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Settore Tecnico      Roma, 13 agosto 2020 
Pesca di Superficie 
Circolare n. 76/2020 
Prot. n. 2889/CDS/av 
 
 
 
 

 AI Presidenti Provinciali FIPSAS 

 Alla Società Organizzatrice 

 Al Giudice di Gara 
        ----------------------------------------------------- 
        Via @mail 
 
 
 
Oggetto: Campionato Italiano a Coppie di Pesca con Canna da Riva 2020 
 
 
 
 

Con la presente si trasmette il Regolamento Particolare del Campionato in oggetto indicato 
redatto dal Comitato di Settore Pesca di Superficie con all’interno inserito il modulo di iscrizione 
per la partecipazione allo stesso. 

 Nell’augurare alle manifestazioni il più lusinghiero successo sportivo, si coglie l’occasione 

per porgere cordiali saluti. 

 

 

 

 

Il Segretario Generale 
Barbara Durante 
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C.I.P.S. C.O.N.I. C.M.A.S. 

FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITA’ SUBACQUEE E NUOTO PINNATO 
Viale Tiziano, 70 – 00196 Roma 

Settore Pesca di Superficie 

CAMPIONATO ITALIANO A COPPIE DI PESCA CON CANNA DA RIVA 2020 
Ortona (CH), 3 e 4 ottobre 2020 

Art. 2 – ORGANIZZAZIONE – Per l’organizzazione la Federazione si avvale della collaborazione 
della Sezione Provinciale convenzionata FIPSAS di Venezia e della Associazione Sportiva 
Dilettantistica Tornado. 
Compete alla Società Organizzatrice richiedere e ottenere le autorizzazioni necessarie per lo 
svolgimento delle gare. La FIPSAS è sollevata da ogni responsabilità organizzativa. La 
manifestazione è retta dalla Circolare Normativa del corrente anno e dal presente Regolamento 
Particolare. 
Tutti i partecipanti, per effetto della loro iscrizione, dichiarano di conoscere e accettare le norme 
contenute nelle Carte Federali sopraccitate. 

Art. 3 – PARTECIPANTI – Al Campionato possono partecipare al massimo 32 COPPIE che 
possono essere composte anche da atleti tesserati a Società diverse. 
Ogni Società può partecipare con più coppie; le terze coppie potranno iscriversi nel caso che con 
le prime due squadre non si raggiunga il previsto numero massimo di 30. Lo stesso dicasi per le 
quarte coppie che potranno essere accettate una volta ammesse tutte le terze squadre che lo 
richiedano, e così via. 
Tutti i concorrenti devono essere tesserati alla FIPSAS e iscritti a Società affiliate alla stessa. Gli 
Atleti in età compresa tra i 16 e 18 anni possono partecipare purché in possesso di un documento 
di assenso di chi ne esercita la potestà parentale. 
I concorrenti dovranno inoltre avere: 

 la tessera Federale in corso di validità; 
 la Tessera Atleta valida per l'anno in corso; 
 ottemperato all’iscrizione al “MIPAAF” ed essere in possesso di regolare attestazione. 

Tutti i documenti di cui sopra dovranno essere presentati a richiesta degli Ufficiali di gara. 
E’ fatto divieto alle Società affiliate e ai tesserati di pubblicizzare l’immagine di associazioni non 
riconosciute dal CONI ed è comunque vietato, senza la preventiva autorizzazione della FIPSAS 
indossare divise o mostrare quant’altro riflettente la suddetta immagine. 

Art. 4 – CAMPO DI GARA – La manifestazione si svolgerà  dalla diga Sud Molo Saraceni. Campo 
di riserva: stessa diga. Il campo di gara verrà suddiviso in Settori di 10 coppie ciascuno, sistemate 
in postazioni di pesca aventi la lunghezza minima di 10 metri. Nel caso in cui il numero delle 
coppie partecipanti non sia divisibile per dieci, sarà costituito un settore tecnico. 

Art. 5 – ISCRIZIONI – Le iscrizioni, da effettuare con il modulo specifico allegato, dovranno 
essere trasmesse, tramite il Delegato Provinciale di competenza, alla FIPSAS – Settore Acque di 
Superficie – Viale Tiziano, 70 – 00196 Roma, (fax: 06 – 87980089 - @-mail iscrizioni@fipsas.it) 
entro e non oltre il 24 settembre 2020.  

mailto:iscrizioni@fipsas.it
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Copia del modulo d’iscrizione, unitamente al contributo di partecipazione di Euro 50,00 a coppia 
per le due prove, dovrà essere inviato tramite bonifico direttamente alla Società organizzatrice 
entro lo stesso termine. 
La mancata partecipazione al Campionato, quale sia il motivo, non da diritto al rimborso dei 
contributi versati. È fatto obbligo alle Coppie partecipanti di presentarsi al raduno munite della 
ricevuta dell’avvenuto pagamento dell’iscrizione. 

Art. 6 – OPERAZIONI PRELIMINARI – Il sorteggio sarà diretto dal G.d.G. e sarà effettuato 

assegnando ai concorrenti, con sorteggio automatico, il posto gara, il sorteggio sarà pubblicato 

sull'APP federale il giorno antecedente la prova. 

Le operazioni preliminari consistono nella: 

 verifica della posizione federale dei partecipanti; 
 composizione dei settori per sorteggio; 

Nella prima prova il sorteggio per la composizione dei settori verrà eseguito distribuendo le 

coppie nei settori in modo da evitare (per quanto possibile) scontri diretti tra coppie appartenenti 

alla medesima Società. Il sorteggio della 2^ prova  avverrà esclusivamente con il criterio delle 

teste di serie con relativo sorteggio di abbinamento al momento del raduno. 

Art. 7 – RADUNO – Non saranno previsti raduni. 

Saranno considerati assenti i concorrenti che non si presenteranno all’ora suddetta, o che 

non abbiano provveduto a preannunciare il ritardato arrivo, anche a mezzo telefono o fax. 

CONDOTTA DI GARA E MODALITA' DI ACCESSO AL CAMPO DI GARA  

Le gare saranno a turno unico della durata di tre ore. 

I CONCORRENTI DOVRANNO ACCEDERE AL CAMPO DI GARA CON LE SEGUENTI 

MODALITA’: 

 la coppia dovrà accedere ad un posto gara solo dopo aver verificato il sorteggio del proprio 
posto gara sull'apposita APP federale; 

 prima di accedere al posto assegnato dal sorteggio la coppia dovrà attendere l’orario 
indicato nel regolamento particolare della manifestazione o nel volantino di presentazione 
della stessa. L’ingresso al box sarà scandito da un segnale sonoro; 

 dopo il segnale sonoro la coppia dovrà accedere direttamente al proprio posto di gara 
senza soffermarsi con gli altri concorrenti; 

 gli atleti dovranno obbligatoriamente utilizzare mascherina e guanti e depositare all’interno 
del box assegnato dal sorteggio la propria attrezzatura; 

 la coppia potrà posizionarsi all’interno del box fino ad una distanza di almeno un metro dalla 
fine del box stesso (picchetto); 

 gli atleti potranno iniziare a preparare l'attrezzatura, misurare la profondità dell’acqua, 
provare le lenze, preparare la pastura e porre la nassa in acqua; 

 sono previsti 90 minuti per effettuare tutte queste operazioni di preparazione; 
 la coppia non rispetti le norme di sicurezza anti COVID 19, sarà esclusa dalla 

manifestazione e retrocessa; 
 dall' arrivo sul campo di gara e fino a quando non lascerà il campo di gara, gli atleti non 

potranno 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; 
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 nessun atleta 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; 

 eventuali accompagnatori dovranno rimanere, per tutta la durata della manifestazione, 
all’interno del veicolo del concorrente. 

In caso di condizioni meteomarine avverse, l’orario potrà subire rinvii nell’arco della giornata. 

Art. 8 – INIZIO E TERMINE DELLA GARA – Premesso che ogni gara ha inizio al momento 
fissato per il ritrovo dei concorrenti e termina dopo la cerimonia di premiazione, il segnale d’inizio e 
di termine delle singole prove verrà dato mediante segnalazione acustica, a cura del Direttore di 
Gara o da Ispettori da questi indicati. 

La gara si svolgerà in due prove: 
 

1 prova 3 ottobre dalle 09:30 alle 12:30 

2 prova 4 ottobre dalle 08:30 alle 11:30 
 

L’inizio e il termine di ogni gara verranno preavvisati con alcuni minuti di anticipo. 

Al termine di ogni prova saranno redatte le classifiche di giornata sulla base delle penalità ottenute 
dalla coppia nel Settore di appartenenza. 
Al termine di ogni prova i concorrenti che non potessero disputare la prova successiva, 
dovranno informare la Direzione di Gara mediante dichiarazione scritta. 
L’INOSSERVANZA DI TALE NORMA COMPORTERA’ L’ESCLUSIONE DALLA 
MANIFESTAZIONE E IL DEFERIMENTO AI COMPETENTI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA. 

 

Art. 9 – VALIDITA’ DELLA PROVA – La gara avrà la durata di tre ore. Nel caso che per 
sopravvenute condizioni meteomarine avverse, venisse posta in pericolo l’incolumità dei 
concorrenti o compromessa la regolarità della gara, il Giudice di Gara decreta la conclusione 
anticipata della competizione. Se essa ha avuto regolare svolgimento per almeno la metà del 
tempo stabilito, è ritenuta valida a tutti gli effetti e le classifiche redatte regolarmente. 
In caso di improvvisi temporali sarà opportuno sospendere momentaneamente la gara (stand by 
per un massimo di 60 minuti) con il ritiro immediato delle lenze dall’acqua, al fine di evitare il 
contatto con le attrezzature da pesca. Nel caso di sospensione della gara, la stessa potrà 
riprendere dopo che il temporale è passato; il tempo perduto potrà essere recuperato ad 
insindacabile giudizio del Giudice di Gara. Durante questa fase i concorrenti non possono, 
ovviamente, avvicinarsi alle attrezzature da pesca. 
Spetta al Giudice di Gara la decisione insindacabile della sospensione, del rinvio o della 
riduzione dei tempi di gara. 

Art. 10 – PREDE VALIDE – Per effetto della comunicazione del Ministero delle Politiche Agricole, 
Alimentari e Forestali in data 04/03/2011 prot. 0011588, qualora sussistano le condizioni per il 
corretto ed effettivo “mantenimento in vivo del pescato e conseguente rilascio” saranno considerati 
validi, ai fini della classifica, tutti i pesci di mare catturabili con le tecniche consentite dalle norme 
di gara, con deroga sulle misure minime. In caso contrario dovranno essere rispettate le misure 
FIPSAS riportate in tabella, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge relative alle misure 
minime e comunque non inferiori a 7 cm per tutte le specie non espressamente elencate nella 
stessa. 
Il riconoscimento di specie dubbie e la misurazione dei pesci sono responsabilità 
dell’Atleta. 
L’INOSSERVANZA DELLE NORME PARTICOLARI SOPRA INDICATE COMPORTERA’ 
AUTOMATICAMENTE LA SQUALIFICA CON CONSEGUENTE PENALIZZAZIONE. 

Nel caso di cattura che abbia subito mutilazioni da un Predatore la stessa è considerata 
valida se quanto ne rimane della cattura raggiunge la taglia minima della specie. 
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Art. 11 – CONDOTTA DI GARA – Tutte le coppie sono tenute al rispetto del presente 
Regolamento. In particolare sono tenute a osservare le seguenti disposizioni: 

a) tenere un contegno corretto nei confronti degli Ufficiali di Gara e di tutti gli incaricati 
dell’Organizzazione; 

b) sottoporsi, se richiesto, al controllo preliminare prima dell’inizio della gara ed ai successivi 
accertamenti da parte degli Ufficiali di Gara; 

c) prima del segnale acustico di ingresso al posto gara e fino allo stesso, i concorrenti 
non possono preparare e né farsi preparare l’attrezzatura; il mancato rispetto di 
questa norma comporta la penalizzazione (un punto); 

d) per accedere al proprio posto gara, i concorrenti dovranno attendere il segnale 
acustico; solo dopo l’accesso gli atleti potranno iniziare a preparare tutta la loro 
attrezzatura, misurare la profondità dell’acqua, provare le loro lenze, prove di 
galleggiamento, preparare esche e pastura e mettere la nassa in acqua.  

e) dopo il segnale d'ingresso al posto gara e fino al termine della stessa, 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 dell’atleta e l’eventuale deferimento agli organi di 

giustizia sportiva. Il provvedimento di retrocessione del concorrente attribuisce un 

piazzamento in classifica, pari a quello dell’ultimo classificato nel settore col maggior 

numero di concorrenti maggiorato di CINQUE unità. Il provvedimento non comporterà 

l’avanzamento in classifica degli altri concorrenti; 

f) operare nel posto a loro assegnato; pasturazione e galleggiante di un concorrente non 
devono invadere lo spazio assegnato a posti di gara contigui, anche se casualmente liberi. E’ 
vietato entrare in acqua; 

g) nel caso in cui la cattura del pesce allamato richiedesse l’invasione di spazio contiguo, la 
relativa azione di pesca deve essere favorita dai concorrenti dei posti vicini. Il recupero del 
pesce deve comunque essere effettuato nel proprio posto; 

h) il concorrente che per qualsiasi motivo debba allontanarsi dal proprio posto di gara deve 
preavvertire il proprio Ispettore di sponda, lasciandogli pescato, contenitore ed attrezzi; 

i) è consentito l’uso di una sola canna-lenza con o senza mulinello, armata con un massimo di 
due ami privi di materiale aggiuntivo. La cattura del pesce in fase di recupero è valida; 

j) è consentito l’uso di canne di riserva se quella utilizzata in precedenza è stata ritirata. Le 
canne di riserva possono essere montate, ma debbono essere prive di esca. Non è 
consentita la riserva di calamenti innescati; 

k) gli ami devono essere privi di colorazione (è consentita solo quella di produzione) e di 
materiale aggiuntivo; 

l) è ammessa la pasturazione in qualsiasi modo effettuata, con esclusione del sangue, 
comunque trattato; LA PASTURA NON PUÒ ESSERE IN ALCUN MODO ANCORATA AL 
FONDO O COMUNQUE COLLEGATA AL POSTO GARA; 

m) sono consentite tutte le esche allo stato naturale ad esclusione del pesce vivo e della larva di 
mosca carnaria (bigattino). É vietato l’uso di esche metalliche e di artificiali. Se si utilizza 
come esca pesce morto, questo deve essere preventivamente decapitato; 

n) l’uso del guadino è consentito in forma strettamente personale ed esclusivamente per il 
recupero di prede allamate. E’ vietato l’uso di qualsiasi attrezzo atto a recuperare pesce 
autosganciatosi in aria e ricadente in acqua; 

o) nelle gare che non prevedono il mantenimento in vivo del pescato, è vietata la detenzione di 
pesci che non abbiano raggiunto la prescritta misura minima. Al termine della gara, 
l’Ispettore di settore procederà al controllo della misura dei pesci e delle specie dubbie e 
annoterà eventuali osservazioni; 
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p) nel caso in cui al momento  delle operazioni di pesatura da parte degli Ufficiali di Gara un 
pesce risultasse di misura non regolare, in periodo di divieto o di specie non ammessa alla 
cattura l’Atleta sarà retrocesso; 

q) nelle prove in cui è prevista la detenzione del pescato in vivo gli Atleti dovranno essere in 
possesso di una nassa di lunghezza e diametro tali da permettere libertà di movimento al 
pesce in acqua. Questa norma non si applica per le aguglie che, per la loro conformazione, 
non avrebbero  libertà di movimento all’interno della nassa e quindi possono essere tenute e 
portate al peso non vive. A fine gara gli Atleti non dovranno spostare il pescato dal proprio 
posto fino al momento del controllo del peso, a conferma del quale dovranno firmare 
l’apposito cartellino; 

r) nelle prove in cui non è prevista la detenzione del pescato in vivo, a fine gara ogni 
concorrente deve restare al proprio posto in attesa dell’arrivo dell’Ispettore incaricato del ritiro 
e della verifica del pescato; deve in seguito firmare l’apposito cartellino, a convalida del 
numero delle prede. E’ fatto obbligo di consegnare il sacchetto sia che sia vuoto, sia in caso 
di abbandono prima del termine della gara. Il pescato deve essere conservato, bene in vista, 
in un unico sacchetto trasparente, che potrà essere protetto esternamente da una rete a 
maglie larghe. Il pescato può essere bagnato, ma a fine gara deve essere consegnato pulito 
e sgocciolato entro il sacchetto fornito dall’Organizzazione; 

s) al segnale di fine gara le lenze devono essere immediatamente recuperate con continuità. 
Eventuale pesce allamato che si trovi ancora in acqua non è valido; 

t) gli accompagnatori ed i rappresentanti di Società devono tenere un comportamento corretto 
nei confronti degli Ufficiali di Gara. 

L’INOSSERVANZA DELLE NORME PARTICOLARI SOPRA INDICATE COMPORTERA’ 
L’AUTOMATICA APPLICAZIONE DELLE SANZIONI PREVISTE DALLA VIGENTE 
CIRCOLARE NORMATIVA. 
 

Art. 12 – PULIZIA DEL CAMPO DI GARA – Durante e/o al termine della manifestazione i 
concorrenti hanno l’obbligo di non abbandonare sul posto di gara, o gettare in acqua, rifiuti di 
qualsiasi genere e natura. Il posto gara deve essere lasciate pulito da rifiuti di qualsiasi genere. 
Le Società organizzatrici sono tenute a fornire idonei contenitori per la raccolta finale di tutti i rifiuti 
che dovranno essere successivamente trasportati al più vicino posto di raccolta di Nettezza 
Urbana. 
E' FATTO OBBLIGO DI RISPETTARE E TUTELARE LA NATURA, NONCHÉ DI DENUNCIARE 
EVENTUALI COMPORTAMENTI SCORRETTI DA PARTE DEI CONCORRENTI O DI ALTRE 
PERSONE AVENTI ATTINENZA CON LA GARA. 
Eventuali infrazioni comporteranno la penalizzazione della coppia. 

Art. 13 – PESATURA DEL PESCATO – mantenimento del pescato in vivo, le operazioni di 
pesatura avranno luogo sul campo gara 5 minuti dopo il segnale di termine della prova. Se non 
sarà previsto il mantenimento del pescato in vivo, le operazioni di pesatura si svolgeranno al posto 
di raduno entro 60 minuti dal segnale di termine gara. A tali operazioni, da compiersi a cura del 
Direttore di Gara o da personale da questo incaricato, assisteranno il Giudice di Gara e le 
rappresentanze delle coppie. 

Art.14 – PESCATO IN VIVO – Nel caso che, per condizioni meteomarine avverse, non fosse 
possibile posizionare le nasse in sicurezza ed in modo da garantire il mantenimento in vivo del 
pescato, il G.d.G. potrà disporre la conservazione del pescato stesso in appositi sacchetti (forniti 
dall’organizzazione). In tali condizioni decade automaticamente la deroga citata al punto 10.  
A fine gara le coppie non dovranno spostare il pescato dal proprio posto fino al momento del 
controllo del peso. 

Art. 15 – SISTEMA DI PUNTEGGIO E CLASSIFICHE – La classifica verrà redatta sulla base di 
un punto a grammo. Nelle gare che si disputano senza la conservazione in vivo del pescato verrà 
considerato un punto a grammo e un punto a pesce. 
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Le classifiche di settore verranno compilate assegnando in tutte le prove 1 penalità alla coppia 
prima classificata, 2 alla seconda, 3 alla terza e così via fino al decima alla quale verranno 
assegnate 10 penalità. 

La classifica finale per l’assegnazione del titolo di Campione Italiano a Coppie di Canna da Riva 
2020 verrà redatta sulla base della minor somma delle penalità conseguite da ciascuna coppia 
nelle due prove. A parità di somma prevarrà: 

 il migliore piazzamento ottenuto nelle due prove; 
 la maggiore somma del punteggio effettivo ottenuto nelle due prove; 
 il maggior punteggio effettivo ottenuto in una delle due prove. 

 

Art. 16 – PREMIAZIONI – Sulla base delle suddette classifiche saranno assegnati i premi di 
settore e quelli finali previsti: 

Settore 

1a Coppia Classificata: medaglia; 
2a Coppia Classificata: medaglia; 
3a Coppia Classificata: medaglia. 

Finale 
1a Coppia Classificata: Trofeo, Medaglia e Maglia; 
2a Coppia Classificata: Trofeo, Medaglia; 
3a Coppia Classificata: Trofeo, Medaglia. 

LA PREMIAZIONE FIPSAS SARÀ RESA NOTA DOPO LA CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI 

Il concorrente che non si presenterà a ritirare il premio assegnato perderà il diritto al premio 
stesso. Potrà non presenziare solamente in caso di forza maggiore e se avrà preavvertito in 
tempo debito il Direttore di Gara e delegato altro suo compagno per il ritiro. 

Art. 17 – RECLAMI – Tutti gli Atleti iscritti alla gara hanno facoltà di presentare reclamo. Il giudizio 
del G. d. G. riguardante i reclami presentati deve essere formulato per iscritto e pubblicizzato 
provvedendo ad affiggerlo accanto alle classifiche. L'affissione deve aver luogo dopo che siano 
trascorsi i termini per la presentazione dei reclami. 
Ogni Atleta che si faccia autore di un reclamo deve essere sentito dal G. d. G. il quale decide 
redigendo apposito verbale contenente l'istruttoria sulla quale ha fondato la sua decisione. 
Qualsiasi reclamo, per essere ricevuto, deve essere accompagnato dalla tassa per spese di 
giudizio. L'ammontare di detta tassa è di € 25,00. 
I reclami presentati oltre i termini previsti non debbono essere accettati. Per la determinazione 
dell'ora di presentazione, fa fede quella in cui il reclamo viene presentato unitamente alla prevista 
tassa per spese di giudizio, nelle mani del Direttore di gara. Nel caso di momentanea assenza di 
questi, i reclami possono essere ricevuti direttamente dal Giudice di Gara. Non sono ammessi altri 
tempi o forme per la presentazione dei reclami. I verbali degli Ufficiali di gara debbono essere 
firmati da chi li redige, e presentati al Direttore di gara. Gli Ufficiali di gara interessati a un reclamo 
o a un rilievo devono restare a disposizione fino alla risoluzione della controversia. E’ preciso 
compito dei Giudice di Gara seguire e avere sotto controllo l'andamento della gara, nel modo e 
nelle forme ritenute più idoneo allo scopo intervenendo ove possibile per prendere conoscenza 
diretta delle controversie che dovessero sorgere. Compete solamente al Giudice di Gara, infatti, 
decidere, previo espletamento della fase istruttoria, sui reclami presentati dagli Ufficiali di gara. 
Compete al Direttore di gara ricevere i ricorsi e i rapporti di cui sopra. Segnalazioni verbali, da 
chiunque effettuate, non hanno alcun valore. Così dicasi per i reclami presentati da persone non 
concorrenti. Il reclamo deve essere limitato a un solo argomento e deve essere motivato e 
provato.  

I reclami devono essere firmati solo dall’Atleta ricorrente che deve farsi rilasciare dall’Ufficiale di 
Gara a cui consegna il reclamo una ricevuta che attesti l’avvenuta presentazione. Eventuali 
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reclami attinenti più argomenti, debbono essere esaminati limitatamente al primo di essi, mentre i 
restanti non debbono essere presi in considerazione. Viceversa, i rapporti presentati agli Ufficiali 
di gara saranno esaminati e valutati in toto. 

Art. 18 – UFFICIALI DI GARA 
Giudice di Gara  Sig.: da definire; 
Direttore di Gara  Sig.: Belfatto Francesco 
Vice Direttore di Gara  Sig.: Patricelli Luigi;   
Segretario di Gara  Sig.: Di Tizio Gabriele.    

Art. 19 – RESPONSABILITA’ – I partecipanti hanno l’obbligo di adottare tutti quegli accorgimenti 
atti ad evitare danni alle persone e alle cose. L’autorità marittima, la FIPSAS, i Delegati Provinciali 
interessati, le Società Organizzatrici, gli Ufficiali di Gara e gli Ispettori, sono esonerati da ogni 
responsabilità per danni o incidenti di qualsiasi genere che, per effetto della gara, possano 
derivare alle persone o alle cose attinenti alla gara o a terzi. 

Art. 20 – NORMA DI RINVIO – Per quanto non è espressamente previsto dal presente 
Regolamento Particolare, si applicano le disposizioni contenute nella Circolare Normativa 
dell’anno in corso. 
Si ricorda che con il tesseramento e/o rinnovo vengono accettate le Norme Sportive Antidoping 
attuative 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. 

http://www.fipsas.it/
http://www.coni.it/
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C.I.P.S      C.O.N.I.     C.M.A.S. 

FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA ATTIVITA’ SUBACQUEE E NUOTO PINNATO 
Viale Tiziano, 70 – 00196 Roma 

Settore Pesca di Superficie 

CAMPIONATO ITALIANO A COPPIE DI CANNA DA RIVA 2020 

Ortona (CH) 3 e 4 ottobre 2020 

MODULO DI ISCRIZIONE 
 
La Società ____________________________________________________________________________ 

con sede in ________________________________ Via _____________________________ n°_________ 

Prov. ________________ Cap. ___________ Numero telefonico _________________________________ 

regolarmente affiliata alla FIPSAS per l’anno in corso, chiede di iscrivere le seguenti coppie di atleti 
al Campionato Italiano a Coppie di Canna da Riva 2020. 
 

COPPIA “A“             Nome   Cognome                                                         tessera federale e atleta 

1   

2   
 

COPPIA “B” 

1   

2   
 

COPPIA “C“ 

1   

2   
 

COPPIA “D” 

1   

2   

I concorrenti: 
 dichiarano di sollevare da qualsiasi responsabilità inerente alla partecipazione della gara, la 

FIPSAS, il Comitato di Settore, gli Ufficiali di Gara e gli Organizzatori della manifestazione; 
 autocertificano di non essere sottoposti alla misura della quarantena. 

 

Nel caso di coppie composte da atleti provenienti da Società diverse ogni Presidente di Società deve 
indicare i dati relativi al proprio atleta mentre per l’altro atleta deve indicare il nome ed al posto del numero 
di tessera “altra Società”.  
 
Data_______________________ Il Presidente della Società ______________________________ 
 
 

Il Delegato Provinciale ____________________________________ 

Compilare in modo esatto e leggibile in ogni sua parte il presente modulo ed inviarlo, tramite il Delegato 
Provinciale competente, alla FIPSAS Settore Pesca di Superficie e-mail iscrizioni@fipsas.it entro e 
non oltre il 24 settembre 2020. La ricevuta della quota d’iscrizione di € 50,00 va inviata alla Società 
organizzatrice unitamente alla copia del presente modulo all’email asdtornado@gmail.com 

mailto:iscrizioni@fipsas.it
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CAMPIONATO ITALIANO A COPPIE DI PESCA CON CANNA DA RIVA 2020 
 

Ortona (CH) 3 e 4 ottobre 2020  
 

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE 
 

 
Venerdi  2 ottobre  2020 

Ore 19:00  Il sorteggio sarà diretto dal G.d.G. e sarà effettuato assegnando ai concorrenti, con 

sorteggio automatico, il posto gara. Al termine il sorteggio sarà pubblicato sull'APP 
Federale; 

 

Sabato 3 ottobre 2020 

Ore 07:30 Ritrovo dei concorrenti nei pressi del proprio posto gara; 

Ore 08:00 Accesso posto di gara; 

Ore 09:30 Inizio Gara; 

Ore 12:30 Fine Gara; 

Ore 12:40  Operazioni di pesatura sul campo di gara; 

Ore 13:10 Pubblicazione  delle classifiche sull’APP Federale). 
 

Domenica 4 ottobre 2020 

Ore 06:20 Ritrovo dei concorrenti nei pressi del proprio posto gara; 

Ore 07:00 Accesso posto di gara; 

Ore 08:30 Inizio Gara; 

Ore 11:30 Fine Gara; 

Ore 11:40  Operazioni di pesatura sul campo gara; 

Ore 12:34  Pubblicazione  delle classifiche di giornata e finale sull’APP Federale; 

Ore 13:00 Premiazioni. 
 

LE PROVE SI SVOLGERÀNNO SULLA DIGA SUD DEL PORTO DI ORTONA (SARACENI). 
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NOTIZIE UTILI FORNITE DALL’ORGANIZZAZIONE 
 

SOCIETA’ ORGANIZZATRICE: 
ASD TORNADO in Rione Foro, 65 a Francavilla al Mare (CH) Mail: asdtornado@gmail.com  

Riferimento e contatti: 
 Presidente: Luigi Patricelli  Cell.  328.7639417; 
 Altri incaricato: Sig. Paolini Nello Cell. 338.5003929; 
 Altri incaricato:  Sig. Francesco Belfatto  Tel  085.4912031  Cell. 335.1303190 
 Mail: asdtornado@gmail.com  

 

CAMPO DI GARA: Diga  Sud Molo Saraceni Ortona (CH); 
 
DIRETTORE DI GARA: Sig. BELFATTO Francesco; 
VICE DIRETTORE DI GARA: Sig. PATRICELLI Luigi; 
SEGRETARIO DI GARA: Sig. DI TIZIO Gabriele; 
 

OSPEDALE O PRONTO SOCCORSO PIÙ VICINI: 
Ospedale Gaetano Bernabeo - Contrada S. Liberata, 66026 Ortona CH. Telefono 085/9171 
 

STRUTTURA ALBERGHIERA CONVENZIONATA : 

Hotel Vistamonte  in contrada  S. Lucia - Ortona (CH) Tel 085.9061268  
mail: vistamonte@micso.net. 
 

Tipo di Camera

Pernottamento             

+                                      

1° Colazione

Mezza Pensione           

(Pernottamento  + 1° colazione  + 1 

pasto a scelta tra pranzo/cena 

compreso bevande)

Singola 40 € 52 €

Doppia 60 € 84 €

Tripla 70 € 105 €

Quadrupla 80 € 120 €  
 
Pasti aggiuntivi per ospiti e amici appartenenti alla manifestazione €. 15.00 a persona  (antipasto - 
primo - secondo - contorno - acqua 1/4 vino – caffè). 
 
NEGOZI ESCHE ED ATTREZZATURE VARIE: 

MARLIN BLU Piazza Sant'Alfonso, n° 5 - 66023 Francavilla al Mare (CH)   Tel.  328.7639417 
 
ISCRIZIONE ALLA GARA: 
IL CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DOVRÀ ESSERE 
OBBLIGATORIAMENTE VERSATO MEDIANTE BONIFICO INTESTATO A:  ASD TORNADO  
IBAN : It58a0200877691000105674137 UNICREDIT Filiale di Francavilla al Mare (CH). 
 

mailto:asdtornado@gmail.com
mailto:asdtornado@gmail.com

