FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITÀ SUBACQUEE
COMITATO PROVINCIALE - CATANZARO
Settore Pesca di Superficie
CAMPIONATO PROVINCIALE INDIVIDUALE
DI PESCA ALLA TROTA CON ESCHE NATURALI IN LAGO
Anno 2017
REGOLAMENTO PARTICOLARE
Articolo 1 - La Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee – Comitato
Provinciale Catanzaro, indice la Selettiva Individuale Provinciale di Pesca alla Trota con
esche naturali in Lago 2017.
Articolo 2 - ORGANIZZAZIONE - Le prove sono organizzate dalla Sezione Provinciale di
Catanzaro che si avvale della collaborazione delle Società Affiliate. Le prove si svolgeranno
quali che siano le condizioni atmosferiche, a meno che non vi sia pericolo per i concorrenti
e, sono rette dal presente Regolamento Particolare e dalla Circolare Normativa per l’anno
in corso alla quale si fa riferimento per quanto non contemplato nel presente
Regolamento, che tutti i Concorrenti, per effetto della loro adesione, dichiarano di
conoscere e accettare.
Articolo 3 - PARTECIPAZIONE - Al Campionato Provinciale Individuale 2017, che si
svolgerà in 3 (tre) prove, potranno parteciperanno tutte le Società affiliate alla sezione
Provinciale FIPSAS di Catanzaro con un numero illimitato di atleti, a libera iscrizione.
La classifica finale sarà determinata dalla minor somma di penalità tecniche conseguite
nella disputa delle prove. In caso di parità si terrà conto delle discriminanti ufficiali per
ogni prova.
Articolo 4 - ISCRIZIONI – Le iscrizioni al Campionato debbono pervenire, a firma del
Presidente della Società, alla società organizzatrice indicata in calendario, accompagnate
dal contributo per spese di organizzazione di € 25,00 (Euro venticinque/00) per atleta e
per ogni prova. Si precisa che, che le singole gare dovranno essere pagate il venerdì
antecedente alla gara stessa con un versamento su carta POSTE PAY, dal Presidente
responsabile legale della società così da poter permettere alla Società organizzatrice
delle singole prove di far fronte all’acquisto delle trote ,la premiazione e altre spese di
organizzazione e rimborso spese al Giudice di Gara.

Il modulo di iscrizione (vedi fac-simile allegato) deve contenere i nominativi ed i relativi
numeri di Tessera Federale e di Tessera Atleta. Ritardi all’atto dell’iscrizione comportano
l’esclusione dalla prova. Resta inteso che la non partecipazione non implica il rimborso del
contributo versato.
Le Società Organizzatrici hanno l’obbligo di segnalare al Giudice di Gara gli
eventuali atleti morosi.
Articolo 5 - OPERAZIONI PRELIMINARI - Le operazioni preliminari per la
composizione dei Settori avranno luogo il giorno della gara presso IL LUOGO DEL
RADUNO.

Articolo 6 - PROGRAMMA - Tutti i Partecipanti saranno suddivisi in Settori da 05
concorrenti e disputeranno due turni di gara di 45 minuti cad., ripartiti in spostamenti da
8, 10, 12, 15 min., con rotazione completa del Campo di Gara e rotazione all’interno del
Settore stesso
. La semina sarà effettuata per il 60% la sera prima della gara ed il restante 40% la
mattina a metà gara .
Le prove saranno disputate solo nei bacini che nel loro Regolamento Interno prevedano
l’immissione di trote della misura minima consentita dalla Legge Regionale vigente, e,
comunque, mai inferiori a cm 18. Il tutto da dimostrare con il relativo verbale di semina,
che dovrà attestare di aver effettuato immissioni conformi a quanto disposto dalla
Circolare Normativa e dal Regolamento Particolare della Manifestazione interessata.
I concorrenti, dopo aver assistito al sorteggio di partenza, potranno raggiungere il Settore
loro assegnato. Dopo l'appello nominale degli Ispettori di Sponda, che saranno messi a
disposizione dalle società partecipanti, e dopo aver ricevuto il materiale di gara
potranno occupare il posto di gara a loro assegnato, ricordando che l'azione di pesca
dovrà essere effettuata nello spazio compreso fra il picchetto con il proprio numero e
quello con il numero successivo, sia numerato sia indicante il termine del Campo di Gara.
Articolo 7 - ESCHE – Nelle gare relative alla presente manifestazione (Campionato
Provinciale Individuale di Pesca alla Trota con esche naturali in Lago 2017) sono
consentite solo le seguenti esche, che devono essere allo stato naturale, senza alcun
trattamento colorante:

- vermi d'acqua e di terra;
- camola del miele;
- Kaimano vivo o kaimano bianco trattato ;
1)
2)
3)
4)

E’ sempre vietata La pasturazione, sotto ogni forma;
È vietato l’uso del bigattino o larva di mosca carnaria;
E’ vietato detenere all’interno del Campo di Gara esche non permesse;
E’ vietato l’uso dell’amo colorato.

E ‘permesso l’amo col metodo valsesiano di colore neutro trasparente , e non colorato
Il concorrente sorpreso a detenere e/o utilizzare esche vietate verrà
retrocesso.
Articolo 8 - CONDOTTA DI GARA - Valgono le disposizioni generali riportate nella
Circolare Normativa dell'anno in corso.
Articolo 9 - CONTROLLI E VERIFICHE - Il controllo delle gare è demandato, oltre che,
ovviamente, al Giudice di Gara, agli Ispettori assegnati ciascuno ad un certo numero di
concorrenti, comunque non superiore a 10.
Il concorrente è l’unico responsabile del pescato e pertanto al momento della cattura
dovrà assicurarsi della regolarità.

LA SOCIETÀ ORGANIZZATRICE È LA SOLA RESPONSABILE DELLE OPERAZIONI DI
PESATURA E DI CONTROLLO DELLE CATTURE CHE NON POTRANNO ESSERE
EFFETTUATE DAI CONCORRENTI.
CASI DI CATTURA NON VALIDA, OVVERO:
- preda allamata fuori dall’apparato boccale in qualsiasi parte del corpo da due o piu`
concorrenti;
- preda salpata dopo la fine del turno di gara;
- preda catturata fuori dal campo di gara, salpata fuori dal proprio posto di gara o
agganciata a fili vaganti;
Il pesce catturato deve essere immediatamente ucciso e cestinato dichiarato a
voce alta (enunciando il proprio numero di posto gara) all’ispettore di sponda
competente.

Articolo 10 - CLASSIFICHE - Come dettagliatamente specificato sulla Circolare
Normativa dell’anno in corso, verranno stilate le seguenti classifiche, valutando solo i
salmonidi catturati (non sono valide altre specie). Non sono valide le trote catturate
contemporaneamente da due o più concorrenti.
Dicesi PUNTEGGIO EFFETTIVO quello conseguito da ogni concorrente attribuendo per
ogni cattura valida 1.000 punti e 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 effettivo conseguito. A parità di punteggio effettivo
viene attribuito il piazzamento effettivo medio risultante.
Dicesi PENALITÀ TECNICA la posizione di classifica ottenuta nell'ambito del proprio
settore in base al numero delle catture effettuate. A parità di numero di catture viene
attribuita la penalità tecnica media risultante.
Dicesi CAPPOTTO la condizione del concorrente che non ha effettuato catture.
Ovviamente al cappotto viene attribuito un punteggio effettivo proporzionale.
Per l’attribuzione dei premi di settore la Classifica di Settore è determinata dal
piazzamento effettivo conseguente al punteggio effettivo o al punteggio convenzionale
ottenuto. Ai concorrenti pari merito (che hanno cioè ottenuto lo stesso punteggio, effettivo
o convenzionale) sarà assegnato un piazzamento effettivo proporzionale. Ai concorrenti
che in un settore non hanno effettuato alcuna cattura (cappotti) 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. In altre parole se ad esempio in un settore di 10
concorrenti ce ne sono 1 che non ha effettuato catture ed 1 retrocesso, il piazzamento da
attribuire a quello che non ha effettuato catture sarà pari a 10. Se 1 concorrente viene
retrocesso e sono 2 quelli che non hanno effettuato catture, il piazzamento da attribuire a
questi ultimi sarà 9½. In ogni caso il calcolo deve essere fatto tenendo per base il numero
massimo dei concorrenti previsto per tutti i settori, indipendentemente dal numero degli
assegnati al settore in esame e prima di effettuare le eventuali retrocessioni.
Agli assenti sarà assegnato il piazzamento corrispondente all'ultimo di settore maggiorato
di UNA unità, e il risultato potrà essere scartato. Per ultimo posto di settore si intende
quello corrispondente al numero dei concorrenti ammessi al settore con il maggior numero
di concorrenti. In nessun caso potranno essere considerati assenti concorrenti non
regolarmente iscritti alla manifestazione.

I retrocessi saranno classificati con un piazzamento pari al numero dei concorrenti
ammessi al settore con il maggior numero di concorrenti più cinque unità. In caso di
retrocessione di uno o più concorrenti, quelli che li seguivano in classifica prima della
retrocessione, compresi i concorrenti che non hanno effettuato catture, verranno avanzati
di tante posizioni quanti sono i concorrenti retrocessi.
Gli esclusi dalla gara non verranno classificati nel settore e, ai soli fini della compilazione
di eventuali classifiche progressive, saranno classificati con un piazzamento pari a quello
dei retrocessi. In caso di esclusione di uno o più concorrenti, quelli che li seguivano in
classifica prima dell’esclusione, compresi i concorrenti che non hanno effettuato catture,
verranno avanzati di tante posizioni quanti sono i concorrenti esclusi.
I concorrenti che
si ritirano dalla gara debbono obbligatoriamente consegnare il pescato; il pescato
consegnato verrà pesato, le prede saranno conteggiate ed al concorrente verrà attribuito il
punteggio effettivo conseguito. La classifica spettante verrà attribuita solo se il
concorrente avrà disputato la durata minima prevista nel regolamento particolare della
manifestazione.
Nell’attribuzione dei premi di settore, in caso di concorrenti con pari piazzamento effettivo
si procederà alla ripartizione fra tutti i pari merito del valore dei premi o, in caso questa
operazione non sia possibile, ad un sorteggio tra tutti i pari merito. Nel caso (in seguito a
penalizzazioni o a retrocessioni con piazzamenti bloccati o in un settore tecnico) non vi
fossero nel settore una o più delle posizioni di classifica che il regolamento stabilisce di
premiare, il relativo premio verrà incamerato.
Classifica INDIVIDUALE di ciascuna gara –
La classifica deve essere redatta addizionando i risultati ottenuti dai singoli Atleti in base al
criterio della Penalità Tecnica, considerando che le discriminanti possibili sono
nell'ordine:
- la minor somma di penalità tecniche;
- la minore o le minori penalità tecniche individuali;
- la minor somma dei piazzamenti effettivi;
- il minore o i minori piazzamenti effettivi individuali;
- la maggior somma di catture effettuate;
- la maggior somma dei punteggi effettivi.
Classifiche generali individuali – Per stilare la classifica generale verrà utilizzato il
criterio della Penalità Tecnica. In caso di parità, prevarranno nell’ordine:
- la minor somma di penalità tecniche;
- la minor somma di penalità tecniche in una o più prove;
- la/le minori penalità tecniche individuali;
- la minor somma di piazzamenti effettivi;
- la minor somma di piazzamenti effettivi in una o più prove;
- il/i migliori piazzamenti effettivi individuali;
- la maggior somma di catture effettuate;
- la maggior somma dei punteggi effettivi.
Le posizioni di classifica conseguenti a retrocessioni, ad esclusioni e ad assenze
non giustificate (non preventivamente segnalate) non potranno in alcun modo
essere scartate.
Al termine delle tre prove previste per il Campionato Provinciale Individuale, gli Atleti
meglio classificati (per quorum federale) conquisteranno il diritto a partecipare alla
Selettiva del Campionato Italiano Individuale di Pesca alla Trota con esche naturali
in Lago 2018.

Articolo 11 - PREMIAZIONE –
Per Settore di ogni prova:
1° di settore
2° di settore

MEDAGLIA IN SIMIL ORO
MEDAGLIA IN SIMIL ARGENTO

1° ASSOLUTO DI GIORNATA PREMIO RICORDO
Il Concorrente o la Squadra che non si presentino di persona 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, potranno delegare altri al ritiro.
Il Campione Provinciale verrà premiato con un trofeo a fine campionato.
Articolo 12 - Ripopolamento con trote iridea adulte 3 kg per concorrente partecipante.
.
Articolo 13 - CAMPI DI GARA

1a prova – 12 Febbraio 2017 –
Lago Vecchio Mulino – loc Zagarise CZ
Org. Società TEAM MARTIN PESCATORE c.so PIRRONE FRANCESCO
TEL 3386340487 CATANZARO TEL 33863404876 mail
teammartinpescatore@libero.it , cicciotarga74@libero.it antonywithe@alice.it

2a prova – 04 Giugno 2017 –
Lago BIOITTICA CASTAGNA
Org. Società PRESILA PESCA c.so ARCURI CARLO
presilapesca@gmail.com , luca.falvo@alleanza.it

3a prova – 02 Luglio 2017 –
Lago da Concordare – CZ
Org. Società MEDIO SAVUTO c.so AIELLO COSTANTINO
TEL 3472518413
aielloandrea12@gmail.com , asdmediosavuto@gmail.com
Giudice di gara della manifestazione BIANCO ANTONIO antonywithe@alice.it
Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee
Viale Tiziano, 70 – 00196 Roma – (06) 3636858260 - 36858335
SEZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO

Data __05 febbraio 2017____

__________________

Visto e approvato

_____________________

Campionato Provinciale Individuale 2017
Di Pesca Alla Trota Con Esche Naturali In Lago
MODULO DI ISCRIZIONE ALLA GARA DEL __________________
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. La Società sarà rappresentata da:
.N° COGNOME

NOME

N. TESSERA
FEDERALE

N. TESSERA
ATLETA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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 di Settore, gli Ufficiali e gli
Organizzatori tutti della gara stessa e che gli iscritti sono in possesso della documentazione medica prevista
dal D.M. del 28/02/1983.

Il Presidente della Società

