
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEZIONE PROVINCIALE DI BOLOGNA     

CONVENZIONATA F.I.P.S.A.S. 
 
 
 
 
 
 

 

REGOLAMENTO     

PARTICOLARE UNIFICATO 

2022 



La Sezione Provinciale di Bologna Convenzionata F.I.P.S.A.S. 
per l’anno 2022 indice i seguenti Campionati 

 
Pesca al Colpo: Campionato Provinciale Individuale 
 Campionato Provinciale Promozionale individuale e a squadre 
 Campionato Provinciale Feeder individuale 

Campionato Provinciale Coppie  
Campionato Provinciale Individuale Carpodromo 
Campionato Provinciale a Squadre Carpodromo in notturna 
Campionato Provinciale a Coppie Free Style 
Selettive Provinciali Fisheries 

 
Pesca in Fiume 

 
Campionato provinciale a coppie 

 

Carp Fishing: 
 

Campionato Provinciale a Coppie 

 
Trota Torrente: 

 
Campionato Provinciale Individuale Esche Naturali 

 
Spinning 

Campionato provinciale coppie Esche Artificiali da Riva Torrente 
Campionato Provinciale individuale Esche Artificiali da Riva Torrente 

 
Allo scopo di uniformare e semplificare la documentazione dei Campionati, si predispone il seguente 
Regolamento Particolare, redatto dal Responsabile del Settore Acque di Superficie considerando il 
Protocollo Federale di attuazione delle misure anti COVID-19, letto ed approvato dal Consiglio Direttivo, 
inviato per conoscenza a tutte le Società affiliate della provincia di Bologna e pubblicato sul portale 
internet della Sezione. 

 
PER QUANTO NON CONTEMPLATO NEL SEGUENTE REGOLAMENTO PARTICOLARE    SI FARÁ 

RIFERIMENTO ALLA CIRCOLARE NORMATIVA PER L’ANNO IN CORSO. 
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NORME GENERALI 
 

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 SUL SITO FIPSAS NAZIONALE (WWW.FIPSAS.IT). 

 
ORGANIZZAZIONE CAMPIONATI: l’organizzazione delle singole prove è affidata alle Società del Settore 
regolarmente affiliate che ne facciano regolare richiesta. Si svolgeranno quali che siano le condizioni 
atmosferiche e sono rette dal presente Regolamento Particolare rielaborato secondo il Protocollo di 
Attuazione Misure Anti COVID19 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. 
Le Società che intendono organizzare gare di Campionato dovranno presentare domanda scritta alla 
Sezione Provinciale. Le Società richiedenti si assumono la responsabilità della buona riuscita della 
manifestazione e l’obbligo di far rispettare la pulizia del Campo Gara. (vedi paragrafo specifico seguente). 

 
GIUDICI DI GARA: entro un tempo congruo rispetto all’inizio di ogni campionato, saranno convocati i 
Giudici di Gara per essere delegati alle prove dei vari Campionati. I Giudici di Gara delegati sono tenuti a 
caricare sull’apposito cloud del portale internet della Sezione (www.fipsasbologna.it) tutto il materiale 
necessario alla compilazione delle classifiche ed i verbali della gara, entro il lunedì successivo alla gara; 
entro il termine del Campionato in questione dovranno consegnare il relativo cartaceo.  
In tutte le manifestazioni, i Giudici di Gara o assistenti da loro designati, dovranno prevedere il controllo 
su esche, pasture e attrezzature di “TUTTI” i partecipanti o in casi particolari di almeno il 50%. Il tempo 
dedicato ai controlli deve essere comunicato la mattina al raduno e comunque deve avere termine almeno 
30 minuti prima dell’inizio della gara. 

 
PARTECIPANTI: possono partecipare ai Campionati Provinciali tutti coloro che siano in possesso della 
tessera federale e della tessera agonistica in corso di validità; in casi particolari potranno aderire agonisti 
di altre province. 

Il Presidente, firmando la richiesta di iscrizione ad una gara, garantisce che i propri soci sono in possesso 
di tutta la documentazione richiesta ed in corso di validità per esercitare la pesca nei campi gara previsti, 
assumendosene tutte le responsabilità. 

 
CATEGORIE: in tutte le specialità possono essere previste le seguenti categorie:  
- Senior  
- Master (nati tra il 1957 ed il 1966 ) 
- Veterani (nati prima del 1956) 
- Donne 
- Under 15 
- Under 18 
- Under 20 
- Under 25 
- Diversamente Abili 

 
ISCRIZIONI: debbono pervenire, a firma del Presidente della Società, agli Organizzatori accompagnate 
dalla prevista  quota di iscrizione, secondo le sottostante tabella minima, almeno 15 giorni prima 

http://www.fipsasbologna.it/


dell’effettuazione di ciascuna prova: 

• Campionati individuali € 13,00 per ogni concorrente 

• Campionati a coppie € 26,00 per ogni coppia 

• Campionati a squadre € 65,00 (52+13) per ogni squadra 
 

SE VENGONO PREVISTI RIPOPOLAMENTI, PUÒ ESSERE RICHIESTO UN CONTRIBUTO             AGGIUNTIVO NON SUPERIORE A € 
12,00 PER OGNI CONCORRENTE. 

 

VALIDITÁ: un Campionato è una manifestazione vincolata dalla data iniziale e quella finale riportate nel 

rispettivo Regolamento Particolare, ha quindi inizio con la comunicazione degli abbinamenti della prima 
prova e termine con la premiazione dell’ultima prova. Ogni singola gara ha inizio dal momento della 
comunicazione degli abbinamenti ed ha termine subito dopo la premiazione. 
Eventuali prove non disputate per cause di forza maggiore, dovranno essere recuperate entro la durata 
della manifestazione, salvo espressa deroga del Responsabile del Settore. Trascorso tale termine la 
manifestazione verrà considerata regolarmente conclusa qualunque sia stato il numero delle prove 
disputate. Il recupero di una gara non disputata, oltre al cambio di data, può prevedere la scelta di un 
diverso campo gara. 

 
CONDOTTA DI GARA: tutti i partecipanti sono tenuti al rispetto della Circolare Normativa del corrente 
anno ed in particolare   sono tenuti a: 
a) mantenere un comportamento tale da non ostacolare l’azione di altri concorrenti; 
b) tenere un contegno corretto nei confronti degli Ufficiali di Gara, degli incaricati 
dell’Organizzazione, dei concorrenti; 
c) rispettare gli ordini impartiti dagli Ufficiali di Gara; 
d) sottoporsi, se richiesto, al controllo preliminare delle esche, dell’attrezzatura avanti l’inizio della gara 
ed a eventuali successivi accertamenti da parte degli Ufficiali di Gara; 
e) non 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 
Giudice di Gara, 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 
del caso. 
 
IL CONCORRENTE CHE NON RITIRA PERSONALMENTE IL PREMIO CONSEGUITO PERDE IL DIRITTO AL 
PREMIO STESSO, CHE SARÀ INCAMERATO DALL’ORGANIZZAZIONE. SALVO CAUSE DI FORZA MAGGIORE 
E DOPO AVER PREAVVERTITO IN TEMPO DEBITO IL DIRETTORE DI GARA, POTRÀ DELEGARE ALTRI PER IL 
RITIRO. NEL CASO DI PREMIAZIONI DI SQUADRA E/O DI SOCIETA’, LE MODALITA’ DI QUESTE SARANNO 
COMUNICATE DAL DIRETTORE DI GARA E DOVRANNO COMUNQUE RISPETTARE LE NORME DI 
DISTANZIAMENTO ANTI COVID19 IN VIGORE. 
 
 
CONTENITORI UFFICIALI PER ESCHE E PASTURE 



 

Sono da considerarsi contenitori di misura ufficiale i secchi graduati ed i soli contenitori denominati 
“MATRIOSKE” (vedi foto sopra) nelle seguenti misure: 2 Lt., 1,5 Lt., 1 Lt., ¾ di Lt., ½ Lt., ¼ di Lt. e 1/8 di Lt.  

 
SICUREZZA E RESPONSABILITÀ: si fa presente che i concorrenti partecipanti hanno l'obbligo di adottare tutti quei 
provvedimenti atti ad evitare danni alle persone ed alle cose. 
In particolare, si devono tenere, sia durante la gara sia in transito, opportune distanze di sicurezza da tratti 
interessanti linee elettriche a causa del pericolo rappresentato, per sé e per gli altri, dall'uso di canne e 
guadini ad alta conducibilità elettrica. 
Per la sicurezza dì tutti i partecipanti durante la gara è vietato l'uso di alcolici, psicofarmaci ed ogni altra 
sostanza che possa alterare l'equilibrio psicofisico della persona. Chi per motivi di salute sarà obbligato ad 
assumere medicinali dovrà mostrare al G. d. G. una copia della prescrizione medica. 
Se prima o durante la preparazione scoppia un temporale, nessun concorrente sarà autorizzato ad 
accedere al suo posto, né a preparare il materiale di gara. Se durante la gara scoppia un temporale la 
stessa può essere immediatamente interrotta dal G. di G. e i concorrenti andranno a porsi al riparo. 
Quando le condizioni atmosferiche lo consentiranno, la prova verrà ripresa e il tempo perso non verrà 
recuperato, fermo restando che per essere valida la prova dovrà avere avuto una durata complessiva pari 
almeno alla metà del tempo previsto. 

 
PULIZIA DEL CAMPO DI 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 si impegna a lasciare pulito il proprio posto di gara, a prescindere dalle 
condizioni in cui lo trova. 
Gli organizzatori forniranno i sacchi per la raccolta dei rifiuti (possibilmente differenziata), i concorrenti 
hanno l’obbligo di utilizzarli per depositare lo sporco raccolto nell'area interna al proprio picchetto. 
In caso di rifiuto dell'agonista a pulire il proprio posto di gara, sarà dovere del G.d.G. retrocederlo all'ultimo 
posto di settore, così come sarà dovere dei concorrenti segnalare al G.d.G. i settori dove l'Ispettore di 
Sponda non faccia rispettare queste tassative disposizioni. 
 

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. 
La F.I.P.S.A.S. ed i suoi Rappresentanti e collaboratori, il Direttore di Gara, gli Ispettori, il Giudice di Gara 
e gli Organizzatori dei Campionati, saranno esonerati da ogni e qualsiasi responsabilità per danni ed 
incidenti di qualsiasi genere che per effetto della gara potessero derivare alle persone o alle cose degli 
aventi attinenza alla gara e a terzi. 



 
CAMPI GARA: i campi gara saranno prenotati in conformità alle norme in vigore, mediante la specifica 
procedura informatica accessibile dal portale internet della Sezione FIPSAS di Bologna; in caso di eventi 
particolari i tratti assegnati potranno subire delle variazioni o addirittura degli scambi indipendenti dalla 
specifica richiesta. Nel caso in cui i concorrenti iscritti ad un Campionato siano in numero superiore alla 
capacità di contenimento del campo gara, si potranno utilizzare più campi gara o predisporre dei gironi. 
L’adeguamento sarà tempestivamente comunicato alle Società interessate. 
 

SORTEGGI: per i Campionati dove è prevista una postazione fissa, il sorteggio relativo alla composizione dei 
settori verrà effettuato con l’apposito programma federale nella settimana precedente le singole prove, 
presso la Sezione Provinciale o la sede della Società organizzatrice, alla presenza del G.d.G. Le operazioni di 
abbinamento del concorrente al proprio posto gara saranno effettuate la mattina della gara. Il posto gara 
sarà comunicato il mattino della gara ai singoli concorrenti tramite strumento informatico e comunque in 
modo tale da evitare raduni ed assembramenti. Tutte le operazioni devono essere espletate in modo da 
garantire ai partecipanti un tempo minimo di almeno due ore prima dell’inizio gara per il Colpo, il Feeder 
Fishing e Carp Fishing, e di 30 minuti per le altre specialità. 

 
SOSTITUZIONI: le sostituzioni possono essere comunicate fino a l l a  mattina, prima degli abbinamenti, al 
G.di G. 
- Gare a Box: sono ammesse sostituzioni di massimo due concorrenti per squadra o uno spostamento 
da una  squadra all’altra della medesima Società solo se richiesti prima dell’abbinamento. 
- Gare a Coppie: non è ammesso alcun passaggio di concorrenti da una coppia all’altra della 
medesima Società. E’ ammessa la sostituzione di un solo componente la coppia per ciascuna gara. 

 
RADUNI: in ottemperanza alle norme Anti COVID-19 I raduni non sono mai consentiti.   
 
RECLAMI: ogni concorrente ha facoltà di presentare reclamo, accompagnato dalla quota di € 25,00 per 
spese di giudizio, nei termini e nelle forme previste dalla Circolare Normativa. La tassa sarà restituita se il 
reclamo viene accettato. Ogni reclamo deve essere limitato ad un solo argomento e dovrà essere firmato 
solo dal concorrente richiedente. Al G.d.G. spetta emanare il verdetto che sarà da lui stesso sottoscritto. 
 
- IL RECLAMO VA PREANNUNCIATO E IN SEGUITO PRESENTATO ENTRO 30 MINUTI DAL SEGNALE DI 
FINE   GARA AL GIUDICE DI GARA. 
- I CONCORRENTI CHE NON AVRANNO FIRMATO IL CARTELLINO RECANTE I RISULTATI NON 
AVRANNO DIRITTO A NESSUN RECLAMO. 
- NON SONO AMMESSI RECLAMI ATTINENTI AL PESO O MISURA DEL PESCATO SUI MODULI ESPOSTI;  
- L’ABBANDONO O L’ASSENZA INGIUSTIFICATA DALLA MANIFESTAZIONE COMPORTERÀ 
L’APPLICAZIONE, DEI PROVVEDIMENTI PREVISTI DALLA VIGENTE CIRCOLARE NORMATIVA 
 


