CAMPIONATO PROVINCIALE A COPPIE DI CARPFISHING 2022
REGOLAMENTO PARTICOLARE

Tutta la manifestazione avverrà nel rispetto del Protocollo di attuazione misure anti covid 19 in gare di
carpfishing stabilito dalla Federazione nazionale. Il mancato rispetto del protocollo implicherà la
retrocessione all’ultimo posto della squadra.
L’Associazione FIPSAS di Bologna, per la stagione 2022, organizza il Campionato provinciale a coppie di
carpfishing, qualificante al Campionato italiano a coppie di specialità 2023. Per la seguente specialità, oltre alla
Normativa Generale e a quanto disposto dalla Circolare Normativa in vigore, si fa riferimento a quanto segue:
Art. 1 – PARTECIPAZIONE
La partecipazione al campionato è riservata agli atleti tesserati FIPSAS ed in possesso della Tessera Atleta
in corso di validità. Nella Classifica Finale valida per l’ammissione ai Campionati Italiani non potranno
essere inseriti coloro che non hanno partecipato alla 1^ prova del Campionato Provinciale:
La quota di adesione prevista per ogni coppia è di € 100,00 per l’intero Campionato, che dovrà essere
versata su Postepay Evolution, IBAN IT49H3608105138226615926624, corredata del nome della Società
organizzatrice. In seguito si dovrà dare conferma dell’iscrizione mediante ricevuta al numero di telefono
3498313627 di Scardovi Michele. Termine adesioni lunedì 11 aprile 2022 .
Le iscrizioni dovranno essere inviate tassativamente per iscritto tramite il modulo allegato, a firma del
Presidente della Società partecipante, alle Società che di volta in volta organizzano le varie prove, almeno
15 giorni prima dell’effettuazione della prova.
L’ADESIONE AL CAMPIONATO COMPORTA L’IMPEGNO DI PARTECIPAZIONE A TUTTE LE PROVE ED E’
SUBORDINATA AL VERSAMENTO DI TUTTE LE QUOTE PREVISTE.
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. 2 – SORTEGGIO
I sorteggi saranno effettuati per mezzo del programma gare FIPSAS
Durante il sorteggio dovranno essere attribuiti ai concorrenti lettere o numeri che identifichino la
postazione di pesca (Zona, Settore e Posto Gara) di ciascun concorrente; al mattino della gara a questi
dovranno essere abbinate per sorteggio pubblico le lettere o i numeri presenti sulla picchettatura del
Campo di Gara in modo che ciascun partecipante, fino all'ultimo minuto, abbia la possibilità di essere
dislocato in ognuno dei possibili posti del Campo di Gara.
Le coppie partecipanti verranno suddivise in settori da minimo 5 coppie ciascuno; nel caso il totale non sia
divisibile per 5 verrà predisposto un Settore tecnico.
Nel corso del Campionato, ogni coppia potrà operare massimo DUE (2) sostituzioni di un componente la
coppia con altro concorrente della stessa Società purché non sia già iscritto al Campionato Provinciale e
mai di entrambi i componenti, che diventano titolari dopo la prima prova; le sostituzioni si possono fare sino
al giorno del raduno, prima dell’abbinamento; dopo questo momento è ammesso che il concorrente rimasto
partecipi da solo alla gara, acquisendo il risultato utile per la coppia.
Le coppie non potranno essere sorteggiate esterne in più di una prova.
Art. 3 – ORGANIZZATORI
Le Società Organizzatrici si impegnano a mettere a disposizione il Direttore di Gara gli Ispettori di Sponda

per tutta la durata della gara; questi ultimi saranno incaricati della pesatura. Gli organizzatori esporranno
in evidenza i cartelli di divieto temporaneo di pesca e quelli segnaletici indicanti le limitazioni del campo
di gara. Il Giudice di Gara, in ottemperanza alla Circolare Normativa dei G. di G, farà rispettare la Circolare
Normativa ed il presente Regolamento Particolare.
Art. 4 –CONDOTTA DI GARA
Due delle tre gare in programma avranno la durata di 29 ore, dalle ore 10 del Sabato alle ore 15 della
Domenica,una avrà durata di 48 ore, dalle ore 10 del venerdì alle ore 10 della domenica; si considera
valida una prova dopo che ne sia stata disputata almeno la metà della durata prevista.
In caso di avverse condizioni atmosferiche, la gara verrà interrotta tramite segnale acustico e i concorrenti
dovranno recarsi immediatamente nella propria auto; se le condizioni lo permetteranno verrà dato
segnale di cessato pericolo.
La coppia è tenuta al rispetto delle norme di sicurezza, non può avvicinarsi ad altri concorrenti od estranei,
nè da questi farsi avvicinare.
IL MANCATO RISPETTO DI QUESTE NORME COMPORTA L’ESCLUSIONE DALLA GARA E LA
RETROCESSIONE, OLTRE ALL’EVENTUALE DEFERIMENTO APPLICANDO LE NORME DISCIPLINARI.
Art. 5 – 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 un (1) guadino di adeguate dimensioni; è altresì obbligatoria la detenzione di
MINIMO dieci (10) sacche di mantenimento (si consiglia di detenere anche una o più sacche di
mantenimento galleggianti.)
E’ obbligatorio l’utilizzo di adeguato shock leader (parastrappi) con piombi superiori a 70 g.
E’ 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 come terminale;
– l’utilizzo di materiali galleggianti solo per modificare l’assetto dell’esca
– l’uso di trecciato come shock leader nella lunghezza massima di 10 m.
E’ Vietato:
– provare le lenze prima del segnale di inizio gara o comunque effettuare alcuna azione in acqua;
– il lancio di traverso, ossia i movimenti del piombo devono obbligatoriamente essere nel senso
box/acqua..
– usare nel mulinello un monofilo di nylon del diametro inferiore a 0,25 mm;
– l’uso del trecciato come lenza madre sulle canne da pesca.
Art. 6 – ESCHE E PASTURAZIONE
Sono ammesse soltanto le seguenti esche: granaglie (particles), boiles e pellets naturali o artificiali (fake).
Tutti gli agglomerati e gli inneschi preparati con i prodotti indicati in precedenza non devono superare il
diametro di 70 mm e lanciati purché attaccati alla lenza tramite:
- il filo e/o similari in PVA (stringer),
- il sacchetto o rete in PVA (stick),
- lo Sbomb e/o similari,

- la catapulta da canna (in ogni sua forma),
- il cobra,
- il cucchiaione,
- fionda a mano.
Il quantitativo massimo consentito fra pastura ed inneschi, per ogni coppia, sarà indicato nel
programma delle singole gare, in funzione di eventuali regolamenti restrittivi
E’ consentito:
– segnalare la zona interessata dalla pasturazione con l’aiuto di due riferimenti, anche luminosi, nel limite
del proprio box;
– usare Sbomb e/o similari, che non dovranno essere superiori a 70 mm. di diametro interno e 200 mm.
di lunghezza;
– usare trecciato come madre lenza nelle canne da Sbomb e da Marker
– l’uso di filo, nastro e sacchetti in pva;
E’ vietato:
– usare esche vive o morte di qualsiasi tipo e specie, crostacei, larve, vermi, uova di pesce, fouillis, ver
de vase e prodotti di origine metallica;
– usare prodotti come la bentonite, l’argilla e qualsiasi tipo di terra, il piombo pasturatore negli impasti;
– 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. 7 – CONSERVAZIONE DEL PESCATO
Per le operazioni di slamatura è obbligatorio l’uso del materassino, della culla o similari, bagnandoli prima
di effettuare qualsiasi operazione.
Le prede catturate devono essere obbligatoriamente mantenute esclusivamente nelle sacche di
mantenimento fino al momento della pesatura.
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 porre in essere misure di mantenimento e
tutela della salute del pescato.
In caso si avessero particolari condizioni, notificarle 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, queste 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. 8 – OPERAZIONI DI PESATURA
La pesatura delle catture effettuate verrà eseguita con la bilancia codificata dal G.d.G; nel settore tecnico,
se previsto, va utilizzata la stessa bilancia codificata impiegata per il settore con il quale verrà completata
la classifica del settore tecnico.
Operazioni da effettuarsi dagli incaricati dalla Società Organizzatrice;
- taratura della bilancia con il sacco di pesatura bagnato;
- la pesatura va eseguita al massimo ogni 3 ore (tranne dal tramonto all’alba) al limite interno del box della
coppia catturante;
- la pesatura deve eseguirsi esclusivamente con la bilancia codificata 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 P.S.);
- deve essere fatta alla presenza di un componente della coppia più vicina, a monte o a valle (testimone);
nel caso si tratti di singolo concorrente o coppia della stessa società, si scalerà;
- dopo aver compilato la scheda catture, il testimone firmerà la convalida (schede non compilate,
compilate erroneamente o non firmate saranno considerate nulle).
Art. 9 – 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
che 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 entrambi 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.
- E’ vietato a chiunque transitare e sostare all’interno del campo di gara, salvo diversa indicazione del
Giudice di Gara e fatta eccezione per gli addetti alle operazioni di pesatura.
- 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 ed installare
attrezzature quali picchetti, rod pod e simili, cosi delimitata:
• dimensioni minime di 3m di profondità;
• dimensioni minime di larghezza 20m e massime di 20m in meno della larghezza del box, con il picchetto
al centro (per esempio: larghezza box 40m, l’area di pesca sarà di 20 m, 10m a destra e 10m a sinistra
del picchetto centrale.)
In alcuni campi gara può verificarsi 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.
I pesci allamati da una coppia all’interno del proprio posto gara e in seguito sconfinanti in un box
limitrofo sia a monte che a valle, a patto che non vengano a contatto con le lenze delle coppie
confinanti, saranno considerati validi. Se, in seguito a sconfinamento, un pesce prende la lenza di una
delle coppie confinanti non sarà considerato valido.
Art. 10 – CLASSIFICHE
Tutte le gare saranno redatte tenendo conto del solo peso ottenuto dalla coppia.
Agli effetti delle classifiche saranno valide solo carpe di qualsiasi specie e amur; saranno considerate valide
solo le catture superiori a Kg. 1,5; eventuali altre specie dovranno essere rimesse immediatamente in
acqua, tranne eventuali restrizioni legate ai vari campi gara.
Non è previsto alcun scarto per la redazione della classifica finale.
Le classifiche saranno redatte secondo i seguenti criteri:
Punteggio Effettivo: quello conseguito da ogni concorrente attribuendo 1 punto per ogni grammo di
peso.
Piazzamento Effettivo: la posizione di classifica ottenuta nell’ambito del proprio settore in base al
punteggio effettivo. A parità di piazzamento prevarrà il maggior numero di catture.
Le classifiche progressive e finale verranno stilate utilizzando la somma dei piazzamenti effettivi conseguiti
dalla coppia in ogni prova.

In caso di parità dei piazzamenti finali, si terrà conto dei criteri discriminatori sotto elencati:
- Il migliore o migliori piazzamenti effettivi ottenuti dalla coppia;
- Il maggior peso totale;
- la cattura di maggior peso.
Non possono essere scartati la squalifica, la retrocessione, la non iscrizione alla gara e l’assenza.
Art. 11 – PREMIAZIONI
Per il montepremi sarà previsto circa il 70% sul totale delle quote di iscrizione; per ogni settore da 5 coppie
sarà premiata:
1°coppia class di settore rimborso chilometrico €70
2°coppia class di settore rimborso chilometrico €45
1^ COPPIA ASSOLUTA FINALE: 2 scudetti Coppia Campione provinciale
La coppia 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. EVENTUALI ALTRE AMMESSE SARANNO STABILITE IN
RELAZIONE AL QUORUM COMUNICATO DALLA FIPSAS NAZIONALE
N.B.
NEL CASO LA FEDERAZIONE DECIDA DI ADOTTARE UN PROTOCOLLO ANTI COVID-19 IL PRESENTE
REGOLAMENTO PARTICOLARE NE FARÀ FEDE NELL’IMMEDIATO IN TUTTE LE SUE PARTI.
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REVOLUTIONARY FISHING (Tomidei Massimo)
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TERMINE ISCRIZIONI: lunedi 11 aprile 2022

CARP FISHING

CARP FISHING

FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITA' SUBACQUEE
SEZIONE PROVINCIALE DI BOLOGNA CONVENZIONATA FIPSAS
CAMPIONATO PROVINCIALE A COPPIE DI CARPFISHING 2022

MODULO DI ISCRIZIONE
La Società ..................…………...............................................................................…………….……….....................
con sede in via/piazza .............................……………………………. a…………………………………. Prov… ………………….
E-mail ..........................................................................…….….………………. Cellulare……..............................……
N° affiliazione FIPSAS ......................................
richiede l’iscrizione alla …..prova del Campionato in oggetto delle seguenti coppie
TESS. FIPSAS

TESS. AGONISTICA

CELL

COPPIA E

COPPIA D

COPPIA C

COPPIA B

COPPIA A

AGONISTA

La gara si effettuerà il ………………………….. sul campo di gara ……………………………………….............................................
Si allega copia del bonifico complessivo attestante il versamento del contributo per l'iscrizione fissato in Euro cento
(100/00) per ogni coppia.
Dichiara inoltre di sollevare da ogni e qualsiasi responsabilità inerente alla partecipazione alla gara, la Sezione
convenzionata F.I.P.S.A.S. di Bologna ed i suoi rappresentanti, gli Ufficiali di Gara e gli organizzatori della
manifestazione.

Data………………………

Il Presidente o suo delegato .........................................................................

