
 
 

 
 

OPEN INTERNAZIONALE Spinning C&R in lago con Esche Artificiali 2019 
 

REGOLAMENTO PARTICOLARE 

 
Art. 1 - La Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee indice OPEN 
INTERNAZIONALE Spinning C&R in lago con Esche Artificiali 2019. 

 

Art. 2 - ORGANIZZAZIONE - Le prove sono organizzate dal Comitato di Settore che si avvale 
della collaborazione delle Sezioni Provinciali, del Delegato FIPSAS competente per territorio e 
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. 

 

Art. 3 - PARTECIPAZIONE – Al Campionato OPEN INTERNAZIONALE Spinning C&R in lago 
con Esche Artificiali 2019 si accederà tramite libera iscrizione, al Campionato quale potranno 
partecipare massimo 30 (trenta) Squadre di Società con un massimo di TRE squadre con la 
priorità alle sq. straniere, sq. A poi alle sq. B ed infine alle sq C.  

 
Art. 4 - ISCRIZIONI - Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 24,00 del 01 Novembre 
2019. 
Per l’acquisizione del diritto a partecipare farà sempre fede la data di arrivo dell’iscrizione (e-
mail, fax e posta).  
I MODULI D'ISCRIZIONE DEVONO ESSERE INVIATI ALLA SOCIETÀ ORGANIZZATRICE 
CORREDATA DAL CONTRIBUTO D'ISCRIZIONE DI € 240,00 (euro duecentoquaranta/00) A 
SQUADRA PER ENTRAMBE LE PROVE (BONIFICO BANCARIO – VAGLIA POSTALE – 
ASSEGNO BANCARIO) (vedi facsimile allegato) e deve contenere i QUATTRO/CINQUE 
nominativi ed i relativi numeri di Tessera Federale dei componenti la squadra. 
Resta inteso che la non partecipazione ad una prova non implica il rimborso del contributo 
versato. 
E’ fatto tassativamente obbligo alle squadre partecipanti di presentarsi al mattino della 
gara munite della ricevuta dell’avvenuto pagamento dell’iscrizione senza la quale non 
dovranno essere ammesse a partecipare alla gara stessa. 
La Società Organizzatrice ha l’obbligo di segnalare al Giudice di Gara il nominativo di 
eventuali società morose per i provvedimenti del caso. 
 

Art. 5 - OPERAZIONI PRELIMINARI - Le operazioni preliminari per la composizione dei Settori 
avranno luogo il giorno antecedente la gara presso la Sede della Società Organizzatrice o il 
luogo del raduno alla presenza del Giudice di Gara e di tutti coloro che vorranno presenziarvi. 
I sorteggi saranno effettuati con le seguenti modalità: 

- i quattro componenti ogni Squadra verranno ripartiti nelle quattro Zone in cui è diviso ogni 
campo di gara; 

- ogni zona comprenderà MAX 30 concorrenti che verranno successivamente ripartiti in 
modo completamente casuale in gruppi da 5 concorrenti dei quali 4 pescano ed uno 
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svolgerà il  
 
 
     compito di giudice di sponda, questi gruppi di settori saranno divisi in quattro zone, un 

componente la sq. per ogni zona, suddividendo quanto più possibile i garisti di squadre 
della stessa Società; 

- le zone ed i settori del campo di gara verranno tabellati il giorno precedente la gara e 
numerati progressivamente.  

L'abbinamento dei gruppi indicati con lettere ai settori indicati con numeri avverrà mediante 
sorteggio effettuato un’ora prima dell'inizio della gara sul luogo del raduno.  

Il sorteggio dovrà essere fatto per gruppi, zona per ogni giornata. 

 
In alternativa alle operazioni manuali tutte le operazioni relative alla preparazione di ogni 
gara potranno essere effettuate con l’ausilio del Programma di Gestione Agonistica, che 
rispetta tutte le condizioni previste dal presente regolamento. In tal caso i concorrenti 
verranno inseriti nella zona corrispondente all’ordine di iscrizione e pertanto è fatto 
obbligo alle Società partecipanti di inviare le iscrizioni per ogni prova. Qualora le 
iscrizioni non arrivino nei tempi stabiliti, gli atleti verranno inseriti nell’ordine 
cronologico della prova precedente. 

 
Art. 6 - PROGRAMMA - Il Campionato si svolgerà in 2 prove (weekend). 
Tutti i partecipanti saranno suddivisi in settori di 5 concorrenti cadauno e disputeranno 10/15 
turni di gara effettuando almeno un giro di lago. 
I tempi dei turno potranno variare da minimo 100 min. ad un massimo di 120 min. 
 
Nel caso di 10 turni i tempi: 2 turni da :  8 minuti     
                                            2 turni da :   9 minuti  
                                            2 turni da : 10 minuti 
                                            2 turni da : 11 minuti 
                                            2 turni da : 12 minuti   
 
 
Nel caso di 15 turni i tempi: 15 turni da :  8 minuti  
 
 
I Campi di Gara saranno ripopolati con trote iridee adulte di misura legale come da Leggi 
Regionali di competenza. preferibile 150 - 230gr  
I concorrenti, dopo aver assistito alle operazioni di sorteggio per l'abbinamento ai Settori 
predisposti sul Campo di Gara, potranno raggiungere il centro del Settore loro assegnato. Dopo 
l'appello nominale del Capo Settore, i concorrenti si porteranno sul proprio picchetto per iniziare 
la gara. Ogni concorrente potrà spostarsi liberamente nell'ambito del proprio picchetto 
rispettando le normali etiche di pesca. 
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Art. 7 - CAMPI DI GARA E ORGANIZZATORI 

 
1a  prova – 09 novembre  2019 – laghi Cronovilla, Traversetolo (PR)  
Società Organizzatrice: A.S.D. AGONISTICA VAL D’ENZA – Sig. Giancarlo Tondelli - cell. 
3389607276 – valdenza_leo@yahoo.it  
Raduno: ore 11,00 presso campo gara  

inizio gara ore 13,00 
Codice IBAN: IT27A0623065990000035843470  
Intestato a: Val D’Enza  

 
2a prova – 10 novembre  2019 – laghi Cronovilla, Traversetolo (PR)  
Società Organizzatrice: A.S.D. AGONISTICA VAL D’ENZA – Sig. Giancarlo Tondelli - cell. 
3389607276 – valdenza_leo@yahoo.it  
Raduno: ore 06,00 presso campo gara  

inizio gara ore 08,00 
Codice IBAN: IT27A0623065990000035843470  
Intestato a: Val D’Enza  

 

Articolo 8 - ATTREZZI – Gli attrezzi consentiti sono unicamente quelli sotto elencati: 

- Canna da Pesca a Spinning della lunghezza massima di metri 2,75 (9 piedi). 

- Guadino con rete gommata max lunghezza 2 mt compresa testa  

ESCHE: Sarà consentito impiegare soltanto le seguenti esche: 

Spoon, Ondulanti, Rotanti, Minnow, Crank, Vibe, Popper, Jerk tutti rigorosamente muniti di 
monoami senza ardiglione, non sono ammessi ami con ardiglione schiacciato o limato. 

- E’ vietata qualsiasi altra esca non precedentemente elencata (spirali, siliconi, pelosi, 
bacchette, vertical);  

- è vietato modificare la posizione degli ami  

- è vietato l’utilizzo di esche simil pellet  

- è vietato l’utilizzo di ami e split ring colorati (ammesso solo  nero/argento) 

- E’ vietato l’uso di sostanze aromatiche; 

- E’ vietato l’uso di ami dressati e di streamers; 

- È vietato l’uso di ami “assist”  

- E’ vietato qualsiasi tipo di piombatura sulla lenza, gli ami (le esche) potranno essere 
direttamente controllati subito dopo ogni cattura.  

- E’ vietato arpionare volontariamente il pesce. 

- È vietato aumentare il numero degli ami di serie  
 

Nel corso della competizione i concorrenti non potranno utilizzare né auricolari, né walkie talkie. 

E’ VIETATA LA DETENZIONE E L’USO DI ARTIFICIALI O DI QUALSIASI ALTRA 
ATTREZZATURA NON REGOLAMENTARE. IL CONCORRENTE SORPRESO A 
UTILIZZARE ATTREZZATURE VIETATE O CANNE DI LUNGHEZZA MAGGIORE DEL 
CONSENTITO, VERRÀ ESCLUSO DALLA GARA (RICEVENDO LA PENALITÀ 
CORRISPONDENTE ALLA RETROCESSIONE).  
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Art. 8 – CONDOTTA DI GARA  

OBBLIGO: 

- di effettuare la pesca a piede asciutto, salvo differenti disposizioni del Giudice di Gara; 
- di effettuare gli spostamenti a piede asciutto; 
- di non ostacolare in nessun modo l’esercizio della pesca; 
- di non prestare né ricevere collaborazione alcuna da parte di altri concorrenti o di terzi; 
- di osservare un contegno corretto e disciplinato nei confronti degli Ufficiali di Gara e di tutti 

gli incaricati dell’Organizzazione; 
- di non allontanarsi dal proprio posto di gara senza informare preventivamente l’Ispettore 

incaricato; 
- usare il guadino provvisto di rete gommata; 
- di usare il guadino in forma strettamente personale e solo per il recupero del pesce 

allamato; 
- di effettuare le catture allamando le prede per l’apparato boccale. Le prede catturate 

agganciando o recuperando parti di montature vaganti, sia proprie che di altri concorrenti, 
non potranno essere considerate valide. In caso di rottura della canna la preda potrà 
essere considerata valida solo se la cattura avviene mediante quel che resta dell’attrezzo 
danneggiato o della lenza sia all’asciutto che in acqua, a patto che questo non debba 
essere a sua volta recuperato attraverso un altro attrezzo; 

- le catture auto sganciatesi all’interno del guadino sono da ritenersi valide; 
- le catture auto sganciatesi presso il concorrente sia all’asciutto che in acqua, ma non 

all’interno del guadino non devono essere considerate valide; 
- la trota catturata da due diversi concorrenti non è da ritenersi valida; 
- la cattura sarà ritenuta valida solo dopo che questa sia stata regolarmente rilasciate in 

acqua senza che sia stata toccata con le mani e senza che la stessa abbia toccato terra; 
- di rimettere immediatamente in acqua con la massima cautela pena la retrocessione e le 

seguenti penalità di legge tutte le catture; 
- di pescare con una sola canna, armata di un solo artificiale terminale. Sono consentite più 

canne di scorta armate e montate. 

-  vietato prestare attrezzature di qualsiasi genere durante tutte le fasi di gara ad altri 
concorrenti 

CONDIZIONI INDEROGABILI DI CAUTELA SONO: 

- la trota va afferrata dalla parte esterna del guadino, potrà essere slamata a mano o con 
l’utilizzo delle pinze o apposito attrezzo denominato releaser. 

- Il pesce non dovrà mai volare sia in fase di guadinatura che in fase di rilascio che dovrà 
sempre essere con il guadino in acqua. 

- Il pesce che tocca la sponda o cade nell’ erba non sarà considerato valido 

- La trota allamata e dichiarata al termine del turno sarà considerata valida 

- E’ auspicabile l’utilizzo di occhiali a protezione dell’agonista 

- vietato scuotere il pesce all’interno del guadino per agevolare la slamatura  

-  
DIVIETO: 

- di provare gli attrezzi prima dell'inizio della gara; 
- di detenere nel Campo di Gara esche ed attrezzature non consentite; 
- di usare canne di lunghezza superiore a cm. 275 (9 piedi); 
- di tenere un comportamento o di stipulare accordi tesi ad ottenere un vantaggio illecito per 

se stessi o per altri concorrenti o tesi a penalizzare od ostacolare altri concorrenti. Qualora 
il comportamento in oggetto sia verificato dal G.d.G., a questi è fatto obbligo di retrocedere 
i concorrenti interessati al fatto e di deferire loro e le Società di appartenenza per illecito 
sportivo all’organismo competente per gli ulteriori provvedimenti. 
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Art. 9 - CONTROLLI E VERIFICHE - Il controllo delle gare sarà disimpegnato da Ispettori 
assegnati ciascuno ad un certo numero di concorrenti, comunque non superiore a 30. 
Saranno possibili controlli su esche ed attrezzature prima e durante la gara. 
IN ASSENZA DI FIRMA DI CONVALIDA IL CONCORRENTE PERDERA’ IL DIRITTO AD OGNI 
CONTESTAZIONE. La scheda rimarrà in possesso dell'Ispettore e costituirà l'unica base per la 
compilazione delle classifiche. 
Coloro che non disputano almeno metà gara o metà dei turni di pesca saranno considerati 
assenti. Agli assenti sarà assegnato il piazzamento corrispondente all'ultimo di settore. Per 
ultimo posto di settore si intende quello corrispondente al numero dei concorrenti ammessi al 
settore con il maggior numero di concorrenti più 1 unità. 
I concorrenti retrocessi, saranno classificati con un piazzamento pari al numero dei concorrenti 
ammessi al settore con il maggior numero di concorrenti più CINQUE unità. In caso di 
retrocessione di uno o più concorrenti, quelli che li seguivano in classifica prima della 
retrocessione, compresi i concorrenti che non hanno effettuato catture, verranno avanzati di 
tante posizioni quanti sono i concorrenti retrocessi. 
 
 
Art. 11 - CLASSIFICHE  
Classifica di settore: viene utilizzato un particolare sistema di classifica: al termine di 
ognuno dei turni di gara le catture effettuate in quel turno vengono contate, e viene 
redatta una classifica di settore basata sulla penalità tecnica derivante dal numero delle 
catture effettuate. Al termine di tutti i turni di pesca in programma la classifica di settore 
(piazzamento di settore) verrà redatta sulla base della minor somma delle penalità 
tecniche parziali conseguite dall’ agonista In caso di parità prevarranno prima la/le 
minore/i penalità tecniche conseguite in un turno; poi il maggior numero di catture totali 
ed infine il maggior numero di catture effettuato in un turno.  
 
Il concorrente che svolge il compito di ispettore di turno nello stesso sarà sempre 
considerato assente. (non dovrà in nessun caso appartenere alla squadra giudicata) 
 
Nel caso di retrocessione la somma di penalità tecniche dovrà sempre essere per i 
settori da 5  (5 x numero turni) . 
 

Squadra: al termine di ogni prova, sulla base della somma di penalità tecniche ottenute dai 
quattro componenti ogni squadra si provvederà ad elaborare la classifica generale per squadre, 
prendendo in considerazione nell'ordine i seguenti fattori discriminanti: 

- la minor somma di penalità tecniche; 
- la minore o le minori penalità tecniche individuali; 
- la minor somma dei piazzamenti effettivi; 
- il minore o i minori piazzamenti effettivi individuali; 
- la maggior somma di catture effettuate; 
- la maggior somma dei punteggi effettivi. 

Finale: al termine delle due prove si provvederà ad elaborare la classifica generale finale di 
Squadra, sulla base della somma di penalità tecniche conseguite dai 4 componenti ogni 
Squadra nelle due prove finali e considerando le seguenti discriminanti:  

- la minor somma di penalità tecniche in una o più prove; 
- la minore o le minori penalità tecniche individuali; 
- la minor somma dei piazzamenti effettivi; 
- il minore o i minori piazzamenti effettivi individuali; 
- la maggior somma di catture effettuate; 
- la maggior somma dei punteggi effettivi. 
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Art. 11 - PREMI  

Squadre:  FINALE 
 
1a Classificata: Premi per un valore di € 250,00 + prodotti locali; 
 
2a Classificata: Premi per un valore di € 200,00 + prodotti locali ; 
 
3a Classificata: Premi per un valore di € 150,00 + prodotti locali; 
 
4a Classificata: Premi per un valore di € 100,00 + prodotti locali; 
 
5a Classificata: Premi per un valore di €   90,00 + prodotti locali; 
 
6a - 10a Classificate: Premi per un valore di €   80,00 + prodotti locali; 
 
11a - 30a Classificate:  prodotti locali; 
 
Le premiazioni possono subire variazioni in rapporto al reale numero delle squadre 
partecipanti e verrà resa nota al raduno. 

La Squadra che non si presentino di persona a ritirare i premi loro assegnati perdono il diritto ai 
premi stessi che verranno incamerati dall'organizzazione. Potranno non presenziare soltanto 
per cause di forza maggiore e, se preavvertito tempestivamente il Direttore di Gara, potranno 
delegare altri al ritiro. Le premiazioni finali saranno effettuate alla cerimonia di premiazione della 
seconda prova. 

 
Art. 13 - UFFICIALI DI GARA – Responsabile della manifestazione è il Sig. Bussacchini 
Severino. 
Il Giudice di Gara è tenuto ad inviare tempestivamente tutto il materiale relativo ad ogni prova 
agli indirizzi di posta elettronica:  severino.busacchini@fipsas.it 
 
1a  prova – 09 novembre  2019 – laghi Cronovilla, Traversetolo (PR)  
GIUDICE DI GARA:          Franco Pegoraro   
DIRETTORE DI GARA:    Leo Brindani  
VICE DIRETTORE:   
SEGRETARIO DI GARA:   
 
2a prova – 10 novembre  2019 – laghi Cronovilla, Traversetolo (PR)  
GIUDICE DI GARA:          Franco Pegoraro   
DIRETTORE DI GARA:    Leo Brindani       
VICE DIRETTORE:   
SEGRETARIO DI GARA:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:severino.busacchini@fipsas.it
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OPEN INTERNAZIONALE Spinning C&R in lago con Esche Artificiali 2019 

 
MODULO DI ISCRIZIONE  

 

La Società __________________________________________________________________________________  

 

con sede in ___________________________________________________ Prov._________ CAP ____________  

 

via ___________________________________________________________ n° ____ Tel._______/____________  

 

regolarmente affiliata per l'anno in corso, CHIEDE di essere iscritta a partecipare alla manifestazione sopra detta. 

La Società sarà rappresentata da: 

 

SQUADRA A - 1) _______________________________________ T.Fed. _________ T.Atleta ____________ 

2) _______________________________________ T.Fed. _________ T.Atleta ____________ 

3) _______________________________________ T.Fed. _________ T.Atleta ____________ 

4) _______________________________________ T.Fed. _________ T.Atleta ____________ 

5) _______________________________________ T.Fed. _________ T.Atleta ____________ 

 

SQUADRA B - 1) _______________________________________ T.Fed. _________ T.Atleta ____________ 

2) _______________________________________ T.Fed. _________ T.Atleta ____________ 

3) _______________________________________ T.Fed. _________ T.Atleta ____________ 

4) _______________________________________ T.Fed. _________ T.Atleta ____________ 

5) _______________________________________ T.Fed. _________ T.Atleta ____________ 

 

SQUADRA C - 1) _______________________________________ T.Fed. _________ T.Atleta ____________ 

2) _______________________________________ T.Fed. _________ T.Atleta ____________ 

3) _______________________________________ T.Fed. _________ T.Atleta ____________ 

4) _______________________________________ T.Fed. _________ T.Atleta ____________ 

5) _______________________________________ T.Fed. _________ T.Atleta ____________ 

 
Dichiara in nome proprio e dei componenti la Squadra, di conoscere ed accettare le norme e il 
Regolamento di gara e di sollevare da ogni e qualsiasi responsabilità, inerente la partecipazione alla 
competizione, gli UFFICIALI DI GARA e gli ORGANIZZATORI della MANIFESTAZIONE. 
All' uopo allega il contributo per l'iscrizione fissato in Euro 240,00 (euro duecentoquaranta/00). 
 
 

Il Presidente della Società 
 

 

Data ……………………………… firma ................................................................. 
 
 
N.B.: È fatto obbligo di inviare il presente modulo alle Società Organizzatrici.  

È indispensabile indicare almeno un numero di telefono per comunicazioni urgenti. 


