
 

 

 

                                  

                                               
 

 

TORNEO A COPPIE 2020 

 

REGOLAMENTO PARTICOLARE 
 

 

Art. 1 DENOMINAZIONE:  

Il Comitato Provinciale FIPSAS di Parma indice campionato di pesca a coppie denominata “ TORNEO a coppie 
2020 “.  
 
 

Art. 2 PROTOCOLLO DI ATTUAZIONE MISURE ANTI COVID19 IN GARE DI PESCA 
AL COLPO  
 

 * * * * *    I M P O R T A N T E * * * * * * 
 

GRUPPO WHATS APP : GIUDICI SORTEGGI  

Al fine di evitare assembramenti di persone, il Comitato di Parma  ha provveduto a creare gruppo whats app che, 
prima e dopo la gara, permetterà a tutti i partecipanti di evitare pericolosi raduni e di recarsi direttamente al proprio 
posto gara (picchetto);  
Nel suddetto gruppo informativo i giudici di gara pubblicheranno, la sera prima della gara l’abbinamenti e dopo la gara 
le classifiche. 
 

RADUNI ED INIZIO GARA : 

Non saranno previsi raduni ne per le operazioni di abbinamento e tanto nemmeno per le premiazioni 
individuali/coppia/box/squadra che verranno effettuate direttamente sul campo gara. 
 
CONDOTTA DI GARA E MODALITA' DI ACCESSO AL CAMPO DI GARA 

Si potrà accedere al campo di gara osservando le seguenti disposizioni:  
1. il concorrente potrà accedere al proprio posto gara solo dopo aver verificato il sorteggio pubblicato sull'apposito 

GRUPPO WHATS APP;  
2. prima di accedere al picchetto assegnato dal sorteggio, il concorrente dovrà attendere l’orario indicato nel 

regolamento particolare della manifestazione o nel volantino di presentazione della stessa; l’autorizzazione 
all’accesso al picchetto sarà data da un segnale sonoro;  

3. dopo il segnale sonoro, il concorrente dovrà accedere direttamente al proprio posto di gara senza avere contatti 
con gli altri concorrenti; 

4. il concorrente dovrà obbligatoriamente utilizzare mascherina dal momento in cui esce dal proprio veicolo fino a 
quando depositerà la propria attrezzatura all’interno del picchetto assegnatogli dal sorteggio; 

5. il concorrente potrà liberamente posizionarsi all’interno del proprio picchetto, ma mantenendo una distanza di 
almeno un metro dalla fine del picchetto stesso;  

6. sono previsti  90 minuti prima dell’inizio della gara nei quali il concorrente potrà preparare la sua attrezzatura, 
misurare la profondità dell’acqua, provare le lenze, preparare la pastura e porre la nassa in acqua; 

 



 
7. il concorrente che non rispetterà le norme di sicurezza anti COVID 19, sarà escluso dalla manifestazione e 

retrocesso;  
8. 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, avvicinarsi ad altri concorrenti o estranei, né da questi farsi 
avvicinare; il mancato rispetto di questa norma comporterà l’esclusione e la retrocessione (cinque punti in più 
del numero dei concorrenti presenti nel settore) e l’eventuale deferimento applicando le norme disciplinari 
della Federazione;  

9. il concorrente che per qualsiasi motivo avrà bisogno di allontanarsi dal proprio posto di gara dovrà preavvertire 
l'Ispettore di Sponda il quale, una volta accertato che l’atleta avrà disputato almeno la metà della gara, 
provvederà alla pesatura del pescato. Nel caso contrario il concorrente sarà considerato assente; il 
concorrente non potrà uscire dal proprio picchetto fino al termine delle operazioni di pesatura; a un 
concorrente non è consentito assistere alle operazioni di pesatura degli altri componenti il proprio settore;  

 

PESATURA  

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. Gli incaricati alla pesatura della società organizzatrice, 

con maschere e guanti. Il concorrente, dopo aver versati il pescato nella rete di pesatura, si allontanerà da 

questo in modo da permettere agli incaricati di iniziare le operazioni di pesatura rispettando la distanza di 

sicurezza prevista dai protocolli sanitari in materia anti COVID 19. Finita l'operazione riconsegneranno il 

pescato al concorrente che, una volta che gli addetti si saranno allontanati e portati a distanza di sicurezza, 

dovrà rimetterlo immediatamente in acqua con una metodologia adeguata alla salvaguardia della fauna 

ittica.  

 

PREMIAZIONI  
Sia che si tratti di premiazioni individuali, a coppie, di squadra o di Società, i concorrenti da premiare (uno 

per ciascuna coppia, squadra o Società), su specifica chiamata dell’addetto alla consegna dei premi, gli si 

avvicineranno (uno per volta), continuando a mantenere la distanza di almeno 2 metri dagli altri. 

Sul luogo sarà presente una postazione con gel disinfettante utilizzabile prima e dopo la distribuzione.  

In tutte le fasi della premiazione, tutti coloro che vi sono implicati dovranno tenere il comportamento e 

utilizzare i dispositivi di sicurezza descritti nel paragrafo successivo.  

 

SPETTATORI  

Le manifestazioni relative a questa disciplina si svolgeranno con presenza di pubblico, fuori dal box del 

concorrente, con indossati i dispositivi di sicurezza e comunque ad una distanza di almeno 1 metro. 

 

OBBLIGHI  

Circa l’obbligo di presentarsi sul campo di gara con mascherina, si precisa che il concorrente, una volta 

entrato nel picchetto, potrà togliere le protezioni per poi rimetterle in occasione delle operazioni di pesatura 

e di carico del materiale nel veicolo.  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 



Art. 3 ORGANIZZAZIONE: 

La manifestazione si svolgerà quali che siano le condizioni atmosferiche ed è retta dal presente regolamento 
particolare che tutti i partecipanti, per effetto della loro iscrizione, dichiarano di conoscere ed accettare e, per quanto 
non contemplato, dalla Circolare Normativa in corso di validità. 
 

Art. 4 PARTECIPANTI:  
La gara è aperta a tutte le società anche provenienti da altre province. Ogni società, in occasione della prima 
prova, può iscrivere il numero di coppie che desidera, e le iscrizioni alla prova saranno aperte senza alcuna 
limitazione del numero copie. Solo in occasione della 3° prova, che si disputerà nel lago di BEZZE, saranno 
ammesse alla gara le prime 30 copie classificate. Solo nel caso di rinuncia tra le copie aventi diritto, 
potranno parteciparvi a sostituzione,  le copie classificate oltre al 30° posto. 
Le Società partecipanti devono essere affiliate alla FIPSAS ed i concorrenti essere in possesso della Tessera 
Federale in corso di validità, nonché del tesserino agonistico dell’anno in corso e della Licenza Governativa di Pesca.  
Durante il campionato sarà consentita la sola sostituzione di un componente della coppia. 
 

Art. 5 CAMPO di GARA:  

I campi gara interessati alla manifestazione sono : 
- per la  1° prova CAVO LAMA – CAMPO CENTRALE 
- per la  2° prova FIUMA MANDRIA NUOVA – 331 / 430  
- per la  3° prova LAGO FIPSAS di BEZZE; 

 
Il campi gara saranno suddivisi in settori di 5 coppie cadauno, con eventuale settore tecnico.  
La pesca sarà a tecnica roubaisienne (lago BEZZE) e libera (CANALE CAVO LAMA  e FIUMA) 
 

ART. 6 ISCRIZIONE:  
Le iscrizioni, su carta intestata della società e firmate dal presidente, devono pervenire presso il Comitato Provinciale 
FIPSAS entro le ore 12 del 17/07/2020 accompagnate dalla tassa di € 40,00 per ogni coppia iscritta, € 5.00 per ogni 
coppia e per ogni gara andranno a formare la premiazione finale del campionato. Le Società che non indicheranno il 
nominativo dei concorrenti prima dell’inizio delle operazioni preliminari, verranno escluse dalla gara. L’eventuale 
sostituzione di concorrenti dopo il sorteggio con altri federati della medesima società, è ammessa con il pagamento 
di € 1,50 per spese di segreteria. Non sono ammessi spostamenti di concorrenti da una coppia all’altra dopo le 
operazioni di sorteggio.  
 
L’iscrizione alla prima prova NON vincola alla partecipazione a tutte le tre (3) prove del campionato, per tanto non vi 
sarà l’obbligo dell’iscrizione. 
Chi non si iscrive alla PRIMA prova  potrà iscriversi alle prove succesive (ovviamente fuori classifica). 
 
 

Art. 7 OPERAZIONI PRELIMINARI:  

Le operazioni preliminari (verifica posizione federale singoli concorrenti, sorteggio dei posti di gara – programma 
federale ecc.) avranno luogo dalle ore 21,00 del giovedì antecedente la gara presso la sede del Comitato Provinciale 
FIPSAS. Alle stesse assisterà il Giudice di Gara e potranno presenziare, in qualità di osservatori, i rappresentanti 
delle Società iscritte. 
 

Art. 8 RADUNO: 

Non ci sarà raduno 
 

Art. 9 EFFETTUAZIONE, DURATA, INIZIO E TERMINE DELLA GARA:  

Le gare avranno durata di tre ore, inizio circa alle ore 9,00, con ingresso ai box alle ore 7,30 e termine alle ore 12,00. 
L’inizio e la fine della gara verranno dati tramite segnale acustico a cura del Direttore di Gara o da Ispettori da questo 
designati. Dieci minuti prima dell’inizio gara verrà dato il segnale acustico per l’inizio della pasturazione pesante; il 
secondo segnale corrisponderà all’inizio della gara; così alla fine il primo segnale corrisponderà a cinque minuti al 
termine ed il secondo al fine gara, 5 segnali sonori. Le prede salpate dopo il segnale di chiusura della gara non 



saranno ritenute valide. Il G.d.G. avrà la facoltà di non far effettuare e/o sospendere la gara per particolari gravi 
circostanze.  
 

Art. 10 CONDOTTA DI GARA:  

I partecipanti tutti, durante lo svolgimento della gara dovranno uniformarsi al regolamento particolare integrato della 
Circolare Normativa in corso di validità e alle norme vigenti ossia: 
 
1) GARE che verranno disputate nel LAGO FIPSAS di BEZZE 

 
a) Tecnica Roubassiene; 

b) SONO CONSENTITE LE SEGUENTI ESCHE: LARVA DELLA MOSCA CARNARIA IN TUTTE LE SUE 

SPECIE. LA LARVA DEL TAFANO ( CASTERONE ) IN TUTTE LE SUE FORME, CAMOLE DEL MIELE E 

DELLA FARINA, VERMI DI TERRA O ACQUA MAIS. LE ESCHE NON POSSONO ESSERE TRATTATE IN 

NESSUN MODO 

c) Sarà consentito l’utilizzo del PELLET per l’innesco 

d) la canna roubaisienne non dovrà essere superiore a mt. 13,00 e non dovrà essere inferiore a 7,00 mt; 

e) la distanza massima tra il vettino ed il galleggiante non potrà superare i 4 mt.;  

f) Pasturazione per ogni concorrente: vedasi dettaglio gare 

g) Obbligo di utilizzo secchi graduati e delle matriosche. 

h) Il pesce dovrà essere mantenuto in vivo, utilizzando il contenitore personale regolamentare e comunque 

varrà quanto indicato nel regolamento vigente del Lago di Bezze 

i) A fine gara ogni coppia rimarrà ferma al proprio posto di gara in attesa dell’arrivo degli Ispettori incaricati alla 

pesatura. Espletata tale operazione dovrà essere posta la firma di convalida del peso sull’apposita scheda. Il 

pesce, senza eccezione alcuna, sarà immediatamente rimesso  in acqua con le cautele del caso. 

j) Al termine della gara i concorrenti dovranno lasciare in ordine il loro posto di gara: le rive dovranno essere 

pulite 

 

2) GARE che verranno disputate nel CANALE CAVO LAMA  e FIUMA MANDRIA NUOVA 
 
k) Tecnica libera con l’esclusione della pesca con fondino e/o feeder; 

l) Per modalità e condotta gara vedasi REGOLAMENTI PROVINCIALI 2020 e Dettaglio gare 

 

Art. 11 PESATURA DEL PESCATO:  
Vedasi punto d) art. precedente 

 
Art. 12 CLASSIFICHE:  
In base alle precedenti operazioni il Direttore di Gara procederà alla compilazione della seguente classifica 
assegnando 1 punto al grammo: 
 

a) CLASSIFICA DI SETTORE – E’ determinata dal punteggio effettivo della coppia. Viene compilata una 

classifica per ogni settore premiando le prime 2 coppie classificate (premi con Buoni).  

(Tutte le coppie vengono classificate anche se incomplete). A parità di punteggio si procederà al sorteggio. 

b) CLASSIFCA COPPIE – Verrà stilata una classifica progressiva finale che terrà conto delle tre prove di tutte 

le coppie partecipanti, la prima classificata verrà proclamata “ coppia campione Provinciale” e verrà premiata 

con targa in occasione della premiazione annuale dei campionati. 

 

 



 Art. 13 PREMIAZIONI:  

In rapporto alle classifiche, verranno aggiudicati e consegnati i premi individuali al termine della prova. 
 
PREMI PER OGNI SETTORE (di 5 coppie)  1° coppia classificata  n. 2 buoni da € 35,00  

2° coppia classificata   n. 2 buoni da € 25,00  
 

PREMIAZIONE FINALE     1° coppia classificata  (in base coppie iscritte) 
2° coppia classificata   (in base coppie iscritte) 
3° coppia classificata  (in base coppie iscritte) 

 
 

Art. 14 RECLAMI:  
Ciascun concorrente, per il fatto della iscrizione alla gara, potrà presentare reclamo secondo le norme indicate nella 
Circolare Normativa. I reclami contro la condotta di gara di altri concorrenti dovranno essere preannunciati all’atto del 
rilievo all’Ispettore di Gara ed andrà presentato allo stesso per iscritto entro 15 minuti dal segnale di fine gara, e 
comunque prima dell’inizio delle operazioni di pesatura, accompagnato dalla prescritta tassa di € 25,00 restituibili 
solo se il reclamo sarà fondato. 
 

Art. 15 RESPONSABILITA’:  

La F.I.P.S.A.S., il Comitato Provinciale, la Società organizzatrice ed i propri rappresentanti e collaboratori, nonché il 
Giudice di Gara, sono sollevati da ogni e qualsiasi responsabilità, per danni od incidenti di qualsiasi genere che, per 
effetto della gara, possano derivare alle cose od alle persone degli aventi attinenza alla gara stessa o di terzi. 
 

Art. 16 ASSISTENZA:  
Il posto di Pronto Soccorso, attivando il 118, il più vicino alla località di svolgimento della gara. 

 

 

 

 
 


