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REGOLAMENTO PARTICOLARE 
 

 
 

Il Comitato Regionale FIPSAS Emilia Romagna indice il Campionato Regionale di Carp 
Fishing a Squadre 2017 (selettiva regionale per squadre di società), valida per la 
qualificazione al Campionato Italiano per Squadre di Società 2018 
 
 

Art. 1 – ORGANIZZAZIONE: 

 
Il Comitato Regionale in collaborazione con la Commissione Tecnica Regionale A.I., affiderà 

l’organizzazione delle prove del Campionato Regionale alle Società che ne hanno fatto richiesta. Le società 
richiedenti si assumono la responsabilità della buona riuscita della gara, nonché di fare rispettare la pulizia del 
campo gara; l’inosservanza di tale norma, oltre ad essere perseguibile dall’Autorità competente, sarà motivo 
pregiudiziale per le richieste future di assegnazione. Le prove si svolgeranno quale che siano le condizioni 
atmosferiche e sono rette dal presente Regolamento Particolare e per quanto non contemplato, dalla Circolare 
Normativa anno in corso, che tutti i concorrenti per effetto della loro adesione, dichiarano di conoscere e 
accettare. 

Il campionato si disputerà in due (2) prove della durata minima di 28 ore ciascuna. 
 
 

Art. 2 – PARTECIPAZIONE: 

  
         Per partecipare è necessario che le società siano regolarmente affiliate per l'anno in corso e che i singoli 

concorrenti, soci di Società affiliate, siano in possesso della Tessera Federale + Tessera Atleta, della Licenza 

di Pesca dove richiesta.  

         Possono partecipare a questo campionato, autorizzato dal Comitato Regionale FIPSAS Emilia-

Romagna, tutti i federati purché iscritti a Società della Regione Emilia Romagna. 

Al Campionato sono ammesse un numero illimitato di squadre di Società, formate ciascuna da due coppie di 

concorrenti.  
 
 

Art. 3 – ISCRIZIONI: 

 
Le conferme di partecipazione dovranno pervenire alle Società organizzatrici almeno 30 giorni prima 

della data di organizzazione della prima prova; dovranno essere accompagnate dalla quota di partecipazione 
stabilita in € 65,00 per Squadra usando esclusivamente il modulo allegato compilato in ogni sua parte e 
controfirmato dal Presidente della Società; ritardi all’atto dell’iscrizione comportano l’esclusione dalla prova. 
L’adesione al Campionato comporta l’impegno di partecipazione a tutte le prove ed impegna le Società 
al versamento di tutte le quote previste, anche in caso di assenza ad una o più prove. La mancata 
partecipazione ad una o più prove non implica il rimborso del contributo versato.  

E’ fatto  tassativamente obbligo alle Società partecipanti di presentarsi al mattino della gara munite della 
ricevuta dell’avvenuto pagamento dell’iscrizione senza la quale non potranno essere ammesse a partecipare 
alla gara stessa. 
 
 

Art. 4 – OPERAZIONI PRELIMINARI: 

 
Le operazioni preliminari di sorteggio per la composizione dei gruppi da abbinare alle Zone ed ai settori 

avranno luogo il giorno antecedente la gara presso la Sede della Società organizzatrice alla presenza del 
Giudice di Gara e di tutti coloro che vorranno presenziarvi. 
 
SOSTITUZIONI 
Le sostituzioni di concorrenti iscritti in una squadra possono essere effettuate per tutti i componenti la squadra 
stessa; per sostituzioni di uno o più concorrenti si intendono le operazioni effettuate per i componenti di una 
squadra dopo le operazioni di sorteggio.  
I passaggi di concorrenti da una squadra all'altra di una stessa società non possono essere considerati 
sostituzioni; nel caso di partecipazioni di più squadre della stessa Società, il passaggio di concorrenti da una 
squadra all'altra rispetto alla composizione delle squadre nella prova precedente è limitato a un massimo di 2 
(due) per squadra. 
Dopo le operazioni di abbinamento non è possibile lo scambio di concorrenti appartenenti a squadra/e di 
Società partecipanti. 
Le eventuali sostituzioni sono possibili soltanto tramite il modulo fornito dal Giudice di Gara. 
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SORTEGGI 

   I sorteggi verranno effettuati con le seguenti modalità: 
- il campo di gara verrà diviso in 2 zone e in settori, lo spazio di divisione delle due zone dovrà essere di 

almeno 2 volte lo spazio di un settore 
- la composizione dei gruppi si opererà curando che le coppie componenti la squadra siano assegnati a 

zone e settori diversi 
- I settori saranno composti da 5 coppie, nel caso il numero di concorrenti iscritti o partecipanti non sia 

divisibile per 5 i settori potranno avere variazioni sia in eccesso che in difetto o potrà essere 
predisposto eventuale settore tecnico 

- Per settore tecnico si intende il completamento (ai soli fini della classifica di settore) a 5 del gruppo 
con il minor  numero di coppie con coppie di altro settore, purché contiguo; a tal fine dovrà essere 
utilizzato il settore posto immediatamente a monte. 

 
     I sorteggi per la composizione dei settori dovranno essere effettuati in modo da consentire la maggior 
distribuzione possibile nelle zone e nei settori del campo di gara dei concorrenti appartenenti ad una o più 
squadre della stessa Società.  
     Durante il sorteggio dovranno essere attribuiti alle coppie lettere e numeri che identifichino la postazione di 
pesca (Zona, Settore e Posto Gara) di ciascuna coppia; al mattino della gara a questi dovranno essere 
abbinate per sorteggio pubblico le lettere ed i numeri presenti sulla picchettatura del Campo di Gara in modo 
che ciascuna coppia, abbia la possibilità di essere dislocato in ognuno dei possibili posti del Campo di Gara.   
     L’abbinamento dei  gruppi  ai  settori  del  campo  di  gara, già  tabellato in  precedenza, avverrà mediante  

sorteggio effettuato sul luogo del raduno prima dell’inizio di ogni gara. 
     Solo dopo tale operazione i concorrenti potranno raggiungere il posto di gara assegnato.  
     Le  autovetture sul  Campo  di  Gara dovranno  essere parcheggiate esclusivamente negli  spazi  all’uopo  
predisposti. 

 

I concorrenti o le squadre prescelti per il controllo della validità del Tesseramento devono obbligatoriamente 

presentarsi al Giudice di Gara per le opportune verifiche, senza le quali non possono partecipare alla 

manifestazione, muniti anche di Documento di Identità. 
 

     In alternativa alle operazioni manuali tutte le operazioni relative alla preparazione di ogni gara potranno 

essere fatte con l’ausilio del Programma di Gestione Agonistica, che rispetta tutte le condizioni previste dalla 

Circolare Normativa in corso.  

 

Art. 5 – CALENDARIO GARE:  

Calendario Gare 
 

Ogni singola prova si svolgerà dalle ore 10:00 del sabato alle ore 15:00 della domenica. 
 

1ª Prova: 

DATA SABATO  -  DOMENICA 24/25 GIUGNO 2017 

CAMPO GARA: CAVO NA             VALLE SANTA  RADUNO ORE 7,30  
RADUNO:                

SOCIETÀ ORGANIZZATRICE:  ASD  MONSTER CARP   
RIFERIMENTO 
PER ISCRIZIONI: 

 ASD MONSTER CARP –                    –                             – TEL.  
 E-MAIL:  EMANUELE.BONOLI@GMAIL.COM (CELL. 3381647271) 

 

RIFERIMENTI BANCARI:  IBAN: IT76K0760113000000025373549 INTESTATO A EMANUELE BONOLI  
 

2ª Prova: 

DATA SABATO  -  DOMENICA  26/27 AGOSTO 2017 

CAMPO GARA: CANALE  LORG CAVO NAPOLEONICO  RADUNO ORE 7,30  
RADUNO:  ALBERGO NEW NAPOLEONICO - VIA VIRGILIANA, 129 – BONDENO (FE)   

SOCIETÀ ORGANIZZATRICE:  ASD  GPO IMOLESE TUBERTINI    
RIFERIMENTO 
PER ISCRIZIONI: 

 ASD GPO TUBERTINI – VIA FORNASINI, 3 – 40129 BOLOGNA – TEL. 349-7586727  
 E-MAIL:  MIRKO.FINOCCHI@GMAIL.COM (CELL. 3482341924) 

 

RIFERIMENTI BANCARI:  IBAN: IT78H0335901600100000064159  INTESTATO A A.S.D. GPO IMOLESE  

 

DATA E CAMPO GARA DI RISERVA: 

 SABATO  -  DOMENICA  28/29 OTTOBRE 2017 

CAMPO GARA: CANALE  LORG CANALE  LORGANA   

 

mailto:simone.titti75@gmail.com
mailto:mirko.finocchi@gmail.com


FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITA’ SUBACQUEE 

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA 
 

Regolamento Campionato  Regionale Emilia Romagna Carp Fishing 2017 4 

 
 

 

Art. 6 - CONDOTTA DI GARA: 
Valgono le disposizioni generali riportate nella Circolare Normativa dell’anno in corso e le seguenti norme 
particolari che tutti i partecipanti per effetto della loro iscrizione sono tenuti a rispettare: 

- 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 dell’Organizzazione 
- rispettare gli ordini dati dagli Ufficiali di Gara 
- sottoporsi, se richiesto, al controllo preliminare avanti l’inizio della gara ed eventuali successivi accertamenti 

da parte degli Ufficiali di Gara 
- gli accompagnatori e i rappresentanti di Società debbono tenere un contegno corretto nei riguardi degli 

Ufficiali di gara, Organizzatori e concorrenti e dovranno rispettare gli ordini impartiti dagli Ufficiali di Gara. 
- E’ assolutamente vietato tenere comportamenti o stipulare accordi tesi ad ottenere  per se stessi o per altri 

concorrenti un vantaggio illecito o tesi a penalizzare od ostacolare altri concorrenti (ad esempio: non 
esercitare la pesca, utilizzare lenze non armate, accordarsi per raggiungere solo un determinato numero di 
catture, accordarsi per cessare l’azione di pesca prima del termine della prova, ecc…). 
Il mancato rispetto di queste norme comporterà per il concorrente, a seconda dei casi, l’esclusione, la 
retrocessione, la penalizzazione e l’eventuale deferimento applicando le norme disciplinari della 
Federazione. 

 
 

 

Art. 7 – ATTREZZATURA: 
 

E’ consentito: 

 

 Esclusivamente l’impiego di canne telescopiche o ad innesti, munite di anelli passafilo (interni o 
esterni) e complete di mulinello, con lunghezza non superiore a metri 4,00 nella massima estensione 

 Detenere e preparare tutte le canne che si desiderano, ma potranno pescare contemporaneamente 
con un massimo di 4 canne per coppia; le canne di riserva dovranno essere poste verticalmente al di 
fuori dei supporti delle canne poste in pesca. Le canne utilizzate per il segnalatore della zona 
pasturata non dovranno essere posizionate sui supporti delle canne poste in pesca, ma ben distinte 
da queste. 

 Utilizzare soltanto mulinelli a tamburo fisso. 

 Lanciare le montature sul posto di pesca esclusivamente con l'aiuto della canna da pesca e non con 
altri mezzi. 

 La pesca tradizionale con piombo di almeno 50 gr. 

 Un solo amo per ciascuna lenza. 

 Utilizzare obbligatoriamente la tecnica di innesco tipo Hair Rig. 

 E’ obbligatorio l’uso di adeguato “shock leader” (parastrappi) poiché in caso di rottura del terminale, il 
tipo di montatura utilizzata deve consentire al pesce di liberarsi facilmente della piombatura; inoltre 
tale accessorio deve essere utilizzato anche per evitare e prevenire, per quanto possibile, rotture 
durante il momento del lancio. 

 Utilizzare esclusivamente ami singoli con o senza ardiglione.  

 L'uso di segnalatori di abboccata elettronici ed acustici. 

 I piombi affondafilo (back leads) sono autorizzati, ma in ogni momento i commissari potranno chiedere 
il loro recupero per verificare gli assi di pesca. 

 l’impiego di accessori quali: picchetti, portacanne, segnalatori etc. 
 

 
E’ vietato: 
 

 Il lancio di traverso con la canna ai lati della propria postazione. 

 Il lancio “pendolare” ossia il movimento della zavorra dovrà obbligatoriamente essere nel senso 
box/acqua e acqua/box. 

 Tutti i congegni la cui fora di propulsione sia legata all'aria compressa, al gas o all'elettricità. 

 L'utilizzo del piombo Method Feeder e altri sistemi similari. 

 l’utilizzo del piombo pasturatore e cimini delle canne di tipo “swing feeder”, “swing-tip”, “quiver-tip” e 
“ressorts amorcoirs”. 

 Utilizzare ami multipli. 

 La pesca con il galleggiante. 

 Provare le lenze o comunque effettuare alcuna azione in acqua  prima dell’inizio gara 

 L'uso a qualsiasi titolo di apparecchiature radiocomandate e di ecoscandagli. 
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Art. 8 – ESCHE E PASTURAZIONE: 
 
E’ consentito: 

- Segnalare la zona interessata alla pasturazione (nel limite della propria postazione), con l’aiuto di massimo 
due riferimenti sia essi luminosi e non, questi riferimenti potranno essere mantenuti per tutta la durata della 
competizione, ma dovranno essere obbligatoriamente rimossi a fine gara. 

- utilizzare soltanto le seguenti esche: farine, impasti,  granaglie (particles), boiles e pellets naturali o artificiali. 
Tutti gli agglomerati e gli inneschi preparati con i prodotti indicati in precedenza non devono superare il  
diametro di 70 mm e devono essere lanciati liberi senza nessun tipo di contenitore (le palle di pastura 
dovranno essere preparate e lanciate senza alcun oggetto impiegato per contenerle, gli unici contenitori 
ammessi, purché attaccati alla lenza, sono: il filo stringel e/o similari in PVA, il sacchetto o rete in PVA, lo 
Sbomb ed il Bait-rocket e/o loro similari, la catapulta da canna (in ogni sua forma). 

- è consentito detenere ed usare un quantitativo massimo fra pastura, granaglie, pellets ed inneschi non 
superare a 20 Kg per coppia 

- Utilizzare materiale idrosolubile (PVA) come il filo stringel e/o similari in PVA, il sacchetto o rete in PVA. 
- l'uso di esche realizzate con materiale non naturale di tipo sia galleggiante che affondante. 
- Pasturare a mano o con l’aiuto della fionda o catapulta con o senza piedi, manovrata con due mani, con tubo 

lancia boiles manovrato con una o due mani, con il cucchiaione da pastura manovrato con una o due mani, 
con lo Sbomb ed il Bait-rocket e/o loro similari la cui dimensioni non dovranno essere superiore a 70 mm. di 
diametro interno e 200 mm. di lunghezza, il bait-rocket lo Sbomb e/o loro similari vanno lanciati 
esclusivamente con la canna da pesca 

- Usare dalle ore 18,00 alle ore 09,00 esclusivamente  il tubo lancia boiles e la fionda a mano 
- E’ permessa la pesca a “Zig Rig” 

 
E’ vietato: 

- Esche animali vive o morte di qualsiasi tipo e specie, crostacei, larve, vermi, uova di pesce, pesce vivo o 
morto, fouillis, ver de vase e artificiali. 

-  la bentonite, l’argilla e piombo pasturatore negli impasti; è altresì vietato l’uso di pastelle o di altri 
agglomerati sull’amo; 

- Il Bait-Rocket e lo Sbomb e/o loro similari, la catapulta con o senza piedi in ogni sua forma, il cucchiaione 
con o senza manico, dalle ore 18,00 di sera alle ore 09,00 del mattino seguente; in pratica in questa fascia 
oraria si usa solo il tubo lancia boiles e la fionda a mano. 

- Tutti i congegni la cui forza di propulsione sia legata all’aria compressa, al gas o all’elettricità. 
- L’utilizzo di qualsiasi mezzo atto a guidare la pasturazione, tipo barche telecomandate, droni o congegni 

similari, nonché alcun mezzo per l’individuazione del pesce del tipo ecoscandaglio o similari. 
Alla fine della prova, i residui di esche non dovranno essere gettati in acqua. 
 

Art. 9 – CATTURE VALIDE: 

 
Agli effetti delle classifiche saranno ritenute valide solo carpe di qualsiasi specie e amur di peso non 
inferiore a 1,5 kg (1500 grammi); eventuali altre specie dovranno essere rimesse immediatamente in acqua. 
La cattura di un pesce è da considerarsi valida anche se questo verrà accidentalmente allamato al di fuori 
della bocca; sono altresì da considerare validi i pesci che, allamati prima del segnale di fine gara e 
adeguatamente segnalati, saranno guadinati ed estratti dall'acqua entro i 15 minuti successivi dal segnale di 
fine gara. 
In caso di cattura simultanea dello stesso pesce da parte di più concorrenti, salvo il caso che si tratti di 
appartenenti alla stessa coppia, questa non verrà considerata valida per nessuno di essi. 
I pesci catturati da una coppia all’interno del proprio posto gara e in seguito sconfinanti in un box confinante  
sia a monte che a valle, saranno considerati validi. 
Se di seguito a sconfinamento, un pesce prende la lenza di una delle coppie confinanti sarà considerato 
valido, fermo restante che IL FATTO non si trasformi in cattura simultanea e cioè che l’amo nella lenza delle 
coppie confinanti non si attacchi al pesce. 
I pesci saranno considerati validi solo se la piombatura che è stata utilizzata per lanciare è ancora 
presente sulla lenza dopo il recupero. 
 
 

Art. 10 – CONSERVAZIONE DEL PESCATO: 
 
Il pescato dovrà essere mantenuto in vivo entro appositi sacche di mantenimento (carp sac) che dovranno 
essere immersi in acqua per tutta la loro lunghezza fino al momento in cui si provvederà alla pesatura.  
Non sarà consentito ricorrere ad alcun altro sistema di conservazione delle catture, sono da suggerirsi Carp 
Sac a galleggiante.  
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Ogni coppia dovrà pertanto essere munita di un numero sufficiente di sacche per il mantenimento del 
pescato (minimo 10), all'interno dei quali andrà sistemato MAX 1 pesce e comunque mai Amur, pena la 
squalifica del pesce più grosso. 
 
Nel caso in cui la coppia dovesse aver esaurito le sacche di mantenimento, deve immediatamente 
chiamare il commissario per la pesatura. 
 
Ogni coppia dovrà inoltre essere dotata di  idoneo materassino sul quale sarà slamato il pesce; il materassino, 
prima di stendervi il pesce catturato, dovrà obbligatoriamente essere bagnato. 
La taglia ed il materiale con il quale sono realizzati i sacchi di mantenimento e il materassino dovranno 
garantire l'incolumità del pesce. 
 
Le catture presentate alle operazioni di pesatura non in perfette condizioni o morte per mancanza delle 
dovute attenzioni, non saranno considerate valide e causeranno la retrocessione del concorrente; a tal 
proposito in caso di carpa sofferente e cattura di amur, si dovrà contattare immediatamente il Direttore di Gara 
o il Giudice di Gara per provvedere subito alle operazioni di pesatura. L’abuso di questa procedura in caso di 
non reale necessità, valutata ed insindacabile giudizio dal Giudice di Gara comporterà un primo richiamo poi 
in caso si ripeta, un punto penalità.  
 
 
 

Art. 11 – NORME DI CARATTERE GENERALE: 
 
È  sempre vietato utilizzare fonti luminose per illuminare l’acqua, anche durante le fasi di lancio; 
è invece autorizzata l’illuminazione all’interno della tenda; una illuminazione non eccessiva, realizzata 
attraverso lampada frontale, è consentita per guadinare i pesci, è inoltre consentito utilizzare tale 
dispositivo per potersi muovere in sicurezza all’interno della propria postazione di pesca. 
 
E ASSOLUTAMENTE VIETATO USARE FIAMME LIBERE O FONTI LUMINOSE CON DISPOSITIVI A 
FIAMMA (LAMPADE A GAS, FORNELLI E SIMILARI) ALL’INTERNO DELLA TENDA. 
È obbligatorio che le coppie siano dotate di protezioni contro gli agenti atmosferici (tende e simili) che 
dovranno obbligatoriamente essere installate all’interno della postazione assegnata, tranne che per 
diverse indicazioni del Giudice di Gara. 
 
L’azione di pesca dovrà essere esplicata all’interno del box assegnato alla coppia; sono da considerare 
limiti della postazione, il prolungamento immaginario ed ortogonale alla sponda, di due semirette 
parallele tra loro, aventi origine da ciascuno dei due picchetti che la delimitano. 
E’ vietata la pasturazione al di fuori della propria postazione. 

 

Se in un momento qualsiasi della gara un Ufficiale di Gara accerta uno sconfinamento delle lenze fuori 
dalla  propria postazione,  chiederà di recuperare le lenze  e di rilanciarle nei limiti previsti dalla 
postazione stessa, qualora l’azione di sconfinamento venga ripetuta, un punto penalità. 
Compatibilmente con la conformazione del Campo di gara dovrà essere rispettata una distanza minima 
tra i boxes di metri 40, misurati al centro del box; il box dovrà essere rettangolare con il lato affiancato 
alla sponda di almeno 20 metri e i lati più corti lunghi almeno 12 metri. 
Il Campo di gara dovrà essere lasciato pulito alla fine della manifestazione. Sarà cura della Società 
organizzatrice verificare lo stato delle rive alla fine della manifestazione. E’ fato obbligo ai concorrenti di 
provvedere direttamente alla pulizia del proprio posto di gara, utilizzando gli appositi sacchi per la 
raccolta dei rifiuti predisposti dalla Società organizzatrice. Sarà dovere dei Giudice di Gara retrocedere 
all’ultimo posto la coppia che non avesse provveduto alla pulizia del proprio posto di gara, al termine 
della manifestazione. 
I partecipanti non potranno ricevere né prestare aiuto ad altri concorrenti per portare a termine una 
cattura. L’uso del guadino è strettamente personale; i concorrenti della coppia potranno prestarsi 
vicendevolmente aiuto.  
Durante tutta la durata della gara, almeno uno dei concorrenti costituenti la coppia dovrà essere sempre 
presente nella propria postazione; 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 esplicare l’azione di pesca con piede/i in acqua; è permessa l’entrata in acqua  con l’utilizzo di 
stivali, ma solo fino all’altezza del ginocchio esclusivamente per guadinare la preda, per metterla nei sacchi di 
mantenimento e per l’eventuale recupero della stessa per le operazioni di pesatura. 
E’ permessa l’entrata in acqua (per il recuperare e guadinare) quando entrambe le azioni siano svolte 
esclusivamente da un unico componente la coppia; quest’azione può essere svolta simultaneamente dai due 
concorrenti nel caso di doppia cattura.  
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I partecipanti dovranno organizzarsi in proprio per i pasti e per trascorrere la notte sul posto di gara.  
 
Qualora il campo gara non sia completamente accessibile alle autovetture, i concorrenti dovranno attrezzarsi 
con i propri mezzi per il trasporto manuale della attrezzature di pesca dal parcheggio alla propria postazione. 

Nel caso di inagibilità o divieto di accesso per le auto al campo gara o alla propria postazione, i concorrenti 
dovranno provvedere a raggiungere il box assegnatogli a piedi anche con l’ausilio di carrello; nel caso questo 
accada la gara sarà ritenuta valida a tutti gli effetti anche nel caso che questa necessità si renda necessaria 
anche solo per una o più coppie.   

 
Solo i concorrenti potranno entrare nel box loro assegnato, dopo l’apposito segnale acustico. Essi, 

quindi, non potranno ricevere aiuto nella preparazione di tutta l’attrezzatura. Dopo l’ingresso nel box i 
concorrenti non potranno fare entrare o  portare via alcunché se non su espressa autorizzazione dei Giudice 
di Gara, che avrà l’obbligo di controllare la regolarità delle operazioni. 

SONO AUTORIZZATI AD ENTRARE NEL BOX SOLO ED ESCLUSIVAMENTE IL GIUDICE DI GARA,  
I COMMISSARI E GLI UFFICIALI DI GARA. 

PER QUALSIASI ALTRI SOGGETTI BISOGNA CHE CI SIA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE DEL 
GIUDICE DI GARA. CHI CONTRAVVIENE A TALE NORMA VERRA’ RETROCESSO ALL’ULTIMO POSTO 
DELLA  CLASSIFICA DI SETTORE. 

 

Art. 12 – DISPOSIZIONI IN CASO DI TEMPORALE: 
Se prima o durante la preparazione scoppia un temporale, nessun concorrente sarà autorizzato ad 

accedere al suo posto, né a preparare il suo materiale. 
Appena le condizioni lo permetteranno verrà dato inizio alla prova che potrà essere ridotta in durata ma 

dovranno comunque essere disputate almeno 14 ore di pesca. 
Se durante la gara scoppia un temporale. La stessa verrà immediatamente interrotta e i concorrenti 

andranno a porsi al riparo. 
Se le condizioni atmosferiche lo consentono, la prova verrà ripresa e il tempo perso non verrà 

recuperato, fermo restando che comunque per essere valida la prova dovrà avere almeno una durata 
complessiva di 14 ore di pesca.  

 

Art. 13 – CRITERI UTILIZZATI PER LA REDAZIONE DELLE CLASSIFICHE E OPERAZIONI DI 

PESATURA: 

La pesatura dovrà essere effettuata al massimo ogni 5 ore presso la postazione della coppia che ha effettuato 
la cattura, alla presenza e del Giudice di Gara o in sua momentanea assenza da un componente della coppia 
più vicina a monte o a valle che firmerà la convalida sulla scheda catture, esclusivamente con la bilancia in 
dotazione fornita dal Giudice di Gara, possibilmente di tipo digitale e con uno scarto massimo di 10 grammi ( 
SALVO DEROGHE DEL COMITATO DI SETTORE A.I.). 
In caso di disponibilità di più bilance, il pescato di ogni settore deve essere pesato con la stessa bilancia.  
Il pescato di eventuali settori tecnici dovrà essere pesato con la stessa bilancia impiegata per il settore con il 
quale il settore tecnico completa la propria classifica. 
 Subito dopo la pesatura e dopo aver annotato sull’apposita scheda la specie catturata ed il relativo peso, il 
pesce dovrà obbligatoriamente essere rimesso in acqua con la massima cautela per non danneggiarlo; le 
annotazioni di cui sopra dovranno essere sottoscritte per convalida dal Giudice di Gara  o in assenza da un 
componente della coppia immediatamente a monte o a valle. 
 La pesatura dovrà essere effettuata previa taratura della bilancia con il peso del sacco della pesatura 
bagnato, che non dovrà essere superiore a 500 grammi.  
 
Dicesi PUNTEGGIO EFFETTIVO quello conseguito da ogni concorrente attribuendo 1 punto per ogni grammo 
di peso complessivo.  
Dicesi PIAZZAMENTO EFFETTIVO la posizione di classifica ottenuta nell'ambito del proprio settore in base al 

punteggio convenzionale conseguito. 

Dicesi PUNTEGGIO CONVENZIONALE quello conseguito da ogni concorrente sommando le penalità 
tecniche ottenute in una ipotetica classifica stilata sulla base del numero delle catture valide con le penalità 
effettive ottenute in una ipotetica classifica stilata sulla base del peso totale delle catture stesse.  
 

CLASSIFICA DI SETTORE COPPIE:  

La Classifica di settore è determinata dal piazzamento effettivo conseguente al punteggio convenzionale 

ottenuto attribuendo penalità tecniche per numero di catture e penalità effettive per peso complessivo 
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Al termine di ogni prova verrà compilata la classifica di settore che evidenzierà per ogni coppia il piazzamento 
effettivo risultante dalla somma delle penalità di catture e peso, assegnando il 1° posto al minor punteggio 
convenzionale, salendo fino al 5° posto assegnato al maggior punteggio convenzionale. 

 
 
Il punteggio convenzionale si ottiene dalla somma delle penalità di catture e peso di ogni 
coppia, come specificato nell’esempio: 

 
 
In caso di parità del Punteggio Convenzionale si terra conto al fine di determinare il Piazzamento Effettivo 
dei criteri discriminanti sotto elencati: 
- il maggior numero di catture effettuate dalla coppia 
- il maggior peso complessivo effettuato dalla coppia 
- la cattura di maggior peso 
 

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 ma non i retrocessi; le coppie in 

questo caso verranno classificate attribuendo loro un piazzamento medio. Ad. Es. due concorrenti a cappotto 

si vedranno attribuire un piazzamento pari a 4,5 ciascuno (4+5=9:2=4.5). Questo vale anche quando i 

concorrenti a cappotto siano più di due e così via. 

 

    Agli assenti  sarà assegnato il piazzamento corrispondente all'ultimo di settore maggiorato di 1(una) unità. 

    I penalizzati saranno classificati con un piazzamento pari al piazzamento effettivo conseguito maggiorato 

della relativa penalità. 

    Gli esclusi dalla gara non verranno classificati nel settore. 

L’eventuale penalizzazione non pregiudicherà il diritto ai premi di settore, la squalifica o la retrocessione 

escludono la coppia dalla premiazione.  

 

CLASSIFICA FINALE SQUADRE: 

 

    La classifica  finale sarà ottenuta sommando i piazzamenti effettivi conseguiti dalle due coppie componenti 

la squadra nelle singole prove e stilata partendo dalla minore somma di piazzamenti effettivi.  

In caso di parità si terrà conto delle seguenti discriminanti: 

 Ia migliore o le migliori somme dei piazzamenti effettivi ottenuti dalla coppia componente la squadra in 

una o più prove  

 Il migliore o i migliori piazzamenti ottenuti dalle coppie componenti la squadra in una o più prove 

 il maggiore numero di catture complessivo effettuato dalla squadra 

 il maggiore peso complessivo effettuato dalla squadra 

 la cattura di maggior peso 

 

     L’omologazione delle classifiche e delle  varie  prove non che di quelle finali  di  tutte  le Manifestazioni        

di diretta competenza del Comitato Regionale dell’Emilia Romagna a cura del Comitato stesso. Pertanto tutti i 

Giudici di gara dovranno tempestivamente inviare (max. entro il giorno successivo) tutto il materiale relativo ad 

ogni prova agli indirizzi di posta elettronica: a.rivi66@gmail.com 
 
 

 

mailto:a.rivi66@gmail.com
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Art. 14 - PREMIAZIONI  

Verranno assegnati i premi previsti dal Regolamento per la istituzione del campionato regionale. Per 

quanto riguarda i buoni acquisto, il loro importo sarà proporzionale  al numero delle coppie per settore e al 

numero delle squadre partecipanti. 

 

Premiazione di giornata: 
SETTORE:   alla 1a coppia classificata  
                   alla 2a coppia classificata 

 Premiazione finale: 
FINALE DI SQUADRA:  alla 1a squadra classificata   

 
La premiazione finale verrà fatta subito dopo l’effettuazione della prova non appena saranno stilate le 

classifiche definitive. 

Coloro che non si presentano a ritirare i premi loro assegnati perdono il diritto ai premi stessi che 

verranno incamerati dall'organizzazione. Potranno non presenziare soltanto per cause di forza maggiore e, se 

preavvertito tempestivamente il Direttore di Gara, in tal caso si potrà delegare altri al ritiro. 

La ripartizione dei buoni acquisto ed eventuali altri premi verranno resi noti al raduno.  
Al termine del Campionato, la squadra che risulterà prima classificata si aggiudicherà il titolo di 
Campione Regionale e parteciperà, di diritto, al Campionato Italiano a Squadre che si disputerà l’anno 
successivo. 

 
 
 
 

Art.13 – RESPONSABILITA’: 
La FIPSAS, il Comitato Regionale Emilia Romagna, le Sezioni Provinciali, le Società organizzatrici, i 

Giudici, i Direttori di gara nonché tutti gli addetti all’organizzazione sono esonerati da ogni responsabilità per 
danni a persone o cose derivanti da incidenti di qualsiasi genere per effetto delle gare. 

 

PER QUANTO NON CONTEMPLATO NEL SEGUENTE REGOLAMENTO SI FA RIFERIMENTO ALLA CIRCOLARE 
NORMATIVA 2017. 
 

Si ricorda agli operatori, giudici di gara, o chi usa il programma informatico della federazione di inviare via mail il backup della 

manifestazione quanto prima al Responsabile Regionale A.I. (a.rivi66@gmail.com) e al responsabile Giudici di Gara 

Regionale (mauriziobellini@libero.it) per poi inviarlo a chi opererà la manifestazione successiva. 
 

APPROVATO DALLA COMMISSIONE TECNICA REGIONALE. 
APPROVATO DAL COMITATO REGIONALE IL: 10/03/2017 

 
 
 
 
 

Il Presidente Comitato Regionale                           Il Responsabile Sett. Agonistico Regionale 
         Mauro Tinti                                     Antonio Rivi 

mailto:a.rivi66@gmail.com
mailto:mauriziobellini@libero.it


FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITA’ SUBACQUEE 

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA 
 

Regolamento Campionato  Regionale Emilia Romagna Carp Fishing 2017 10 

 

 
 

MODULO DI ISCRIZIONE 

 

 
La Società _______________________________________________________________  
 
 
con sede in ________________________________________ Prov._____ CAP ________  
 
 
Via_____________________________________________n°_____Tel._____/_________  
 
 
regolarmente affiliata alla FIPSAS per l'anno in corso, CHIEDE di essere iscritta a 
partecipare alla manifestazione sopra detta. 
La Società sarà rappresentata da: 
 
 
Sq. A - 1)______________________________________ Tess. Fed._________________ 

c/p A 

 2)______________________________________ Tess. Fed._________________ 
  

c/p B   3)______________________________________ Tess. Fed._________________ 
   

 4)______________________________________ Tess. Fed._________________ 

 
Sq. B - 1)______________________________________ Tess. Fed._________________ 

c/p A 

 2)______________________________________ Tess. Fed._________________ 

 
c/p B   3)______________________________________ Tess. Fed._________________ 

   

 4)______________________________________ Tess. Fed._________________ 

 
 
La Società dichiara, in nome proprio e dei componenti le squadre, di conoscere ed accettare le norme della Circolare Normativa 2017, 
nonché quelle del Regolamento di gara sollevando da ogni e qualsiasi responsabilità inerente alla partecipazione alla competizione la 
FIPSAS, il Comitato Regionale, gli ufficiali di gara e gli Organizzatori tutti della gara stessa. 

 
 

F.to Il Presidente della Società 
 
 
 
 

______________________________ 
 

 
 
 

N.B.: E’ FATTO OBBLIGO DI INVIARE IL PRESENTE MODULO ALLE SOCIETA’ ORGANIZZATRICI COMPILATO IN OGNI SUA 
PARTE NEI TEMPI E MODI PREVISTI NEL REGOLAMENTO DELLA GARA CON ALMENO UN NUMERO DI TELEFONO PER 
COMUNICAZIONI URGENTI. 


