Federazione Italiana Pesca Sportiva
Attività Subacquee

COMITATO DI PARMA organizza: per
domenica 18 02 2018

CAMPIONATO PROMOZIONALE
INTERPROVINCIALE
INDIVIDUALE CATCH AND
RELEASE DI PESCA A SPINNING
DA RIVA TROTA IN LAGO

2018

REGOLAMENTO PARTICOLARE
Art. 1: Il Comitato Provinciale di Parma indice il 1° Campionato Promozionale
Interprovinciale individuale CATCH END RELEASE DI PESCA A SPINNING DA RIVA
ALLA TROTA IN LAGO.
Art. 2 – ORGANIZZAZIONE: Le prove sono organizzate dal Comitato Provinciale
F.I.P.S.A.S. di Parma e della Società Organizzatrice Laghi Cronovilla. Si svolgeranno
quali che siano le condizioni atmosferiche e sono rette dal presente Regolamento
Particolare 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.
Art. 3 – ISCRIZIONI Alla prova si accederà per libera iscrizione, sono ammessi I PRIMI
n°30 concorrenti iscritti e pervenuti alla società organizzatrice in ordine di tempo. (arrivo)
Possono partecipare gli atleti in regola con l’affiliazione dell’anno in corso.
Le iscrizioni debbono pervenire, entro (il 15 febbraio 2018). a firma Presidente della
Società, agli Organizzatori, accompagnate dal contributo per spese di organizzazione di
€ 25,00 per ogni concorrente. e sono così ripartite: € 18,00 per ripopolamento, € 5,00 per
la premiazione di settore € 2,0 alla società organizzatrice e €.00,00 per spese di
cancelleria e trofeo.
Il modulo deve contenere i nominativi corredati del numero di Tessera Federale e
Tessera Atleta.
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.
Resta inteso che la non partecipazione alla prova non esime dal pagamento. E’ fatto
tassativamente obbligo ai partecipanti di presentarsi al raduno della gara muniti della
ricevuta dell’avvenuto pagamento dell’iscrizione senza al quale non potranno essere
ammessi a partecipare alla stessa,
Art. 4 - OPERAZIONI PRELIMINARI: Le operazioni preliminari di sorteggio per la
composizione dei gruppi da abbinare ai settori avranno luogo il giorno antecedente alla
gara presso la Sede della Società Organizzatrice o il luogo del raduno alla presenza del
Giudice di Gara e di tutti coloro che vorranno presenziarvi.
Nella composizione dei gruppi si opererà nella più completa casualità curando che, per
quanto possibile, non siano assegnati allo stesso settore concorrenti della stessa
Società e Provincia.
L’abbinamento dei gruppi ai settori del campo di gara, già tabellati in precedenza avverrà
mediante sorteggio effettuato sul luogo del raduno un’ora prima dell’inizio di ogni gara.
In alternativa alle operazioni manuali, tutte le operazioni relative alla preparazione di ogni
gara potranno essere effettuate con l’ausilio del Programma di Gestione Agonistica,
che rispetta tutte le condizioni previste nella Circolare Normativa.

Art. 5 – PROGRAMMA
1° fase
La prima fase si svolgerà sul campo gara suddiviso in numeri consecutivi da 1 al
numero degli iscritti, suddivisi in settori da 5 concorrenti che effettueranno n° 6
turni di pesca (in base al n° dei settori), (per un minimo di 70 e un massimo di 90
minuti di pesca totali)
Per ogni turno si effettuerà la rotazione del picchetto e lo spostamento di settore.
Passeranno alla fase successiva il 1° e il 2° di ogni settore, (con eventuale
ripescaggio del migliore 3° per completare i settori) utilizzando un particolare
sistema di classifica: viene redata una classifica di settore basata sulla penalità
tecnica derivante dal numero delle catture effettuate in ogni turno. Al termine di
tutti i turni di pesca in programma la classifica di settore (piazzamento di settore)
verrà redata sulla minor somma delle penalità tecniche parziali conseguite dal
concorrente. In caso di parità prevarranno prima la/le minore/i penalità tecnica
conseguite in un turno; poi il maggior numero di catture totali ed infine il maggior
numero di catture effettuate in un turno.
Alla fine della 1^ fase verrà effettuato un ulteriore ripopolamento.
2° fase
La seconda fase si svolgerà sul campo di gara suddiviso in n° 4 settori da 4
concorrenti che effettueranno 4 turni di pesca da 5 minuti ciascuno compiendo la
completa rotazione del settore. Il sorteggio per la composizione dei settori
avverrà in modo del tutto casuale, senza tenere conto di nessuna discriminante.
Passeranno alla fase successiva i primi 2 di settore tenendo conto solo del
numero di catture, in caso di parità si continuerà fino a quando uno dei
concorrenti a pari catture effettuerà una cattura in un tempo limite di 5 minuti,
dopo i quali, se nessuno ha effettuato catture, si andrà al sorteggio per stabilire
chi passerà alla fase successiva.
Dalla seconda fase passeranno i primi 8.
3° fase
La terza fase si svolgerà sul campo di gara suddiviso in n° 2 settori da 4
concorrenti che effettueranno 4 turni di pesca da 5 minuti ciascuno compiendo la
completa rotazione del settore. Il sorteggio per la composizione dei settori
avverrà in modo del tutto casuale, senza tenere conto di nessuna discriminante.
Passeranno alla fase successiva i primi 2 di settore tenendo conto solo del
numero di catture, in caso di parità si continuerà fino a quando uno dei
concorrenti a pari catture effettuerà una cattura in un tempo limite di 5 minuti,
dopo i quali, se nessuno ha effettuato catture, si andrà al sorteggio per stabilire
chi passerà alla fase successiva.
Dalla terza fase passeranno i primi 4.
4° fase finale
La quinta fase si svolgerà sul campo di gara in n° 1 settore da 4 concorrenti che
effettueranno 4 turni di pesca da 5 minuti ciascuno compiendo la completa
rotazione del settore. Il sorteggio per la composizione dei settori avverrà in modo
del tutto casuale, senza tenere conto di nessuna discriminante.
La classifica terrà conto solo del numero di catture, in caso di parità si continuerà
fino a quando uno dei concorrenti a pari catture effettuerà una cattura in un

tempo limite di 10 minuti, dopo i quali, se nessuno ha effettuato catture, si andrà
al sorteggio per stabilire la classifica finale. (vincitore)
N.B. In base al n° dei concorrenti può variare il n° delle fasi.
Art. 6 - CAMPO DI GARA E SOCIETA’ ORGANIZZATRICE:
DOMENICA 18 02 2018 LAGO piccolo Cronovilla Vignale di Traversetolo PR
Soc. Organizzatrice:ASD Laghi Cronovilla

Iscrizioni a Brindani leo (valdenza_leo@yahoo.it)
SORTEGGIO: sabato 17 02 2018 presso il lago Cronovilla.
RADUNO: presso il Lago
Inizio gara: ore 9 circa
Direttore di Gara
Giudice di Gara:
Art. 7 - RIPOPOLAMENTO:
Il campo di Gara sarà ripopolato con trote IRIDEA di misura legale; (non inferiore a cm.
18) una semina verrà effettuata nella giornata che precede la 1^ fase di qualificazione e
una semina prima dell’inizio della 2^ fase.
I concorrenti, dopo aver assistito alle operazioni di sorteggio per l’abbinamento ai settori,
al segnale del giudice di gara potranno accedere al campo di gara e raggiungere il
picchetto assegnato.
Si precisa che l’accesso al campo gara non è consentito prima dell’autorizzazione
del giudice di gara.

Art. 8 attrezzi:
Gli attrezzi consentiti sono unicamente quelli sotto elencati:
Canna da pesca a Spinning della lunghezza massima di metri 2,75 (9 piedi)
ESCHE:
Sarà consentito impiegare soltanto le seguenti esche:
Spoon, Rotanti e Minnow tutti rigorosamente muniti di monoami senza artiglione, non
sono ammessi ami con artiglione schiacciato o limato.
DIVIETO:
--- di usare qualsiasi altra esca non precedentemente elencata;
--- l’uso di sostanze aromatiche;
--- l’uso di ami dressati e di streamers;
--- qualsiasi tipo di piombatura sulla lenza, gli ami (le esche) potranno esse direttamente
controllati subito dopo ogni cattura;.
--- arpionare volontariamente il pesce.
E’ vietata la detenzione e l’uso di artificiali o di qualsiasi altra attrezzatura non
regolamentare. Il concorrente sorpreso a utilizzare attrezzature vietate o canne di
lunghezza maggiore al consentito, verrà escluso dalla gara (ricevendo la penalità
corrispondente alla retrocessione).

Art. 9 condotta di gara:
Valgono le disposizioni generali riportate nella Circolare Normativa dell’anno in corso e le
seguenti norme particolari.
OBBLIGO:
- di effettuare la pesca a piede asciutto, salvo differenti disposizioni del Giudice di Gara;
- di effettuare gli spostamenti a piede asciutto;
- di non ostacolare l'esercizio della pesca degli altri concorrenti nella manovra dei propri
attrezzi;
- di non prestare né ricevere collaborazione alcuna da parte di altri concorrenti odi terzi;
- di osservare un contegno corretto e disciplinato nei confronti degli Ufficiali di Gara e di
tutti gli incaricati dell’Organizzazione;
- di non allontanarsi dal proprio posto di gara senza informare preventivamente
l’ispettore incaricato;
- usare il guadino provvisto di rete gommata;
- di usare il guadino in forma strettamente personale e solo per il recupero del pesce
allamato;
- di effettuare le catture allamando le prede per l'apparato boccale. Le prede catturate
agganciando o recuperando parti di montature vaganti, sia proprie che di altri
concorrenti, non potranno essere considerate valide. In caso di rottura della canna la
preda potrà essere considerata valida solo se la cattura avviene mediante quel che
resta dell’attrezzo danneggiato o della lenza sia all’asciutto che in acqua, a patto che
questo non debba essere a sua volta recuperato attraverso un altro attrezzo.
- Le catture auto-sganciatesi all’interno del guadino sono da ritenersi valide;
- le catture auto sganciatesi presso il concorrente sia all’asciutto che in acqua, ma non
all’interno del guadino non devono essere considerate valide;
- la trota catturata da due diversi concorrenti non è da ritenersi valida;
- la cattura sarà ritenuta valida solo dopo che questa sia stata regolarmente rilasciata in
acqua senza che sia stata toccata con le mani e senza che la stessa abbia toccato
terra;
- di togliere la lenza dall’acqua al segnale di fine turno o di fine gare. Le prede guadinate
dopo tali segnali non sono valide;
- di rimettere immediatamente in acqua con la massima cautela pena la retrocessione e
le seguenti penalità di legge tutte le catture;
- di pescare con una sola canna, armata di un solo artificiale terminale.
Sono consentite più canne di scorta armate e montate;
CONDIZIONI INDEROGOBILI DI CAUTELA SONO:
- La trota va afferrata dalla parte esterna del guadino, potrà essere slamata a mano o
con l’utilizzo delle pinze o apposito attrezzo denominato releaser.
DIVIETO:
- di provare gli attrezzi prima dell’inizio della gara;
- di detenere nel Campo di gara esche ed attrezzature non consentite;
- di usare canne di lunghezza superiore a metri 2,75 (9 piedi);
- di tenere un comportamento o di stipulare accordi tesi ad ottenere per se stessi o per
altri concorrenti un vantaggio illecito o tesi a penalizzare od ostacolare altri concorrenti.
Qualora i comportamenti in oggetto venissero verificati dal G.d.G., a questi è fatto
obbligo di retrocedere i concorrenti interessati o autori degli stessi e di deferire loro per
illecito sportivo all'organismo competente per gli ulteriori provvedimenti.

Art. 10 - CONTROLLI E VERIFICHE:
Il controllo delle gare sarà disimpegnato da Ispettori assegnati ciascuno ad un certo
numero di concorrenti, comunque non superiori a 5, saranno possibili controlli su
esche e attrezzature prima della gara.
Al segnale di fine turno i concorrenti dovranno immediatamente firmare per accettazione
del numero di catture la scheda di controllo compilata dal commissario. In assenza di
firma di convalida il concorrente perderà il diritto ad ogni contestazione.
La scheda rimarrà in possesso dell’ispettore e costituirà l’unica base per la composizione
delle classifiche.

Art. 11 – CLASSIFICHE:
Il campionato si svolgerà ad eliminazione diretta con la qualificazione di fase in fase, ogni
singola cattura corrisponde ad un punto, il maggior numero di punti compone la
classifica: i primi 2 classificati di ogni settore passeranno alla fase successiva, il
concorrente con in maggior numero di catture effettuate nella finale verrà proclamato
vincitore del Campionato

Art. 12 – PREMI:
1° Classificato: premi per un valore di
2° Classificato: premi per un valore di
3° Classificato: premi per un valore di
4° Classificato: premi per un valore di
Dal 5 ° al 8° premi per un valore di

€ 50,00
€ 30,00
€ 20,00
€ 10,00
€ 5,00

La premiazione potrà subire variazioni in base al numero dei partecipanti effettivi alla
manifestazione.

SCHEDA DI ISCRIZIONE
CAMPIONATO PROMOZIONALE INTERPROVINCIALE INDIVIDUALE CATCH AND
RELEASE DI PESCA A SPINNING DA RIVA TROTA IN LAGO DEL 18 02 2018
La società………………………………………………..con sede in Via…………………………
N°……Località……………………….CAP………Comune…………………………….Prov……
I
tel…………….. fax………………..e-mail………………………………………………………….

Regolarmente affiliata alla FIPSAS per l’anno in corso, CHIEDE di essere iscritta a partecipare
alla manifestazione.
La Società sarà rappresentata da:

IND N° Cognome

Nome

T. Fed.

T. Atleta

La Società dichiara, in nome proprio e dei componenti le squadre, di conoscere ed accettare le norme della
Circolare Normativa, 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 e gli
Organizzatori tutti della gara stessa e che gli iscritti sono in possesso della documentazione medica prevista
dagli Organi Federali.

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.

