
 

Campionato provinciale a coppie 
Carp Fishing 2019 

 
Regolamento particolare 

 

PER LA SEGUENTE CATEGORIA, OLTRE ALLA NORMATIVA GENERALE SI FA RIFERIMENTO A QUANTO SEGUE 
 

Il campionato si disputerà in quattro prove con mezza (1/2) prova di scarto, lo scarto utilizzato per la 
redazione della classifica finali viene applicato a tutte le componenti del risultato e a tutti i criteri. 
 
La quota d’iscrizione prevista per ogni prova è di € 30,00 a coppia per un totale di € 120,00. 
 
L’ADESIONE AL CAMPIONATO COMPORTA L’IMPEGNO DI PARTECIPAZIONE A TUTTE LE PROVE 
ED IMPEGNIA LE SOCIETÀ AL VERSAMENTO DI TUTTE LE QUOTE PREVISTE. 
 
Art. 0 – OPERAZIONI PRELIMINARI  
Le coppie partecipanti verranno suddivise in settori da 5 coppie ciascuno, Nel caso che il numero dei 
concorrenti iscritti non sia divisibile per 5 o in particolari situazioni motivate al Comitato di Settore e 
riportate sul Regolamento Particolare i settori potranno avere variazioni sia in eccesso che in difetto. 
Nel caso in cui il numero dei concorrenti iscritti alla gara non fosse divisibile né per 5 e nemmeno per altri 
numeri, sarà costituito un settore tecnico.  
Per la prima prova verrà effettuato un sorteggio classico, per le prove successive è previsto il sorteggio con 
sistema  “TESTE DI SERIE” sulla base della classifica provvisoria della prova precedente. 
Con il sistema  “TESTE DI SERIE” verrà ignorato qualsiasi condizionamento che non sia l’ordine di 
classifica dei concorrenti. 
Nel corso del Campionato, una stessa coppia potrà operare massimo DUE (2) sostituzioni di un componente 
la coppia e mai di entrambi i componenti titolari dopo la prima prova. 
 
Art. 1 -  ATTREZZATURA 
I concorrenti potranno detenere e preparare tutte le canne che desiderano, ma potranno pescare 
contemporaneamente con  un massimo di 4 canne per coppia, qualora una coppia non fosse completa il 
concorrente potrà pescare utilizzando, oltre alle sue, anche il numero di canne concesse al compagno 
assente.  
Le canne di riserva dovranno essere poste verticalmente al di fuori dei supporti delle canne poste in pesca, 
mentre le canne utilizzate per il segnalatore della zona pasturata non dovranno essere posizionate sul rod 
pod, ma ben distinte dalle canne in pesca.  
Ogni coppia dovrà obbligatoriamente essere dotata di almeno un (1) idoneo materassino, culla o similari per 
la slamatura e almeno uno (1) guadino di adeguate dimensioni; è altresi obbligatoria  la detenzione di 
MINIMO dieci (10) sacche di mantenimento (si consiglia di detenere anche una o più sacche di 
mantenimento galleggianti). 

È consentito: 
- impiegare esclusivamente ami singoli con o senza ardiglione, è obbligatoria la tecnica d’innesco 

“hair-rig”; 
- esclusivamente l’uso di piombi non inferiori a 50 gr e del tipo non a perdere; 
- l’uso di piombi affondafilo (back leads), ma in ogni momento potranno essere verificati gli assi di 

pesca; 



- l’utilizzo di trecce; 
- obbligatoriamente l’utilizzo di adeguato shock leader (parastrappi); 
- l’utilizzo di materiali galleggianti ma solo per modificare l’assetto dell’esca 

 
Art. 2 – ESCHE E PASTURAZIONE 
Sono ammesse soltanto le seguenti esche: farine, impasti, granaglie (particles), boiles e pellets naturali o 
artificiali. Tutti gli agglomerati e gli inneschi preparati con i prodotti indicati in precedenza non devono 
superare il diametro di 70 mm. e devono essere lanciate libere senza nessun tipo di contenitore (le palle di 
pastura dovranno essere preparate e lanciate senza alcun oggetto impiegato per contenerle, gli unici 
contenitori ammessi, purchè attaccati alla lenza, sono: il filo stringel e/o similari in PVA, il sacchetto o rete 
in PVA, lo Sbomb ed il Bait-rocket e/o loro similari, la catapulta da canna (in ogni sua forma). 
Per ogni prova, ad ogni coppia, è consentito detenere ed usare un quantitativo massimo fra pastura ed 
inneschi come specificato nel programma delle prove. 

E’ consentito: 
− segnalare la zona interessata alla pasturazione (nel limite della propria postazione), con l’aiuto di massimo 

due riferimenti sia essi luminosi e non, questi riferimenti potranno essere mantenuti per tutta la durata della 
competizione, ma dovranno essere obbligatoriamente rimossi a fine gara; 

− pasturare la zona di pesca anche con agglomerati di sfarinati o pellets, che non devono superare il diametro 
di 70 mm e lanciate libere senza nessun tipo di contenitore. Gli unici contenitori ammessi, purchè attaccati 
alla lenza, sono: il filo stringel e/o similari in PVA, il sacchetto o rete in PVA, lo Sbomb ed il Bait-
rocket e/o loro similari, la catapulta da canna (in ogni sua forma). 

− pasturare a mano o con l’aiuto della fionda o catapulta con o senza piedi, manovrata con due mani, con 
tubo lancia boiles manovrato con una o due mani, con il cucchiaione da pastura manovrato con una o due 
mani, con lo Sbomb ed il Bait-rocket e/o loro similari la cui dimensioni non dovranno essere superiore a 
70 mm. di diametro interno e 200 mm. di lunghezza, il bait-rocket lo Sbomb e/o loro similari vanno 
lanciati esclusivamente con la canna da pesca; 

Dalle ore 18.00 sino alle ore 9.00 del giorno successivo, l'uso della catapulta in ogni sua forma, del 
cucchiaione con manico, del Bait-Rocket dello Sbomp e/o loro similari è proibito, in questa fascia oraria è 
consentito pasturare usando esclusivamente il tubo lancia boiles e la fionda a mano o pasturare a mano. 
Salvo che nella fascia di orario sopra indicato, la pasturazione sarà consentita in qualunque momento del 
giorno, con i metodi consentiti dal presente Regolamento.  
È ammesso l'uso del sacchetto o rete e del filo e/o similari in materiale idrosolubile (PVA). È vietato l'uso di 
pastelle o di altri agglomerati sull'amo o sul piombo. È proibita la pesca con pasturatore sia semplice che 
automatico (a molla), con swing-tip e con quiver-tip.  
È ammesso l'uso di esche realizzate con materiale non naturale di tipo sia galleggiante che affondante. 
 
E’ vietato: 

- usare esche vive o morte di qualsiasi tipo e specie, crostacei, larve, vermi, uova di pesce, pesce vivo 
o morto, fouillis, ver de vase e prodotti di origine metallica; 

- prodotti come la bentonite, l’argilla e qualsiasi tipo di terra, il piombo pasturatore negli impasti ; è 
altresì 

- vietato l’uso di pastelle o di altri agglomerati posti sull’amo o su ogni altra parte della lenza eccetto 
quelli consentiti confezionati all’interno dei contenitori ammessi o innescati con la tecnica ”dell’hair 
rig”; 

- utilizzare lo Sbomb e/o similari, il bait rocket,  la catapulta in ogni sua forma, la fionda a mano, il 
cucchiaione con manico,  dalle ore 18:00 alle 9:00;   

E’ OBBLIGATORIO EFFETTUARE LE SUDDETTE OPERAZIONI ALL’INTERNO DELL’AREA DI PESCA 

 



Art. 3 – CONSERVAZIONE DEL PESCATO E OPERAZIONI DI PESATURA 
L’uso del materassino, della culla o similari per la slamatura, dovrà essere obbligatorio bagnandolo prima di 
effetuare qualsiasi operazione; non sarà consentito ricorrere ad alcun altro sistema di conservazione delle 
catture. Le catture poste in pesa morte non saranno considerate valide e comporteranno la retrocessione 
della coppia concorrente, se estratte dall’acqua morte non saranno considerate valide e comporteranno 1 
(uno) punto di penalizzazione dopo il primo evento; si consiglia di adoperare misure di prevenzione della 
salute del pescato.  
In caso si avessero particolari condizioni, notificare immediatamente al Giudice di Gara per la valutazione; 
abusi di questa pratica o condizioni non rivelatesi veritiere comporteranno 1 (uno) punti di penalizzazione la 
prima volta e la retrocessione in caso di recidiva.  
In caso di utilizzo delle sacche di mantenimento, dovranno essere completamente immerse e con all'interno 
MAX 1 pesce ( in nessun caso AMUR ), avendo cura di verificarne le condizioni generali, specialmente 
dopo combattimenti lunghi e condizioni dell’acqua particolari ( molto calda, torbida o ricca di ostacoli nel 
sottoriva).   

IL MANCATO RISPETTO DI QUESTE NORME COMPORTERA PER LA COPPIA LA RETROCESSIONE 
 
Art. 4 – OPERAZIONI DI PESATURA 
 
La pesatura delle catture effettuate all’interno di un settore vanno eseguite con la stessa bilancia codificata 
per quel settore; nel settore tecnico, se previsto, va utilizzata la stessa bilancia codificata per il settore con il 
quale verrà completata la propria classifica.   
Non è ammesso l'utilizzo di sacche per la pesatura di peso superiore a 500 gr quando bagnate; bilancia e 
sacca saranno reperibili presso i “punti di pesatura”, che verranno istituiti dalla Società Organizzatrice ai 
raduni per ogni settore al momento del raduno. 
Inoltre dovranno essere effettuate: 

1. obbligatoriamente  previa taratura della bilancia con il peso del sacco di pesatura bagnato; 
2. al massimo ogni 3 ore (tranne dal tramonto all’alba) al limite interno del box della coppia catturante; 
3. esclusivamente con la bilancia codificata del settore data in dotazione dal Giudice di Gara, 

possibilmente di tipo digitale e con uno scarto massimo di 10 grammi. (SALVO DEROGHE DEL 
COMITATO DI SETTORE AI); 

4. alla presenza di un componente della coppia più vicina a monte o a valle (testimone) e nel caso si 
tratti di singolo concorrente o coppia della stessa società, si scalerà; 

5. dopo aver compilato la scheda catture, il testimone firmerà la convalida (schede non compilate, 
compilate erroneamente o non firmate saranno considerate nulle). 

 
 
Art. 4 – NORME DI CARATTERE GENERALE 

- È  vietato utilizzare fonti luminose per illuminare l’acqua o durante le fasi di lancio; è consentito 
l’uso di lampada da testa di non eccessiva intensità solo per guadinare i pesci e muoversi all’interno 
del box. 

- È obbligatorio che le coppie siano dotate di protezioni contro gli agenti atmosferici (tende e simili) 
che dovranno obbligatoriamente essere installate all’interno della postazione assegnata, tranne che 
per diverse indicazioni del Giudice di Gara. 

- Tende o simili per protezione dagli agenti atmosferici dovranno obbligatoriamente essere installate 
all’interno della postazione assegnata, tranne che per diverse indicazioni del Giudice di Gara. 

- Durante tutta la durata della gara, almeno uno dei concorrenti costituenti la coppia dovrà essere 
sempre presente nella propria postazione; se per cause giustificate entrambe i concorrenti non sono 
presenti nel box, nessuna delle loro canne potrà essere in azione di pesca, pena la retrocessione della 
coppia. 



- Coloro i quali per qualsiasi motivo, dovessero assentarsi dal campo di gara durante la manifestazione 
dovranno ottenere la preventiva autorizzazione da uno degli Ufficiali di gara, al quale dovranno 
ripresentarsi al momento del rientro, che potrà operare controlli. 

- E’ vietato a chiunque transitare e sostare all’interno del Campo di Gara, salvo diversa indicazione 
del Giudice di Gara e per le operazioni di pesatura; in caso di presenza di terzi nel box non segnalata 
al Giudice di Gara, verrà applicato 1 (uno) punti di penalizzazione dopo la prima ammonizione. 

- Durante il giorno, sarà altresi concesso ai concorrenti, solidarizzare con altri concorrenti vicini per 
un massimo di 1 (una) ora per 2 (due) volte nell’arco di durata della gara, previo rilascio di pass da 
parte del Giudice di Gara motivandone il rilascio; detto pass potrà essere utilizzato anche per altri 
motivi su indicazione del Giudice di Gara e riconsegnato al rientro, altrimenti si verrà penalizzati di 
1 (uno) punti. 

- In caso di superamento del tempo, della frequenza di visita, di uscita dal box senza pass,  verrà 
applicato 1 (uno) punto di penalità dopo il primo richiamo; in caso di recidiva o trovati senza pass si 
verrà retrocessi. 

- L’azione di pesca dovrà essere esplicata entro il proprio box, altrimenti si verrà penalizzati di 1 (uno) 
punti dopo il primo richiamo. 

- Dovrà essere rispettata una distanza minima tra i box di metri 40 misurati da centro a centro 
delimitando all’interno una “AREA DI PESCA”, dove si dovranno svolgere le azioni di pesca e 
installare l’attrezzatura quali picchetti, rod pod e simili, cosi delimitata; 

 
I. dimensioni minime di 3m di profondità; 

II. dimensioni minime 20m e massimo 20m meno della larghezza del box con il picchetto al centro (per 
esempio larghezza box 40m, l’area di pesca sarà 10m a destra e 10m a sinistra del picchetto); 

 
Potrà verificarsi in alcuni campi gara che all’interno del box passino strade carraie che sarà obbligatorio lasciare libere 
per ragioni di sicurezza, salvo diversa indicazione del Giudice di Gara.  

Il posto di gara dovrà essere lasciato pulito alla fine della manifestazione, anche se trovato già sporco, pena la 
retrocessione della coppia occupante il box.   

 
 
Art. 5 – DISPOSIZIONI IN CASO DI TEMPORALE 
Se prima o durante la preparazione scoppia un temporale, nessun concorrente sarà autorizzato ad accedere al 
suo posto, né a preparare il suo materiale. 
Appena le condizioni lo permetteranno verrà dato inizio alla prova che potrà essere ridotta in durata ma 
dovranno comunque essere disputate almeno 24 ore di pesca. 
Se durante la gara scoppia un temporale, la stessa verrà immediatamente interrotta e i concorrenti andranno 
a porsi al riparo. 
Se le condizioni atmosferiche lo consentono, la prova verrà ripresa e il tempo perso non verrà recuperato, 
fermo restando che comunque per essere valida la prova dovrà avere almeno una durata complessiva di 24 
ore di pesca.  
 
Art. 6 – CLASSIFICHE 
Tutte le classifiche saranno redatte tenendo conto delle penalità tecniche ed effettive. 
Agli effetti delle classifiche saranno valide solo Carpe di qualsiasi specie e Amur, il cui peso non potrà 
essere inferiore a Kg. 1,5 eventuali altre specie pescate dovranno essere rimesse immediatamente in acqua, 
tranne eventuali restrizioni legate ai vari campi gara.   

Classifica di Settore:  
Al termine di ogni prova verrà compilata la classifica di settore attribuendo il piazzamento effettivo sulla 
base del punteggio convenzionale; in caso di parità prevarrà il maggior numero di catture e a seguire il peso 
complesssivo. L’eventuale penalizzazione non pregiudicherà il diritto ai premi di settore, la squalifica o la 
retrocessione escludono la coppia dalla premiazione.   



Classifica finale:  
La classifica  finale sarà ottenuta sommando i piazzamenti effettivi conseguiti da ogni coppia nelle singole 
prove scartando la metà (1/2 prova) della prova peggiore; in caso di parità prevarranno nell’ordine: 

- IL MIGLIORE O I MIGLIORI PIAZZAMENTI DI OGNI SINGOLA PROVA 
- IL MINOR PUNTEGGIO CONVENZIONALE 
- IL MAGGIOR NUMERO DI CATTURE 
- IL MAGGIOR PESO TOTALE 
- LA CATTURA DI MAGGIOR PESO 

 
Non possono essere scartati dalla squalifica, la retrocessione  e la non iscrizione alla gara. 

 

Art. 7 – PREMIAZIONI 
Per il montepremi sarà previsto il 70% sul totale delle quote di iscrizione; per ogni settore sarà premiata:  
SETTORE DA 5 COPPIE 
1° coppia class. di settore: Rimborso chilometrico €  50,00 
2° coppia class. di settore: Rimborso chilometrico €  20,00 
 
La coppia di concorrenti che non si presenti personalmente a ritirare il premio conseguito perde il diritto al 
premio stesso, che sarà incamerato dall’organizzazione. 
 
AL TERMINE DEL CAMPIONATO, LA COPPIA CHE RISULTERÀ PRIMA CLASSIFICATA SI AGGIUDICHERÀ IL 
TITOLO DI CAMPIONE PROVINCIALE E PARTECIPERÀ, DI DIRITTO, AL CAMPIONATO ITALIANO A COPPIE  
CHE SI DISPUTERÀ L’ANNO SUCCESSIVO. 

 
CALENDARIO – CAMPIONATO PROVINCIALE  CARP-FISHING  2019 

 1^ prova 2^ prova 3^ prova 4^ prova 

Data: 16-17 marzo 06-07 aprile 21-22 settembre 05-06 ottobre 

Campo: SAPABA OSTELLATO LORGANA BRASIMONE 

Raduno: presso il Lago Bar Miky Bar Moderno Bar Gabana 

Organizza: ASD San Lorenzo ASD Felsinea ASD Blue Monkey ASD G.P.O. 

Referente Perrina Andrea Casadio Claudio Matteo Bondioli Finocchi Mirko 

GdG Tondi Enzo Tondi Enzo Tondi Enzo Tondi Enzo 

 Data di recupero 09-10 novembre – stesso campo gara 

 
L’organizzazione del Campionato è ufficialmente affidato alle Società in elenco. Tutte le Società iscritte 
dovranno collaborare all’organizzazione dello stesso  metteranno a disposizione almeno un loro associato. 


