
 

 

 

CAMPIONATO PROVINCIALE A COPPIE FREE STYLE SENZA 
GALLEGGIANTE 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. 
Nel caso in cui si presentasse una recrudescenza di epidemia COVID19, il Comitato di Settore si 
riserva la facoltà di annullare immediatamente la manifestazione. 
In via promozionale, la Sezione FIPSAS di Bologna organizza il seguente campionato a coppie, 
riservato ai tesserati alla Sezione FIPSAS di Bologna. 
 
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 che ne dà 
mandato a Società affiliate, sono rette dal presente Regolamento Particolare e si svolgeranno quali 
che siano le condizioni atmosferiche.  
 
Art.3 - PARTECIPAZIONE ED ISCRIZIONI: al Campionato possono partecipare tesserati alla Sezione 
FIPSAS di Bologna, anche non appartenenti alla  medesima Società o non iscritti a Società affiliate. 
Ogni coppia dovrà essere identificata con la denominazione della Società di appartenenza 
accompagnata da una lettera o, se composta da agonisti di diversa provenienza, da un nome di 
fantasia. 
Le iscrizioni dovranno pervenire alla Sezione Provinciale di Bologna e alla Società organizzatrice 
delegata almeno 8 giorni prima dello svolgimento della prima gara, accompagnate dalla quota di 
partecipazione ad entrambe le prove, stabilita in € 70,00 a coppia, comprensiva della quota lago, 
utilizzando esclusivamente il modulo di iscrizione allegato al presente regolamento, compilato in ogni 
sua parte. Il modulo deve contenere obbligatoriamente un numero di telefono di uno dei componenti 
la coppia, che verrà utilizzato per l’inserimento nella chat dedicata alla manifestazione.  
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. 4 - OPERAZIONI PRELIMINARI: Al fine di evitare assembramenti di persone, il Giudice di Gara 
effettuerà tutte le operazioni di sorteggio del posto gara mediante l’apposito programma federale e 
pubblicherà l’esito dell’operazione, con relativi abbinamenti, al mattino della gara tramite l’utilizzo 
dei social che l’organizzazione riterrà più opportuni. 
 
ART. 5 - CAMPO DI GARA ED ORGANIZZATORI: La Società organizzatrice si impegnerà a mettere a 
disposizione un Direttore di Gara ed un Segretario. Il Campo di Gara sarà ubicato sulla sponda Reno 
del Lago 1 dell’impianto federale SAPABA e sarà suddiviso in settori composti da 5 coppie di ampiezza 
adeguata; in caso di un numero di adesioni non multiplo di 5 si provvederà a creare un Settore Tecnico 
secondo le modalità indicate in Circolare Normativa e la cui identificazione sarà comunicata dal G. di 
G. la mattina della gara.  

ART.6 - PROGRAMMA 
1^ prova – 19 giugno 2022 – Lago 1 SAPABA – Sasso Marconi (Bo) 
2^ prova – 18 settembre 2022 – Lago 1 SAPABA – Sasso Marconi (Bo) 
 
SOCIETÀ ORGANIZZATRICE: ASD AMO PANIGALE   
Cell.: 3384068746  - E-mail opiggioli@gmail.com 
CODICE IBAN:  IT9050200802485000002757661 

N.B. sul bonifico è importante mettere sempre il nome della società o dei concorrenti che lo 

eseguono. 

 
ART.7: CONDOTTA DI GARA: le gare saranno a turno unico della durata di quattro ore con il 
regolamento di seguito specificato. 
Si potrà accedere al campo di gara osservando le seguenti disposizioni: 
- la coppia potrà accedere al proprio posto gara solo dopo essersi attenuta alle indicazioni date dal 
G. di G.  e verificato il sorteggio pubblicato sull'apposita chat; 
- i componenti la coppia potranno sistemarsi liberamente all’interno del proprio picchetto, ma 
mantenendo una distanza di almeno un metro dalla fine del picchetto stesso; 
- sono previsti 90 minuti prima dell’inizio della gara nei quali il concorrente potrà preparare la sua 
attrezzatura, misurare la profondità dell’acqua solo mediante un piombo, provare le lenze, preparare 
la pastura e porre le nasse in acqua; 
- dall'arrivo sul campo di gara e fino al termine della manifestazione, quando lascerà il campo di 
gara, il concorrente non potrà ricevere o prestare aiuto se non dal proprio compagno di coppia, 
avvicinarsi ad altri concorrenti o estranei, né da questi farsi avvicinare; il mancato rispetto di questa 
norma comporterà l’esclusione e la penalizzazione della coppia (cinque punti in più del numero dei 
concorrenti presenti nel settore); 
- i concorrenti che per qualsiasi motivo avranno bisogno di allontanarsi momentaneamente o 
definitivamente dal proprio posto di gara, dovranno preavvertire l'Ispettore di Sponda, che dovrà 
verificare la correttezza delle informazioni e, nel caso di allontanamento definitivo, provvedere alla 
pesatura del pescato.  
La presenza di eventuali accompagnatori sarà gestita in base alle norme Anti Covid 19 vigenti alla 
data della manifestazione.  
I tempi della gara saranno scanditi da seguenti segnali acustici emessi dal Direttore di Gara o suo 
delegato: 
Il PRIMO SEGNALE avviserà i concorrenti che 5 minuti dopo inizierà il controllo di esche e pasture da 
parte del Giudice di Gara. 
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Il SECONDO SEGNALE indicherà l’inizio della gara, durante la quale i concorrenti potranno effettuare 
la pasturazione che potrà essere esercitata con l’ausilio di pasturatori di qualsiasi tipologia, montati 
sull’attrezzo da pesca, della dimensione massima di cm. 5 x cm. 7 (la superficie utile di contenimento 
della pastura).  
Il TERZO SEGNALE indicherà il termine della gara; nel caso di cattura da completare, il concorrente 
avrà a disposizione un “tempo di riserva” di cinque minuti entro i quali concludere le operazioni; Il 
tempo di riserva viene calcolato dai Commissari di sponda; allo scadere del tempo di riserva nessuna 
cattura sarà valida, a meno che il pesce non sia già completamente al di fuori dell’acqua, anche se 
non sulla sponda (un pesce agganciato, nel movimento di recupero non può più toccare l’acqua per 
essere considerato valido). 
I segnali sonori per le diverse fasi dovranno essere brevi; in tutti i casi, dev’essere preso in 
considerazione l’inizio del segnale. 
 
- E’ assolutamente proibito lanciare in acqua l’esca prima di aver slamato la preda catturata e averla 
messa nella nassa o liberata. 
- L’azione di pesca può essere esplicata a qualsiasi distanza, esclusivamente nello spazio compreso 
fra il picchetto con il proprio numero di gara e quello successivo, e sarà effettuata obbligatoriamente 
con azione di lancio e recupero. 
- Ai concorrenti è vietato preparare l’attrezzatura di gara, in particolare le canne, fuori dal posto 
assegnatogli. 
 
Art.8 – PESATURA: la pesatura deve essere effettuata con bilance identiche tra i vari settori e 
utilizzando contenitori idonei alla massima salvaguardia del pescato,. Il G.d.G verificherà con la 
società organizzatrice, prima delle operazioni di pesatura, che le bilance siano tutte dello stesso tipo. 
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, salvo diversa indicazione, dovranno svolgersi secondo le modalità 
indicate dal protocollo federale relativo al contenimento della pandemia da COVID-19. 
 
ART. 9 – ATTREZZATURA: 
- la specialità tecnica Free Style si esercita esclusivamente con canne munite di mulinello; 
- la lunghezza delle canne non potrà essere maggiore di metri 4,50 (15 piedi); 
- il terminale non ha vincoli di lunghezza 
- il G. di G. può verificare, in qualsiasi momento della gara, la lunghezza delle canne; 
- sono ammesse esclusivamente lenze non sostenute da galleggiante, con zavorra in linea o in 
derivazione ed aventi l’amo terminale; 
- La dimensione massima del pasturatore dovrà essere di 5 cm di diametro e 7 cm di lunghezza, 
considerando il solo supporto adatto al caricamento di esche e pasture;  
- non è possibile aggiungere al pasturatore nessun elemento o materiale che tenda a rallentarne la 
discesa sul fondo; 
- la zavorra dev’essere del peso minimo di 10 gr e può essere costituita da un piombo semplice o da 
una qualsiasi tipologie di pasturatore, compresi quelli per il method feeder;  
- la zavorra non potrà essere fermata in nessun modo sulla lenza madre (deve essere libera di 
scorrere) e l’amo (singolo) appeso al calamento deve essere posto al di sotto della stessa; 
- é vietato l’uso di qualsiasi pasturatore elasticato; 
- è consentito l’innesco esterno all’amo per mezzo dell’appendice di filo, meglio conosciuta come 
“hair rig”o similari (elastico, baionetta, stopperino, ecc.) 



- 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. 
DIVIETI 

- di utilizzare segnalatori acustici di abboccata; 
- di utilizzare ami con ardiglione. 
- di utilizzare esche siliconiche e sintetiche 
E’ VIETATA LA PESCA AL TOCCO SOSTENENDO IL PIOMBO DAL FONDO. 

 
ART.10 – CONTROLLO: il controllo di esche e pasture potrà essere eseguito dal Giudice di Gara o da 
suoi delegati, nei modi e nei tempi comunicati anticipatamente ai concorrenti tramite la chat della 
gara. Al controllo non potrà essere presentata una quantità di esche e/o di pastura superiore a quella 
prevista; i pellet e le pasture dovranno essere presentati pronte all’uso; in ogni caso è proibito 
detenere nel proprio box altre esche o pasture, anche se da trattare, in eccesso ai limiti consentiti. Di 
conseguenza i concorrenti dovranno spostare fuori dal box prima dell’inizio dei controlli qualsiasi esca 
o pastura in eccesso. Il Giudice di Gara potrà verificare in ogni momento la tipologia di amo utilizzato 
dai concorrenti, eventuali esche non consentite ed infrazioni varie. 
 
ART 11 - ESCHE E PASTURAZIONE: in ciascuna prova è ammesso detenere ed impiegare un massimo 
di 8 lt a coppia di sfarinati e pellet pronte all’uso, ed un massimo di 2 lt a coppia di esche quali 
bigattini in ogni loro forma e/o mais, che debbono essere presentati integri in contenitori di misura 
ufficiale; vermi e orsetti sono ammessi solo da innesco e non possono essere tagliati/frullati. Il 
collante va presentato al controllo ma non viene considerato nel complessivo delle pasture. Gli 
inneschi intesi come mini boiles, pellets da innesco e similari in ogni loro stato, forma e colore, 
possono essere presentati al di fuori delle misure ufficiali nelle loro scatoline commerciali, e non 
possono in alcun modo essere utilizzati per pasturare. E’ ammesso tagliare/frullare solo le esche 
consentite (bigattini in ogni loro forma e mais) solo durante la gara. 
 
 



 

I CONTENITORI DI MISURA UFFICIALE sono da considerarsi i secchi o contenitori graduati o i 
contenitori denominati “MATRIOSKE” (vedi foto).  
IL G.d.G. può effettuare il controllo delle esche consentite in ogni momento della gara. 
Qualora a 45 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.12 - ESCHE CONSENTITE: Sono consentite le seguenti esche: 
- Vermi d'acqua e di terra; 
- Larva della mosca carnaria (in tutti i suoi stati e forme: Raparino, pinkerino, caster ecc.); 
- Larva del tafano (orsetto, casterone); 
- Mais; 
- Boilies (misura massima 10 mm); 
- Pellets, Bandum e similari (misura massima 10 mm); 
Le esche potranno essere trattate con additivi liquidi o in polvere prima o dopo l’innesco o 
l’inserimento nel feeder. E’ vietato l’uso di carne, pane, pasterelli, fouillis e ver de vase.  
 
ART.13 – CLASSIFICHE: le classifiche di settore verranno compilate assegnando 1 punto per ogni 
grammo di peso (punteggio effettivo). 
Verrà classificata prima coppia di settore (piazzamento effettivo) quella che totalizzerà il punteggio 
effettivo superiore. 
Agli assenti sarà assegnato il piazzamento corrispondente all’ultimo di settore maggiorato di UNA 
unità. 
La classifica generale sarà ottenuta sommando i piazzamenti effettivi ottenuti dai partecipanti nelle 
due prove previste, senza alcuno scarto.  
 
ART.14 – PREMIAZIONE: la premiazione sarà solo sui risultati della classifica progressiva finale 

PREMIAZIONE FINALE  
(al raggiungimento di almeno 10 coppie e al netto della quota lago) 



1^ coppia assoluta: 2 scudetti campione provinciale + 2 Buoni Rimborso del valore di € 80.00 
cad. 

2^ coppia assoluta: 2 Buoni Rimborso del valore di € 70.00 cad. 
3^ coppia assoluta: 2 Buoni Rimborso del valore di € 55.00 cad. 
4^ coppia assoluta: 2 Buoni Rimborso del valore di € 30.00 cad. 
5^ coppia assoluta: 2 Buoni Rimborso del valore di € 15.00 cad. 
6^ coppia assoluta: 2 Buoni Rimborso del valore di € 10.00 cad. 

 

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

data della manifestazione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITA’ SUBACQUEE  
SEZIONE AFFILIATA DI BOLOGNA 

CAMPIONATO PROVINCIALE A COPPIE FREE STYLE 2022 

MODULO DI ISCRIZIONE  
(da inviare alla Sezione Provinciale e alla Società organizzatrice)  

 

Atleta 1______________________________________       Tess. FIPSAS____________________ 

 

Atleta 2______________________________________       Tess. FIPSAS____________________ 

 

  

Cellulare (è sufficiente un solo referente per coppia)______________________________________ 
  

E.Mail (è sufficiente un solo referente per coppia)________________________________________ 
 

Conferma la propria partecipazione alla Campionato Provinciale a coppie Free Style 2022 che si 

effettuerà secondo le norme del Regolamento Particolare. Dichiara inoltre di sollevare da ogni e 

qualsiasi responsabilità inerente la partecipazione alla gara la FIPSAS, gli Ufficiali di Gara e gli 

Organizzatori tutti della manifestazione.  

  

Data _________________   

 

 

 

Firma dell’Atleta 1 ___________________________________________________  
  

Firma dell’Atleta 2 ___________________________________________________  
 

Compilare in modo esatto e leggibile il presente modulo ed inviarlo alla Sezione Provinciale e per 
conoscenza alla Società organizzatrice entro e non oltre il 10 giugno 2022 

 


