglio 
classifica.   

Ai Commissari di Sponda viene consegnato l’elenco delle coppie del settore di appartenenza le 
bilance, le sportine e assieme a tutte le coppie, raggiugeranno il settore assegnato del campo 
gara e sorteggiare l’ordine delle partenze. Al termine della gara gli stessi effettuano le pesate, 
riconsegnano personalmente il foglio classifica firmato dai concorrenti all’organizzazione al 
luogo del raduno, in caso di ritardo consistente hanno l’obbligo di avvertire gli organizzatori. 
L’organizzazione si avvale della facoltà di nominare ulteriori Commissari di sponda che non 
siano concorrenti iscritti per meglio garantire il regolare svolgimento della competizione 

L’inadempienza comporta la retrocessione all’ultimo posto della classifica.  

Art. 11 - PARTENZE - Il sorteggio determina l’ordine di partenza dei componenti la coppia che 
avverrà in sequenza: la prima coppia primo e decimo, la seconda coppia secondo e nono, la 
terza coppia terzo e ottavo, la quarta coppia quarto e settimo, e la quinta coppia quinto e sesto 
La partenza inizia 40 minuti prima dell’ora d’inizio della gara con un intervallo di due minuti. 
Nel caso, pur improbabile, che una o più coppie non arrivi sul campo di gara i commissari di 
sponda o i presenti sono tenuti a comunicare il fatto all’organizzazione che darà le disposizioni 
del caso sia per quanto riguarda la regolarità della gara sia per motivi di sicurezza. 

L’inadempienza comporta la retrocessione all’ultimo posto della classifica.  
 
Art. 12 - DISTANZE FRA CONCORRENTI ALL’INTERNO DEL SETTORE 
Vista la particolarità delle gare in fiume è consentita la pesca su entrambe le sponde del 
fiume e con piedi in acqua tramite l’uso di stivali o waders.  
Durante l’azione di pesca la superficie dell’acqua non deve, per nessun motivo, 
oltrepassare il cavallo delle gambe al fine di ridurre eventuali rischi di infortunio. 
La distanza minima tra concorrenti è fissata in metri 15 in ogni direzione. 
 
Non è prevista la distanza minima tra concorrenti della stessa coppia. 
La posizione e la direzione di pesca dichiarata danno diritto alla acquisizione dello spazio di 
pesca e a svolgere la propria azione di pesca all’interno dello spazio acquisito compreso tra m. 
7.50 a destra e a sinistra e m. 15 nella direzione di pesca. La distanza minima tra concorrenti e 
ispettore è fissata in m. 15 in ogni direzione tenendo conto dello spazio acquisito dell’azione e 
direzione di pesca dichiarata dai concorrenti. Il primo concorrente che raggiunge il posto di 
pesca ha diritto di scegliere la posizione e la direzione di pesca e acquisire lo spazio di pesca 
Il concorrente che ha scelto la posizione e direzione di pesca ha l’obbligo di dichiararle ai 
concorrenti che sopraggiungono successivamente, per consentire loro di occupare la posizione 
di pesca corretta rispettando scrupolosamente la distanza e lo spazio acquisito di pesca. 
Onde evitare contestazioni sulle distanze, il concorrente che arriva nei pressi di una 
postazione di pesca già occupata, prima di iniziare qualsiasi azione ha il dovere di chiedere 
al concorrente già presente quale sia la sua azione e direzione di pesca e quest’ultimo ha 
l’obbligo di rispondere chiaramente. 
La posizione di pesca dichiarata può essere abbandonata soltanto dopo l’inizio della gara. 
E’ obbligatorio rispettare lo spazio di pesca acquisito dai concorrenti. 
E’ tassativamente vietato invadere lo spazio di pesca acquisito degli altri concorrenti. 
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E’ obbligatorio mantenere  un comportamento tale da non ostacolare e danneggiare l’azione di 
altri concorrenti; 

L’inadempienza comporta la retrocessione all’ultimo posto della classifica.  
 
Art. 13 - DELIMITAZIONE DEI SETTORI - I concorrenti devono attenersi ai segnali previsti 
dall’organizzazione e resi noti in apposito elenco. 
Cartelli numerici o alfanumerici delimitano ogni box , all’inizio del secondo numero raduno per la 
partenza. 
Art. 14 - VERIFICA ESCHE E PASTURA - Nel Campo di Gara i Commissari di Sponda 
ispezionano la regolarità delle nasse e verificano le quantità e tipo delle esche, dopo 
l’eventuale controllo è vietato lasciare il posto di gara senza il permesso del Commissario di 
Sponda (recarsi all'auto, ecc). 

L’inadempienza comporta la retrocessione all’ultimo posto della classifica.  

Art. 15 - ATTREZZI CONSENTITI - Tecnica Libera: Lunghezza massima della canna in uso 
11.00 metri, con o senza mulinello (numero   illimitato). E’ consentito l’uso del guadino solo per 
il recupero del pesce all’amato, fionde anche se fissate, adatte al lancio dei bigattini, caster, 
ecc.…., è consentita la pesca a fondo senza pasturatore, ovvero piombo scorrevole con amo 
terminale, senza derivazione. 
Consentiti esclusivamente ami senza ardiglione. 

L’inadempienza comporta la retrocessione all’ultimo posto della classifica.  
 

Art. 16 – ESCHE CONSENTITE Larva di mosca carnaria (bigattino), caster, kg. 1.5 + un 
barattolo di mais vda g. 285 sgocciolato, lombrichi e orsetti solo da innesco per ogni prova. Le 
esche devono essere innescate sull’amo.  
È vietata qualsiasi forma di pasturazione con farinacei colla o agglomerati di carni, similari e 
pellet. 
Tutto ciò che non è permesso si intende vietato.  
L’inadempienza comporta la retrocessione all’ultimo posto della classifica.  
 
Art. 17 - INIZIO GARA E DURATA - Le Gare avranno la durata di 3 (tre) ore con raduno alla 

1° prova ore 06.00 consegna cartellini alle ore 06.30 e inizio gara alle ore 08.30 ca 

1° prova ore 12.45 consegna cartellini alle ore 13.00 e inizio gara alle ore 15.00. Al termine 
della gara, i concorrenti entro 20 minuti dovranno raggiungere uno dei due punti di pesatura 
(quello più vicino) preconcordato con i commissari di sponda all’interno del settore per la 
consegna e la pesa del pescato. Il concorrente che non si presenta entro 30 minuti dal 
segnale di fine gara sarà considerato assente. 
L’inadempienza comporta la retrocessione all’ultimo posto della classifica.  
 

Art. 18 - CONSERVAZIONE E PESATURA DEL PESCATO  
COME STABILITO DA REGOLAMENTO REGIONALE LE SPECI LASCA E VAIRONE NON 
POSSONO ESSERE DETENUTE IN NASSA. EVENTUALI CATTURE ANDRANNO 
IMMEDIATAMENTE LIBERATE. 
 
Il pesce deve essere VIVO e la nassa deve essere composta da almeno 3 anelli e con l’anello 
terminale avente di almeno diametro di cm 40 se tondo e di cm 30 x cm 40 se ovale o 
rettangolare, questa misura è atta alla salvaguardia del pescato, è tassativamente vietato 
l’utilizzo di nasse di misura inferiore.  
L’inadempienza comporta la retrocessione all’ultimo posto della classifica.  
Le operazioni di pesatura inizieranno all'arrivo dell'ultimo concorrente del settore entro 30 minuti 
dal  fine Gara. Dopo la pesatura si procederà alle seguenti verifiche: 
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a. Presenza di corpi estranei che possano avere alterato il peso 
b. I concorrenti durante l’ attesa di pesa devoni sostare a monte del luogo in cui si effettuano 
      le operazioni di pesatura 
c. E’ obbligatorio effettuare due operazioni di pesature nei punti prestabiliti dai     commissari 

di sponda, misura atta a non spostare il pescato a monte o a valle dei manufatti che 
impediscono la naturale risalita del pesce e limitarne al massimo l’eventuale moria     
dovuta  trasferimenti nei settori necessariamente troppo lunghi.  

d. Al termine delle operazioni di pesatura il pescato deve essere re immesso in acqua. E’     
vietato asportare e/o sopprimere il pesce durante la manifestazione.  

e. In ogni caso non è consentito consegnare/pesare il pesce morto. 

f. La presenza di corpi estranei al momento del rilascio comporta la retrocessione 
     all’ultimo posto della classifica. 
L’ inadempienza ai punti a, b, c, d, e, f comporta la retrocessione all’ultimo posto della 
classifica.  
 
Art. 19 – RECLAMI -  Qualora un concorrente intenda fare reclamo deve preannunciarlo prima 
della pesa scrivendo nell’apposito modulo o sul cartellino proprio o del concorrente da 
sanzionare le motivazioni. E’ ammesso il reclamo immediatamente dopo la pesa solo se 
inerente alle operazioni di pesatura, detenzione di specie protette (vairone e lasca) 
asportazione o mancato rilascio del pescato Poi, entro 90 minuti dalla fine della gara, 
presentarlo al Giudice di Gara scritto nell’apposito modulo e accompagnato dalla tassa di € 
25,00. 
Art. 20 – CLASSIFICHE - La classifica valevole per l'aggiudicazione del titolo nazionale sarà 
redatta mediante l'addizione dei punteggi tecnici conseguiti da ciascuna coppia nelle due prove, 
la coppia che otterrà la minor somma di punteggi tecnici sarà proclamata "Campione d'Italia". 

In caso di parità prevarrà quella che ha ottenuto la minor somma di piazzamenti effettivi, poi 
quella che ha ottenuto il migliore o i migliori piazzamenti effettivi in una o più prove.  
Ad ulteriore parità prevarrà infine la maggior somma dei punteggi effettivi conseguiti. 

Art. 21 – PREMI 

Classifica di settore 
1a Coppia Classificata: premi per un valore pari ad Euro 60,00; 
2a Coppia Classificata: premi per un valore pari ad Euro 40,00. 

Assoluti per ogni Prova: 
1a Coppia assoluta Classificato di ogni prova: premi per un valore pari ad Euro 250,00; 
2a Coppia assoluta Classificato di ogni prova: premi per un valore pari ad Euro 200,00; 
3a Coppia assoluta Classificato di ogni prova: premi per un valore pari ad Euro 150,00; 
4a Coppia assoluta Classificato di ogni prova: premi per un valore pari ad Euro 100,00; 
5a Coppia assoluta Classificato di ogni prova: premi per un valore pari ad Euro 100,00; 
(La premiazione di giornata non da diritto a quella di settore). 

Finale: 
1a Coppia Classificata: Trofeo, medaglie, magliette, titolo di Coppia Campione d'Italia; 
2a Coppia Classificata: Trofei e medaglie; 
3a Coppia Classificata: Trofei e medaglie. 

Le premiazioni sono calcolate su un numero di 100 Coppie partecipanti e potranno 
subire variazioni in rapporto ai partecipanti effettivi alle 2 prove e saranno rese note alla 
chiusura delle iscrizioni. 

Le premiazioni avranno luogo alle ore 19:30 circa nel luogo del raduno. 
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Art. 22 – UFFICIALI DI GARA  

Il Giudice di Gara nominato dal Comitato di Settore  è il Sig. Fiorenzo Berti; oltre ai naturali 
compiti, avrà cura di redigere le classifiche e di inoltrarle tempestivamente a 
antonio.fusconi@fipsas.it e pesca.superficie@fipsas.it  

 

1a 2a Prova – 26 Maggio 2019 Fiume Savio (FC) 

GIUDICE DI GARA:   BERTI FIORENZO   
DIRETTORE DI GARA:   CIANI  MARZIO    
SEGRETARIO DI GARA:  CASADIO ROBERTO 
 

mailto:antonio.fusconi@fipsas.it
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FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITA' SUBACQUEE 
VIALE TIZIANO, 70 - 00196 ROMA 

CAMPIONATO ITALIANO A COPPIE DI PESCA IN FIUME  
26 maggio 2019 

MODULO DI ISCRIZIONE 

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 sopra detta. 
La Società sarà rappresentata da: 
 
COPPIA A 

1) _____________________________ Tess.Fed._______________ Tess. Atleta ______________ 
2) _____________________________ Tess.Fed._______________ Tess. Atleta ______________ 

 
COPPIA B 

1) _____________________________ Tess.Fed._______________ Tess. Atleta ______________ 
2) _____________________________ Tess.Fed._______________ Tess. Atleta ______________ 

 
COPPIA C 

1) _____________________________ Tess.Fed._______________ Tess. Atleta ______________ 
2) _____________________________ Tess.Fed._______________ Tess. Atleta ______________ 

 
COPPIA D 

1) _____________________________ Tess.Fed._______________ Tess. Atleta ______________ 
2) _____________________________ Tess.Fed._______________ Tess. Atleta ______________ 

 
COPPIA E 

1) _____________________________ Tess.Fed._______________ Tess. Atleta ______________ 
2) _____________________________ Tess.Fed._______________ Tess. Atleta ______________ 

 
COPPIA F 

1) _____________________________ Tess.Fed._______________ Tess. Atleta ______________ 
2) _____________________________ Tess.Fed._______________ Tess. Atleta ______________ 

 
La Società dichiara, in nome proprio e dei componenti le Squadre, di conoscere ed accettare le norme 
della Circolare Normativa 2019, 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. 
 
 
Data_______________________  Il Presidente della Società ______________________ 

 

N.B. Si prega di compilare in modo esatto e leggibile in ogni sua parte il presente modulo che 
dovrà pervenire alla F.I.P.S.A.S. – pesca.superficie@fipsas.it - VIALE TIZIANO, 70 - 00196 ROMA 
entro il 20 Maggio 2019. Copia dello stesso, unitamente al versamento dovrà essere inoltre inviato 
alla Società Organizzatrice entro la data stabilita. Non VERRANNO prese in considerazione le 
iscrizioni che non perverranno tramite la Sezione Provinciale di competenza e senza il contributo 
previsto (allegare copia Bonifico Bancario – Vaglia Postale – Assegno Bancario).

mailto:pesca.superficie@fipsas.it
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