
  

 

 

CAMPIONATO PROVINCIALE INDIVIDUALE CARPODROMO 2022 

REGOLAMENTO PARTICOLARE 

 

PER LA SEGUENTE SPECIALITA’,  OLTRE ALLA NORMATIVA GENERALE SI FA RIFERIMENTO A QUANTO SEGUE. 

Il presente Regolamento è stato redatto considerando il Protocollo di attuazione delle misure ANTI 
COVID19 per le Gare di Pesca attualmente in vigore. 
Nel caso in cui si presentasse una recrudescenza di epidemia COVID19, il Comitato di Settore si riserva 
la facoltà di annullare immediatamente la manifestazione. 
A scopo promozionale la Sezione FIPSAS di Bologna organizza il seguente campionato provinciale 
individuale. 
 
Art.1 - NORME GENERALI: tutti i partecipanti sono tenuti al rispetto della Circolare Normativa del corrente 
anno, alla quale si fa riferimento per tutto quanto non contemplato nel presente Regolamento, che tutti 
i concorrenti, per effetto della loro iscrizione, dichiarano di conoscere ed accettare. 
In particolare sono tenuti a: 
- mantenere un comportamento tale da non ostacolare l’azione di altri concorrenti; 
- tenere un contegno corretto nei confronti degli Ufficiali di Gara e di tutti gli incaricati della 
organizzazione; 
- rispettare gli ordini dati dagli Ufficiali di Gara; 
- sottoporsi, se richiesto, al controllo preliminare di attrezzature ed esche avanti l’inizio della gara e ad 
eventuali successivi accertamenti da parte di Ufficiali di Gara nel corso della gara. 
 
 Art.2 - ORGANIZZAZIONE: le prove sono organizzate dalla Sezione Provinciale di Bologna o suoi delegati, 
sono rette dal presente Regolamento Particolare e si svolgeranno quali che siano le condizioni 
atmosferiche.  
 
Art.3 - PARTECIPAZIONE: alle prove possono partecipare solo i tesserati alla Sezione FIPSAS di Bologna, 
anche se non tesserati in alcuna Società affiliata. 
 
Art.4 - ISCRIZIONI: si ricevono direttamente nella struttura ricettiva del Lago 2, all’addetto 
dell’organizzazione presente in loco, al quale si versa anche la quota d’iscrizione di € 17 per ogni gara. Le 
iscrizioni si chiudono 60 minuti prima dell’orario di inizio della gara. 
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.5 - MODALITA DI SVOLGIMENTO: le gare si svolgeranno il pomeriggio del primo sabato di ogni mese, 
da aprile ad ottobre 2022 compresi (7 prove con la possibilità dello scarto dei 2 peggiori piazzamenti), 
secondo le modalità di gestione già in vigore per tutte le gare infrasettimanali organizzate dalla Sezione 
FIPSAS di Bologna. Tutti i concorrenti di ciascuna prova parteciperanno automaticamente, con il loro 
piazzamento di giornata, alla creazione della classifica finale che attribuirà il titolo di Campione provinciale 
individuale di pesca in Carpodromo 2022. Campo di gara il Lago 2 dell’impianto federale SAPABA di Sasso 
Marconi. 



 
ART. 6 - CONDOTTA DI GARA: I concorrenti iscritti saranno suddivisi, mediante sorteggio eseguito in loco  
e ottemperante alle modalità di sicurezza previste dalle normative AntiCOVID19 in essere al momento 
della gara, in settori da 6/8 concorrenti, in relazione al numero degli iscritti, dislocati lungo il perimetro 
del lago. Durata di ciascuna prova 3 ore e ½ . 
Si potrà accedere al campo di gara osservando le seguenti disposizioni: 
- dislocazione dei settori e loro composizione saranno comunicati dall’addetto della Sezione al momento 
del sorteggio; 
- il concorrente potrà accedere al proprio posto gara solo dopo aver ricevuto dall’addetto al sorteggio 
l’indicazione del proprio posto gara; 
- il concorrente dovrà obbligatoriamente utilizzare la mascherina dal momento in cui esce dal proprio 
veicolo fino a quando depositerà la propria attrezzatura all’interno del picchetto assegnatogli dal 
sorteggio; 
- il concorrente dovrà posizionarsi circa al centro della piazzola contrassegnata con il numero avuto in 
sorteggio; 
- sono previsti 45 minuti prima dell’inizio della gara nei quali il concorrente potrà preparare la sua 
attrezzatura, misurare la profondità dell’acqua, provare le lenze e porre le nasse in acqua; 
- il concorrente che per qualsiasi motivo avrà bisogno di allontanarsi provvisoriamente o definitivamente 
dal proprio posto di gara dovrà preavvertire il Giudice di Gara che verificherà la correttezza delle 
motivazioni; in caso di abbandono anticipato, l’atleta potrà chiedere la pesatura delle proprie catture e la 
sua classifica sarà in funzione di quel peso. 
- E’ assolutamente proibito lanciare in acqua l’esca prima di aver slamato la preda catturata e averla 
messa nella nassa. 
- L’azione di pesca può essere esplicata a qualsiasi distanza ed esclusivamente nello spazio antistante il 
proprio posto gara, indicato dalla picchettatura esistente. 
- Al concorrente è vietato preparare l’attrezzatura di gara, in particolare le canne, fuori dal posto 
assegnatogli. 

 
Ogni gara sarà scandita dai seguenti segnali acustici emessi dal Direttore di Gara:  
Il PRIMO SEGNALE indicherà che mancano 5 minuti all’inizio della gara; 
Il SECONDO SEGNALE indica l’inizio della gara. Da questo momento i concorrenti potranno effettuare la 
pasturazione che potrà essere esercitata a mano, con coppetta o con fionda.  
Il TERZO SEGNALE indicherà che mancano 5 minuti al termine della gara. 
Il QUARTO SEGNALE indicherà il termine della gara; le catture effettuate entro la fine del segnale sonoro 
potranno essere completate entro 5 minuti dopo la fine della prova; il tempo di riserva sarà controllato 
dall’addetto all’organizzazione. Trascorsi i minuti del tempo di riserva, se la cattura non è stata completata 
con la preda completamente fuori dall’acqua, sarà considerata non valida e dovrà essere immediatamente 
reimmessa in acqua. 
 
ART. 7 – PESATURA: La pesatura deve essere effettuata con unica bilancia per tutto il settore ed 
utilizzando contenitori idonei alla massima salvaguardia del pescato. 
I concorrenti dovranno attendere il termine delle operazioni di pesatura all’interno del proprio picchetto; 
non potranno lasciarlo fino alla fine delle operazioni di pesatura e soprattutto non potranno avvicinare 
alcun altro concorrente o operatore presente in gara. Tutte le operazioni di pesatura devono essere 
eseguite ottemperando alle normative previste dalla procedura AntiCOVID19.  
Tutte le prede catturate, dopo la pesatura, dovranno essere immediatamente reimmesse in acqua con 
una metodologia adeguata alla salvaguardia della fauna ittica. 
 



ART. 8 – ATTREZZATURA: attrezzi consentiti sono considerati canne fisse, nella misura massima di mt. 6, 
roubaisienne nella misura massima di mt. 13, montanti lenze con al massimo 4 mt di distanza tra cima 
della canna ed antenna del galleggiante, canne con mulinello. 
Tutte le lenze impiegate dovranno essere corredate da galleggiante e questo dovrà essere di portata 
adeguata a sorreggere la zavorra della lenza. 
Il pescato va conservato in apposite nasse da carpa, di lunghezza minima di 3 metri, che dovranno essere 
immerse in acqua per almeno 1,5m della lunghezza totale; 
Al fine di evitare al massimo possibili danni al pescato, è consigliato l’impiego di due nasse in caso di 
elevata pescosità. 
Non possono essere inseriti all’interno delle nasse pesi o sassi. Il pescato deve essere conservato in modo 
da evitargli ogni possibile danno; al concorrente che presenti alle operazioni di peso un pescato in parte 
morto, verrà detratto dal peso complessivo il peso del pesce risultato morto al momento del rilascio. 
 
ART. 9 – ESCHE E PASTURAZIONE: in ciascuna prova ciascun concorrente può detenere ed impiegare 
esclusivamente un massimo di 1,5 kg. di bigattini, in tutte le loro forme, due barattoli di mais da 285 g, 
0,5 kg di pellet (esclusivamente quello fornito dall’organizzazione, reperibile in loco), vermi e orsetti solo 
come innesco. Le esche usate per la pasturazione devono essere impiegate intere. Non è consentito usare 
sfarinati o liquidi aromatizzanti, boiles, pellets da innesco e similari. 
E’ consentita la pasturazione tramite l’uso di una tazzina o scodellino applicata sulla cima della canna. 
Tutte le esche devono essere presentate pronte all’uso. 
Qualora a 30 minuti dall’ inizio della gara il Giudice di gara o suo delegato non si fosse presentato per il 
controllo, il concorrente potrà considerare il controllo come avvenuto e prepararsi alla gara. 
 
ART. 10 – CONTROLLO: il controllo preventivo delle esche potrà essere eseguito dal Giudice di Gara o da 
suoi delegati, nei modi e nei tempi comunicati anticipatamente ai concorrenti. Al controllo non potrà 
essere presentata una quantità di esche superiore a quella prevista. Il Giudice di Gara potrà verificare in 
ogni momento la lunghezza delle canne, eventuali esche non consentite ed infrazioni varie. 
 
ART 11 – CLASSIFICHE: le classifiche di settore verranno compilate assegnando 1 punto per ogni grammo 
di peso. Verrà classificato primo di settore il concorrente che totalizzerà il peso maggiore, a cui sarà 
assegnato 1 punto (Piazzamento effettivo), 2 punti al secondo, ecc.  
Per la classifica finale saranno considerati i piazzamenti conseguiti. Eventuali assenze saranno conteggiate 
con un piazzamento effettivo pari al numero massimo di concorrenti presenti in un settore, maggiorato 
di un punto. Tutti i risultati conseguiti possono essere scartati. In caso di somme di penalità uguali , si 
adotteranno le seguenti discriminanti: 
- migliori piazzamenti; 
- migliori scarti; 
- maggior peso complessivo. 
Risulterà Campione provinciale individuale di pesca in carpodromo il concorrente che, al termine delle 
sette gare in programma, avrà totalizzato la minor somma di penalità complessive, al netto dei due 
piazzamenti peggiori. 
 
ART. 12 - PROGRAMMA 

2 aprile – 7 maggio – 4 giugno – 2 luglio – 6 agosto – 3 settembre – 1 ottobre 
 

SOCIETÀ ORGANIZZATRICE: ASD Sezione FIPSAS di Bologna  
 



ART. 13 – QUOTA DI ISCRIZIONE E PREMIAZIONI: la quota di iscrizione ad ogni prova è di € 17 
(diciassette/00), comprensiva della quota lago.  
La Premiazione di settore per ogni prova è quella prevista per le gare infrasettimanali normalmente 
organizzate dalla Sezione FIPSAS Bologna, al momento della stesura di questo Regolamento Particolare.  
La Premiazione finale sarà distribuita secondo modalità comunicate in seguito e sarà attribuita sulla  base 
della Classifica Finale progressiva: 

1° classificato: scudetto campione provinciale + Buono Rimborso € 100 
2° classificato: Buono Rimborso € 70 
3° classificato: Buono Rimborso € 50 
4° classificato: Buono Rimborso € 30 
5° classificato: Buono Rimborso € 20 

 

SPETTATORI – La presenza di spettatori sarà gestita in base alle norme Anti Covid 19 vigenti alla data 

della manifestazione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


