
 
 

 

 

 

CAMPIONATO PROVINCIALE A COPPIE DI PESCA IN FIUME 2022 

REGOLAMENTO PARTICOLARE 

 
Tutta la manifestazione avverrà nel rispetto del Protocollo di attuazione misure anti covid 19 in gare di pesca 
in fiume stabilito dalla Federazione nazionale. Il mancato rispetto del protocollo implicherà la retrocessione 
all’ultimo posto della squadra. La gestione e tutte le comunicazioni inerenti alla manifestazione dalle 
operazioni di sorteggio alla compilazione delle classifiche sarà fatta completamente via telematica mediante 
l’utilizzo della app Whatsapp. 

 
Art. 1 - PRESENTAZIONE: l'Associazione FIPSAS di Bologna per la stagione sportiva 2022 organizza il 
Campionato Provinciale a coppie di pesca in fiume 
 
Art. 2 - ORGANIZZAZIONE E DURATA DELLA GARA: le prove, organizzate dalla Sezione FIPSAS di Bologna che 
si avvale della Società affiliata ASP ValSanterno per la gestione, si svolgeranno quali che siano le condizioni 
atmosferiche e sono rette dalle norme della Circolare Normativa, parte generale, e dal presente 
Regolamento Particolare che tutti i concorrenti, per effetto della loro adesione, dichiarano di conoscere ed 
accettare. Ogni gara inizia all’ora del raduno e finisce al termine della promulgazione delle classifiche di 
giornata. 
 
Art. 3 - PARTECIPANTI: il Trofeo è riservato a coppie appartenenti a società regolarmente affiliate. La 
manifestazione, essendo a carattere promozionale della specialità pesca in fiume, consente anche la 
partecipazione di coppie formate da agonisti tesserati ed affiliati a Società affiliate differenti. Ogni Società 
può partecipare con un numero illimitato di coppie. 
Ogni concorrente dovrà essere in regola col tesseramento e in possesso di regolare licenza di pesca in corso 
di validità e tessera atleta. Inoltre, dovrà essere in regola con le disposizioni date dal “protocollo anti covid 
in particolare non essere in quarantena e non avere temperatura corporea superiore a 37,5°. 

 
Art. 4 - ISCRIZIONE ALLA GARA: l’’iscrizione deve pervenire per iscritto (anche tramite mail) alla sede della 
ASP ValSanterno e accompagnata dal contributo per spese di organizzazione di € 32 (euro trentadue/00) per 
ogni coppia per ogni gara, almeno 2 giorni prima dello svolgimento di ogni prova. Il modulo, vedi allegato, 
deve contenere i nominativi dei concorrenti componenti ogni coppia corredati del numero di tessera 
federale, tessera atleta, oltre al numero di cellulare ed il nullaosta all’utilizzo di foto e immagini necessarie 
alle operazioni organizzative e di sorteggio/abbinamento. 
Al momento dell’iscrizione dovrà essere evidenziato chi dei componenti della coppia e della squadra avrà 
l’eventuale funzione di commissario e chi da referente (può essere anche lo stesso concorrente) fornendo il 
numero di telefono di entrambi. Commissario e referente dovranno disporre della applicazione WhatsApp 
per ricevere e restituire comunicazione del sorteggio, dell’ordine di discesa e del peso. In caso contrario 
l’iscrizione non verrà accettata. 
Ritardi all’atto dell’iscrizione comportano l’esclusione dalla competizione. Resta inteso che la mancata 
partecipazione a una prova non comporta il rimborso del contributo versato. 

 
Art. 5 - SOSTITUZIONI: le sostituzioni possono essere fatte in qualsiasi momento, dall'iscrizione alla gara fino 



all'orario fissato per l’abbinamento dei settori. Le sostituzioni fatte dopo il sorteggio devono essere richieste 
su apposito modulo messo a disposizione dall'organizzazione e consentite esclusivamente per 1 (uno) 
concorrente per ogni coppia, purché non già iscritti alla gara. 
Dopo il sorteggio della prima gara e fino a fine campionato non è ammesso lo scambio di agonisti tra le coppie 
della stessa società o di società diverse. Qualora il commissario sia assente e non ci siano sostituti, è 
obbligatoria la sua sostituzione con un altro componente della società di sua appartenenza, pena l’esclusione 
della coppia. 
Nelle prove successive alla prima è consentito sostituire un solo componente di ogni coppia con un 
concorrente non partecipante alle prove precedenti. 
Nell’eventualità che una coppia non possa presentare due atleti, sarà consentito al concorrente restante di 
partecipare come singolo atleta. 
 
Art. 6 - PROVE VALIDE: tutte le prove sono valide al fine della classifica finale, non sono previsti scarti. 
 
Art. 7 - SORTEGGIO E COMPOSIZIONE DEI SETTORI: il sorteggio per la composizione dei settori sarà 
effettuato mediante l’apposito programma federale il venerdì antecedente la gara alle ore 19.00, alla 
presenza del Giudice di Gara, del Direttore di Gara e di due rappresentanti della società organizzatrice.  
I settori saranno composti da cinque coppie. Qualora il numero delle coppie iscritte non fosse divisibile per 
cinque, verrà creato un settore tecnico (vedi art. 8). 
Eseguita la composizione dei settori, si svolgerà il sorteggio dei Commissari per settore. 
Copia dei settori sarà inviata via WhatsApp al Commissario di ogni coppia iscritta.  
Il protocollo anti COVID19 vieta ogni tipo di assembramento, per cui la mattina della gara, entro le ore 6.30, 
il G.di G. effettua il sorteggio per l’abbinamento dei posti gara ai settori. La copia degli abbinamenti sarà 
pubblicata immediatamente nei gruppi Whatsapp dei referenti, con orari di ritrovo ai parcheggi delle vetture, 
Il ritrovo ai parcheggi e l’accesso al posto gara devono avvenire mantenendo il distanziamento sociale tra i 
concorrenti. 
 
Art. 8 - SETTORE TECNICO: se il numero di partecipanti non è divisibile per cinque, sarà creato un Settore 
Tecnico che conterrà un numero di concorrenti inferiore. L’ubicazione del Settore Tecnico verrà stabilita 
prima del momento degli abbinamenti. Il Settore Tecnico verrà integrato con il settore limitrofo subito a 
monte, a meno che non sia il primo, nel qual caso verrà integrato con quello a valle. La classifica del Settore 
Tecnico sarà fatta completando i pesi dei concorrenti che ne fanno parte con quello del/i primo/primi o 
dell’ultimo/ultimi atleti sorteggiati del settore con cui viene integrato, e assegnando di conseguenza le 
penalità seguendo l’iter della classifica. Il Settore Tecnico non influenza la classifica del settore con cui viene 
integrato. Il settore tecnico verrà dimensionato in modo proporzionale al numero effettivo di concorrenti 
che conterrà. 

 
Art. 9 - OPERAZIONI PRELIMINARI: un solo Commissario di settore dovrà presentarsi al luogo del sorteggio 
per ritirare, nel rispetto delle misure anti covid - 19, due bilance, due sporte e due fogli del settore. Al rientro 
gli stessi materiali vanno riconsegnati solamente all’ incaricato dalla Società organizzatrice, che avrà il 
compito di distribuire, ritirare e controllare il tutto annotando eventuali anomalie.  
Non è consentito abbandonare il materiale consegnato senza la presenza dell’incaricato. 
In caso di smarrimento o danneggiamento colposo sarà addebitato ai Commissari l’intero costo della bilancia. 
La Società organizzatrice avrà il compito di pulizia delle sporte pesa pesci. 

 
Art. 10 - VERIFICA PRATICABILITÀ DEL CAMPO DI GARA: é istituita la “Commissione per la verifica di 
praticabilità del campo gara” alla quale spetta il compito di visionare il fiume, possibilmente entro le ore 
17.30 del giorno antecedente la gara, verificarne l’eventuale impraticabilità e comunicarla tempestivamente 



al Giudice di Gara o a suo sostituto per l’annullamento/rinvio della gara. 
Per uniformare il metro di giudizio, in ogni campo gara verrà stabilito come valutare la portata del fiume. 
Oltre alle valutazioni oggettive verrà considerato il valore idrometrico di Moraduccio, che dovrà essere 
inferiore a 0.80 per almeno le 8 ore precedenti. 
La decisione sulla praticabilità/impraticabilità del campo gara, la mattina della gara, è di stretta competenza 
del Giudice di Gara o, in sua forzata assenza, dal Giudice di Gara sostituto, che prima degli abbinamenti, in 
caso di sopravvenute variazione delle condizioni metereologiche o ambientali, se necessario controlla 
personalmente il livello dell’acqua, le condizioni di sicurezza e, sentito il parere della Commissione di verifica, 
decide insindacabilmente se effettuare la gara. Quest’ultima decisione è presa per necessità normalmente 
la mattina della gara e può comportare uno slittamento dei tempi di svolgimento della stessa. 

 
Art. 11 - DELIMITAZIONE DEI SETTORI, RICOGNIZIONE E ORDINE DI PARTENZA: tutti i settori sono delimitati 
a monte e a valle da tabelle riportanti la lettera (o il numero) del settore. È permessa la ricognizione del 
settore di assegnazione solo dopo l’abbinamento e può essere effettuata da uno o tutti i componenti la 
coppia, fino a 20 minuti prima l’inizio della gara. 
Partenze: sono consentite le partenze, previo accordo con il commissario di settore, non prima di 30 minuti 
dall’arrivo nel settore di appartenenza e fino a 20 minuti prima l’inizio della gara. Trascorso tale termine, se 
una o più coppie non sono presenti, la partenza è consentita per i posti di pesca ai soli atleti presenti saltando 
quelli assenti. 
L’ordine di discesa è il seguente. Nel caso di un numero di coppie inferiore si saltano le posizioni mancanti: 
- 1° primo concorrente della prima coppia 

- 2° primo concorrente della seconda coppia 

- 3° primo concorrente della terza coppia 

- 4° primo concorrente della quarta coppia  

- 5° primo concorrente della quinta coppia  

- 6° secondo concorrente della quinta coppia 

- 7° secondo concorrente della quarta coppia 

- 8° secondo concorrente della terza coppia 

- 9° secondo concorrente della seconda coppia 

- 10° secondo concorrente della prima coppia 

 
NB: Chiunque arrivi in ritardo, oltre l’orario di cui sopra, è tenuto a farsi vedere dal commissario di settore. 
Nel caso un commissario o un’intera coppia non arrivi sul campo di gara, 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. 
Anche in caso di infortunio va data comunicazione immediata all’organizzazione. 
 
Art. 12 - POSIZIONE, DIREZIONE DI PESCA E DISTANZE FRA CONCORRENTI: 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 la 
divaricazione delle gambe al fine di ridurre eventuali rischi di infortunio. 
- Non è prevista la distanza minima tra concorrenti della stessa coppia. La distanza minima tra concorrenti 
di coppie diverse, anche se della stessa società, è fissata in metri 15 in tutte le direzioni. 
- 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 la 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. Posizione e direzione di pesca 
dichiarate danno diritto all’acquisizione dello spazio nel quale svolgere la propria azione di pesca. 
Onde evitare contestazioni sulle distanze, il concorrente che arriva nei pressi di una postazione di pesca già 
occupata, prima d’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. 
- È obbligatorio rispettare lo spazio di pesca acquisito dai concorrenti. 
- È tassativamente vietato invadere lo spazio di pesca acquisito dagli altri concorrenti. 
- È obbligatorio mantenere un comportamento tale da non ostacolare e danneggiare l’azione di altri 
concorrenti. 
- È ammesso spostarsi un numero illimitato di volte, purché si rispettino le regole sopra riportate e si 
preservi il pescato. 
L'inadempienza comporta l’azzeramento del peso di coppia e l’assegnazione della penalità massima 
sommata di una unità. 

 
Art. 13 - CONDOTTA DI GARA: oltre a quanto indicato nella parte NORME GENERALI i concorrenti sono tenuti 
ad osservare le seguenti disposizioni: 
- per ragioni di salvaguardia delle specie, è sempre vietata la detenzione della lasca, del vairone, della 
tinca e del luccio. In caso di cattura, queste specie vanno rilasciate immediatamente e con la massima cura 
per la loro integrità; 
- le gare saranno a turno unico di 3 ore per ogni prova; 
- ogni coppia iscritta gareggia in un settore con altre coppie di squadre differenti; 
- rispettare scrupolosamente gli orari di inizio e fine gara; 
- mantenere un comportamento tale da non ostacolare l’azione di altri concorrenti; 
- 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; 
- rispettare e preservare il pescato 

Il concorrente, dal momento del sorteggio dell’ordine di discesa per settore e fin al termine delle operazioni 
di pesatura, non può ricevere né dare aiuto nell’azione di pesca ad esclusione del proprio compagno di 
coppia, ad eccezione del personale di soccorso, Commissario e Giudice di gara. 
Il concorrente che per qualsiasi motivo debba allontanarsi dal proprio settore di gara deve preavvertire il 
commissario di settore e non può più farvi rientro. 
L'inadempienza comporta l’azzeramento del peso di coppia e l’assegnazione della penalità massima 
sommata di una unità. 
I tesserati FIPSAS non iscritti alla prova potranno assistere alla manifestazione dalla riva, mantenendo una 
distanza da ogni concorrente non inferiore a metri quindici, senza creare disturbo di nessun tipo ai 
concorrenti. In ogni caso, salvo accompagnatori autorizzati dal G, di G., non dovranno entrare in acqua o 
attraversare il corso del fiume. 
 
Art. 14 - ESCHE CONSENTITE E PASTURE: in deroga alla Legge Regionale E. Romagna in materia di pesca, 
come previsto dal Regolamento Attuativo articolo 28 comma 6, è consentito l’utilizzo di kg. 2 complessivi di 
larve di mosca carnaria in ogni sua forma (caster, raparino, ecc.), 2 barattoli di mais da grammi 285 
sgocciolato, lombrichi e orsetti solo da innesco e tutte le esche naturali presenti in natura sulla sponda del 
fiume. Tutte le esche devono essere innescate nell’amo senza l’uso di collanti o leganti. 
È vietata qualsiasi forma di pasturazione con farinacei, agglomerati di carni o similari e pellet. Tutto ciò che 
non è espressamente indicato, s’intende vietato. 
L'inadempienza comporta l’azzeramento del peso di coppia e l’assegnazione della penalità massima 



sommata di una unità. 
N.B. Al ripetersi dell’infrazione al presente articolo, da parte di qualsiasi iscritto di una società con un 
concorrente già sanzionato per la stessa infrazione, saranno squalificati tutti i concorrenti della Società di 
appartenenza dalla classifica della gara. 
 
Art. 15 - CONTROLLI: sul campo di gara il Giudice e il Direttore di gara potranno richiedere ad ogni 
concorrente di aprire, volontariamente, fodero porta canne, porta nasse, giubbotti, porta minuterie e simili 
al fine di controllare la presenza di esche in eccesso o vietate o nascoste. 
Chiunque può chiedere ai preposti di eseguire il suddetto controllo. 
L'inadempienza comporta l’azzeramento del peso di coppia, l’assegnazione della penalità massima sommata 
di una unità e il deferimento alla procura federale applicando le norme disciplinari della federazione. 
 
Art. 16 - PULIZIA DEL CAMPO GARA: la Società organizzatrice è tenuta a far osservare ai concorrenti l'obbligo 
di non lasciare sul posto di gara rifiuti di qualsiasi genere. Il concorrente all'atto dell'iscrizione s’impegna a 
lasciare pulito il proprio posto di gara a prescindere dalle condizioni in cui lo trova. Sarà dovere del G.d.G. 
retrocedere all'ultimo posto di settore qualsiasi concorrente abbia riportato sulla scheda annotazioni 
effettuate dal commissario di settore riguardanti la pulizia del posto gara, così come sarà dovere dei 
concorrenti segnalare al G.d.G. i settori dove il Commissario di settore non rispetti queste tassative 
disposizioni. 
N.B.: È fatto obbligo di rispettare la natura e non deturparla in nessun modo. L'inosservanza di tale norma, 
oltre alla segnalazione all'organo di disciplina competente e la sospensione temporanea dell'autorizzazione 
allo svolgimento di altre gare, comporta il rimborso a carico della società organizzatrice delle spese sostenute 
dalla Sezione provinciale per la pulizia ed il ripristino del campo di gara. 

 
Art. 17 - CONSERVAZIONE E PESATURA DEL PESCATO: per ragioni di salvaguardia delle specie, è sempre 
vietata la detenzione della lasca, del vairone, della tinca e del luccio. In caso di cattura, queste specie vanno 
rilasciate immediatamente e con la massima cura per la loro integrità. 
Il pesce deve essere mantenuto vivo e la nassa deve essere adeguata, con almeno 3 anelli e con l’anello 
terminale con un diametro minimo di cm 40 se tondo, 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, 
pena la retrocessione. 
Nel rispetto del protocollo anti covid 19 le operazioni di pesatura saranno eseguite con guanti, mascherine, 
rispetto delle distanze personali, proprio per questo motivo e per preservare il pescato, a fine gara, i due 
Commissari si raggiungeranno l’un l’altro ed eseguiranno le pesature della pescata di entrambi, tenendo 
documentazione fotografica del display della bilancia e trascrivendo il peso. Ultimate queste operazioni e 
liberato il pescato, entrambi i Commissari raggiungeranno tutti i concorrenti ad uno ad uno ed eseguiranno 
l’operazione di pesatura con relativa foto e trascrizione, dividendosi i concorrenti (un Commissario non può 
pesare il proprio compagno di coppia); ogni Commissario pesa la metà dei concorrenti. Tutti i concorrenti 
sono tenuti a rimanere nella propria posizione di pesca in attesa del Commissario rispettando le distanze 
interpersonali e facendo attenzione alla salvaguardia del pescato. Ad ogni pesatura il Commissario deve 
scattare una foto del display con il peso realizzato; ogni foto deve essere inviata al Giudice di Gara con nome 
e cognome del concorrente appena pesato. Alla fine della pesatura deve essere inviata anche la foto del 
foglio del settore. 
Durante la pesatura si osserveranno le seguenti indicazioni:  
- verifica della presenza di corpi estranei che possono alterare il peso; 
- evitare di pesare pescato privo di vita; se tale pescato supera il 10% del peso del pesce in nassa viene 
azzerato il peso del concorrente; 



- i concorrenti, durante le fasi della pesatura, devono mantenere in ogni caso le distanze di sicurezza 
imposte dal protocollo covid 19 ed eventualmente sostare a monte del luogo in cui si effettua l’operazione 
di pesatura; 
- al termine delle operazioni di pesatura il pescato deve essere immediatamente reimmesso in acqua. È 
assolutamente vietato asportare e/o sopprimere il pesce durante e al termine della manifestazione 
L'inadempienza al presente articolo a anche ad uno solo dei suoi commi, comporta l’azzeramento del peso 
di coppia, l’assegnazione della penalità massima sommata di una unità e il deferimento alla Procura federale 
applicando le norme disciplinari della Federazione. 

 
Art. 18 - TECNICHE E ATTREZZATURE CONSENTITE: viene considerato “attrezzo” l’insieme della canna, del 
mulinello, della lenza e dell’eventuale elastico ammortizzatore. 
È consentita la pesca con una sola canna, anche a fondo senza pasturatore (no feeder), amo terminale senza 
ardiglione (no ardiglione schiacciato), piombo senza bracciolo di derivazione. È consentita altresì la pesca 
senza galleggiante con piombo scorrevole sulla madre lenza ed amo terminale. 
Le canne non potranno superare la misura di metri 11,00 nella massima estensione. 
E’ consentita la detenzione di più canne di scorta armate, montate ma non innescate. 
Sono consentite prove dei galleggianti e la misurazione del fondo prima dell'inizio della gara. 
Ogni concorrente dovrà, scrupolosamente, utilizzare solo la propria attrezzatura. 
L'inadempienza al presente articolo o anche ad uno solo dei suoi commi, comporta l’azzeramento del peso 
di coppia, l’assegnazione della penalità massima sommata di una unità e il deferimento alla Procura federale 
applicando le norme disciplinari della Federazione. 
N.B. Al ripetersi dell’infrazione al presente articolo, da parte di qualsiasi iscritto di una società con un 
concorrente già sanzionato per la stessa infrazione, saranno squalificati tutti i concorrenti della Società di 
appartenenza dalla classifica della gara. 

 
Art. 19 - RECLAMI: in considerazione del particolare tipo di manifestazione, il termine entro il quale il 
concorrente può presentare reclamo è esteso fino al momento della pesatura. 
Qualora un concorrente intenda fare reclamo durante lo svolgimento della gara lo deve annunciare al Giudice 
di Gara. 
Qualora un concorrente intenda fare reclamo all’atto della pesatura lo deve annunciare ad uno dei due 
Commissari di settore e questi lo deve rendere noto il prima possibile al Giudice di Gara. 
È ammesso il reclamo dopo la pesatura solo se inerente alle operazioni di pesatura, asportazione o mancato 
rilascio del pescato. 
È ammesso presentare un reclamo entro novanta minuti dalla fine della gara, presentando al Giudice di Gara 
l’apposito modulo accompagnato dalla tassa di € 50,00. 
 
Art. 20 - CLASSIFICHE: definizione: 
- PUNTEGGIO EFFTTIVO quello conseguito da ogni concorrente attribuendo 1 punto a grammo; equivale 
al peso espresso in grammi 
- PIAZZAMENTO EFFETTIVO la posizione di classifica ottenuta nell'ambito del proprio settore in base al 
punteggio effettivo conseguito 
- PENALITA’ calcolata in base al piazzamento effettivo all’interno del settore 
La classifica di settore è determinata dal piazzamento effettivo conseguente al punteggio effettivo. Ai 
concorrenti pari merito (che hanno cioè ottenuto lo stesso punteggio effettivo) sarà assegnato un 
piazzamento effettivo pari alla media dei piazzamenti effettivi in discussione. Ai concorrenti che in un settore 
non hanno effettuato alcuna cattura (cappotto) viene attribuito un piazzamento pari alla somma dei 
piazzamenti non assegnati nel settore, diviso il numero dei concorrenti che nel settore stesso non hanno 
effettuato catture, compresi gli assenti, i ritirati e gli esclusi. In altre parole, se ad esempio in un settore di 



10 concorrenti ce ne sono 1 che non ha effettuato catture ed 1 assente, il piazzamento da attribuire a quello 
che non ha effettuato catture sarà pari a 9½. In ogni caso il calcolo deve essere fatto tenendo per base il 
numero massimo dei concorrenti previsto per tutti i settori, indipendentemente dal numero degli assegnati 
al settore in esame. 
Agli assenti paganti sarà assegnato il piazzamento corrispondente all'ultimo di settore. Per ultimo posto di 
settore s’intende quello corrispondente al numero dei concorrenti ammessi al settore con il maggior numero 
di concorrenti. 
I penalizzati saranno classificati con un piazzamento pari al piazzamento effettivo conseguito maggiorato 
delle penalizzazioni indicate nel regolamento della manifestazione (un primo classificato che subisce un 
punto di penalizzazione conseguirà un piazzamento effettivo pari al secondo classificato; un primo 
classificato che subisce cinque punti di penalizzazione conseguirà un piazzamento effettivo pari al sesto 
classificato). In caso di penalizzazione di uno o più concorrenti, quelli che li seguivano in classifica prima della 
penalizzazione, compresi i concorrenti che non hanno effettuato catture, manterranno la loro posizione di 
classifica. 
Gli esclusi dalla gara verranno classificati come ultimi del settore e, ai soli fini della compilazione di eventuali 
classifiche progressive, saranno classificati con un piazzamento pari alla penalità massima più eventuali 
penalizzazioni. In caso di esclusione di uno o più concorrenti, quelli che li seguivano in classifica prima 
dell’esclusione, compresi i concorrenti che non hanno effettuato catture, verranno avanzati di tante posizioni 
quanti sono i concorrenti esclusi. 
I concorrenti che si ritirano dalla gara debbono obbligatoriamente consegnare il pescato; questo verrà pesato 
ed al concorrente verrà attribuito il punteggio effettivo conseguito. La classifica spettante verrà attribuita 
solo se il concorrente avrà disputato almeno dieci minuti di gara. 
Per ogni settore verrà stilata una classifica per coppie ed una individuale Under 21, basata sulle regole sopra 
descritte e i criteri seguenti: 
Coppia: 
- maggior somma dei punteggi effettivi 
Singolo Under 21: 
- maggior punteggio effettivo singolo 
 
La classifica generale del campionato sarà stilata secondo le seguenti regole: 
Coppia: 
- minor somma delle penalità di ogni gara 
- miglior penalità ottenuta di coppia in una gara 
- seconda miglior penalità ottenuta di coppia 
- maggior somma dei punteggi effettivi totali di coppia 
 
Singolo Under 21: 
- minor somma delle penalità 
- miglior penalità ottenuta in una prova 
- seconda miglior penalità ottenuta in una prova 
- maggior somma dei punteggi effettivi 

 
Art. 21 - PREMIAZIONI: le premiazioni saranno solo sulla classifica finale assoluta, secondo il seguente 
schema: 
 

PREMIAZIONE COPPIA 
1° coppia classificata Rimb. Chilometrico € 290,00 + 2 scudetti coppia Campione provinciale 

2° coppia classificata Rimb. Chilometrico € 240,00 



3° coppia classificata Rimb. Chilometrico € 200,00 
4° coppia classificata Rimb. Chilometrico € 160,00 
5° coppia classificata Rimb. Chilometrico € 140,00 
6° coppia classificata Rimb. Chilometrico € 130,00 
7° coppia classificata Rimb. Chilometrico € 120,00 
8° coppia classificata Rimb. Chilometrico € 110,00 
9° coppia classificata Rimb. Chilometrico € 100,00 

 

PREMIAZIONE UNDER21   
(al raggiungimento di almeno due adesioni e ad almeno due prove ciascuno) 

1° classificato Rimb. Chilometrico € 50,00 
 
La premiazione assoluta è calcolata al raggiungimento di 20 coppie iscritte; in caso di un numero di adesioni 
superiore o inferiore saranno adeguate in proporzione. 
Al fine di evitare aggregazioni non consentite dalle normative in vigore, le premiazioni finali si terranno in 
luogo e modalità comunicate con ampio preavviso dalla Società organizzatrice. 

 
ART. 22 - DIVISIONE E PRATICABILITA’ DEL CAMPO GARA: a seguito di improvvisi cambiamenti del corso 
d’acqua è dato mandato, anche su segnalazione delle Associazioni, alla Commissione fiume in carica di 
modificare, se opportuno, la configurazione dei settori anche dopo lo svolgimento della prima prova. 
Tali modifiche dovranno essere comunque comunicate ai rappresentanti di ogni coppia con almeno un giorno 
di anticipo sulla successiva prova in calendario. 
 
ART. 23: CALENDARIO GARE 
 

CAMPIONATO PROVINCIALE A COPPIE PESCA IN FIUME 

 1° prova 2° prova 3° prova Prova di recupero   

data 21 MAGGIO 18 GIUGNO 10 SETTEMBRE 17 SETTEMBRE  

campo SANTERNO SANTERNO SANTERNO SANTERNO  

organizz. ASP VALSANTERNO 

tecnica COLPO  COLPO COLPO COLPO  

ESCHE: In tutte le prove sono consentiti max 2 kg bigattini in tutte le forme + 2 barattoli mais + 
vermi ed orsetti solo per innesco + esche naturali presenti sul fiume 

TERMINE ISCRIZIONI: GIOVEDI PRECEDENTE LA PROVA – mail: ASPValSanterno@gmail.com 
IBAN:    IT3600503436630000000001027 

Abbinamento settori h. 6.30 del giorno di ogni prova 

 

mailto:ASPValSanterno@gmail.com

