
SEZIONI PROVINCIALI DI CATANZARO E COSENZA
CAMPIONATO INTERPROVINCIALE INDIVIDUALE DI PESCA

ALLA TROTA CON ESCHE NATURALI IN TORRENTE 2018

REGOLAMENTO PARTICOLARE

Art.  1 - La  Federazione  Italiana  Pesca  Sportiva  e  Attività  Subacquee  –  Sezioni  di
Catanzaro e Cosenza, indice il Campionato Interprovinciale Individuale di Pesca alla Trota
con esche naturali in Torrente 2018.
Art. 2 ORGANIZZAZIONE  - Le prove saranno organizzate dalla Sezione di catanzaro,
che si avvarrà della collaborazione delle società affiliate. Le gare saranno svolte quali siano
le condizioni atmosferiche e sono rette dal presente Regolamento Particolare. Per quanto
eventualmente non contemplato, si deve far riferimento alla Circolare Normativa Nazionale
dell’anno  in  corso.  Tutti  i  concorrenti,  per  effetto  della  loro  adesione,  dichiarano  di
conoscere ed accettare entrambi. 
Articolo  3  -  PARTECIPAZIONE -  Al  Campionato  Interprovinciale  Individuale,  che si
svolgerà in 3 (tre) prove, potranno parteciperanno tutti gli atleti appartenenti alle Sezioni
Provinciali  di  Catanzaro  e  Cosenza  con  un  numero  illimitato  di  concorrenti,  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.
Articolo  4  -  ISCRIZIONI –  Le  iscrizioni  al  Campionato  Interprovinciale  dovranno
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) a concorrente e per ogni prova. Il modulo di iscrizione (vedi fac-simile in
coda) 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.
E’ fatto tassativamente obbligo ai partecipanti di presentarsi il mattino della gara muniti
della ricevuta dell’avvenuto pagamento dell’iscrizione senza la quale non dovranno essere
ammesse a partecipare alla gara stessa. Le Società Organizzatrici hanno l’obbligo di
segnalare al Giudice di Gara le eventuali società morose.
Art. 5 - OPERAZIONI PRELIMINARI - Le operazioni preliminari per la composizione
dei Settori avranno luogo il giorno antecedente la gara presso la location indicata dalla
Società Organizzatrice o presso il luogo del raduno, alla presenza del Giudice di Gara e di
tutti  coloro  che  vorranno  presenziarvi.  I  sorteggi  saranno  effettuati  con  le  seguenti
modalità: - i partecipanti verranno ripartiti nei Settori da 10 concorrenti ciascuno. 
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 in
Circolare Normativa. 
Art. 6 - PROGRAMMA – I partecipanti verranno divisi in settori da 10 concorrenti. Nel
caso che il numero dei concorrenti iscritti o partecipanti non sia divisibile per 10, i settori
potranno avere variazioni sia in eccesso che in difetto e disputeranno un turno di gara di 3
ore consecutive. Il Campo di Gara sarà ripopolato con trote FARIO adulte di misura non
inferiore a quella espressamente indicata nella Legge Regionale N°29/2001 e s.m.i..



I concorrenti, dopo aver assistito alle operazioni di sorteggio per l'abbinamento ai Settori
predisposti  sul  Campo di  Gara,  dovranno raggiungere,  immediatamente e con i  propri
mezzi, il centro del Settore loro assegnato. Si precisa che l’acceso al proprio settore dovrà
avvenire soltanto in presenza di un Ufficiale di Gara. Dopo l'appello nominale del Giudice di
Gara o dell’Ispettore di Gara, i concorrenti avranno circa 30 minuti di tempo per visionare
il loro tratto di Campo Gara, trascorso il quale si ritroveranno al centro del settore dove il
Giudice di Gara o l’Ispettore di Gara procederà per sorteggio alla chiamata dei garisti. Il
concorrente chiamato si porterà sul posto prescelto per iniziare la gara. Ogni concorrente
potrà spostarsi liberamente nell'ambito del proprio Settore.
Art. 7 - CAMPI DI GARA E ORGANIZZATORI Prima Prova: 08 Aprile 2018 – Fiume
Madonna di Porto – Catanzaro - Società Organizzatrice: Amici della Valle di Porto (CZ);
Seconda Prova: 27 Maggio 2018 – Fiume Corace – Catanzaro - Società organizzatrice:
Martin Pescatore (CZ); Terza prova: 24 Giugno 2018 – Fiume Amato – Catanzaro – Società
Organizzatrici: Martin Pescatore e Amici della Valle di Porto.
Art.  8 – ESCHE -  Nelle gare di  Pesca alla Trota in Torrente sono consentite solo le
seguenti esche, che devono essere allo stato naturale, senza alcun trattamento colorante
e VIVE all’atto dell’innesco: vermi d'acqua e di terra, camola del miele, caimano vivo e
caimano mutato bianco. La pasturazione, sotto ogni forma, è sempre vietata. E’ vietato
detenere all’interno del Campo di Gara esche non permesse.
Art. 9 - CONDOTTA DI GARA - Valgono le disposizioni generali riportate nella Circolare
Normativa dell'anno in corso e le seguenti norme particolari. Per la Pesca alla Trota in
Torrente le canne di scorta possono essere armate, innescate, ma non montate. E’ vietato
l’uso  del  polistirolo  in  ogni  sua  forma.  E’  vietato  inserire  tra  l’ultimo  pallino  o  il
moschettone finale e l’amo (nudo), distanziali, segna fili e quant’altro. 
OBBLIGO: -  di  effettuare  la  pesca  a  piede  asciutto,  salvo  differenti  disposizioni  del
Giudice di Gara. Si potrà, eventualmente, attraversare il fiume solo nei punti consentiti e
segnalati; - di comunicare immediatamente agli Ispettori di Sponda incaricati ogni cattura
effettuata; - 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 o di 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 al quale dovrà essere
affidato fino al proprio ritorno il sacchetto con il pescato; - 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; - di pescare con una sola canna con o senza
mulinello, armata di un solo amo terminale. Sono consentite più canne di scorta armate,
innescate, ma non montate; - di uccidere le prede valide appena catturate; - di conservare
il pescato in contenitori forati in cui non dovranno trovare posto altro che le prede stesse
in condizioni di conveniente pulizia; - di togliere la lenza dall'acqua al segnale di fine gara.
Le prede salpate dopo tale segnale non sono valide; la trota è ritenuta valida quando
nell'azione di pesca cade all'asciutto oppure in acqua, ma al di fuori del campo di gara; 
- di rimettere immediatamente in acqua con la massima cautela pena la retrocessione e le
conseguenti penalità di legge le trote di lunghezza inferiore alla misura vigente nel luogo
di gara, salvo diverse disposizioni comunicate dal G.d.G.. CONDIZIONI INDEROGABILI DI
CAUTELA SONO: - la trota va afferrata a mani bagnate; - la lenza va tagliata nel caso che
l'amo non sporga dalla bocca e non sia facilmente estraibile.
DIVIETO: -  di  provare  gli  attrezzi  prima  dell'inizio  della  gara;  -  di  usare  canne  di
lunghezza  superiore  a  metri  10,20  nella  massima  estensione;  -  utilizzare  una  canna
teleregolabile aperta ad una misura inferiore alla lunghezza massima consentita ma con
uno o  più  elementi  chiusi,  anche  se  bloccati  con  il  nastro  isolante  o  materiali  vari  e



detenere canne di misura superiore al consentito; - di lavare il pesce catturato; - di tenere
un comportamento o di stipulare accordi tesi ad ottenere un vantaggio illecito per se stessi
o  per  altri  concorrenti  o  tesi  a  penalizzare  od  ostacolare  altri  concorrenti.  Qualora  il
comportamento in oggetto sia verificato dal G.d.G., a questi è fatto obbligo di retrocedere
i concorrenti interessati al fatto e di deferire loro e le Società di appartenenza per illecito
sportivo all’organismo competente per gli ulteriori provvedimenti. 
Art.  10 -  CONTROLLI  E  VERIFICHE  -  Il  controllo  delle  gare  sarà  demandato  agli
Ispettori di Sponda assegnati ciascuno ad un certo numero di concorrenti, comunque non
superiore a 10. Il concorrente è l’unico responsabile del pescato pertanto al momento della
cattura dovrà assicurarsi della specie e della misura. Al segnale di fine gara i concorrenti
dovranno immediatamente portarsi al centro settore e solo dopo quel momento dovranno
trasferire  il  pescato  nell’apposito  sacchetto  fornito  dall’organizzazione.  I  concorrenti
dovranno preoccuparsi che le prede siano consegnate in condizioni di massima pulizia per
le  operazioni  di  conteggio  e  di  pesatura  che  saranno  effettuate  alla  presenza  degli
interessati a centro settore. Le catture devono essere consegnate integre e misurabili; una
trota  con  la  testa  staccata  dal  corpo  non  verrà  considerata  valida  e  non  verrà  né
conteggiata né pesata; inoltre, se la preda stessa non raggiungerà palesemente la misura
minima  vigente  sul  luogo  di  gara  il  concorrente  che  la  presenta  alla  pesatura  verrà
retrocesso. Il risultato di questa operazione verrà annotato sulla scheda di controllo che il
concorrente controfirmerà in segno di accettazione del numero delle catture e del loro
peso. IN ASSENZA DI FIRMA DI CONVALIDA IL CONCORRENTE PERDERA’ IL DIRITTO AD
OGNI CONTESTAZIONE. La scheda rimarrà in possesso dell'Ispettore e costituirà l'unica
base per la compilazione delle classifiche. I concorrenti che abbandonassero per cause di
forza maggiore la gara prima del termine dovranno consegnare, il sacchetto con le proprie
catture, all'Ispettore incaricato, provvedere alla verifica del numero delle catture e firmare
la scheda di controllo su cui verrà annotato il numero delle catture stesse. La pesatura
verrà effettuata contestualmente a quella degli altri concorrenti, alla presenza di tutti gli
interessati.  Il  concorrente  ritiratosi  senza  consegnare  il  pescato  o  quello  che
deliberatamente non presenta alla pesatura il pescato o parte di esso sarà retrocesso e
deferito al Giudice Unico per le sanzioni disciplinari conseguenti. Coloro che non disputano
almeno metà gara saranno considerati  assenti anche se consegnano il sacchetto con il
pescato. LA SOCIETA’ ORGANIZZATRICE E’ LA SOLA RESPONSABILE DELLE OPERAZIONI
DI MISURA E PESATURA DELLE CATTURE, CHE NON POTRANNO ESSERE EFFETTUATE
DAI  CONCORRENTI.  I  CONCORRENTI  CHE  CONSEGNANO  LE  CATTURE  IN  NUMERO
INFERIORE ALL’ULTIMO CONTROLLO EFFETTUATO, SARANNO RETROCESSI. I concorrenti
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.  Il  pescato, al termine delle operazioni di
pesatura, verrà restituito al concorrente che ne farà richiesta. 
Tutto il  pescato non ritirato dai concorrenti  verrà devoluto in beneficenza a cura della
Società Organizzatrice. Il pescato, al termine delle operazioni di pesatura, verrà restituito
al concorrente che ne farà richiesta. Tutto il  pescato non ritirato dai concorrenti  verrà
devoluto in beneficenza a cura della Società Organizzatrice.



Art. 11 - CLASSIFICHE - Come dettagliatamente specificato sulla Circolare Normativa
dell’anno in corso, verranno stilate le seguenti classifiche, attribuendo un punto a grammo
e 1000 punti a salmonide (non sono valide altre specie). Non sono valide le trote catturate
simultaneamente da due o più concorrenti.
I concorrenti che al termine della gara risulteranno a pari merito (qualsiasi sia il sistema
adottato  per  la  compilazione  delle  classifiche:  solo  peso,  punteggio  effettivo,  penalità
tecniche, solo numero, ecc.) verranno classificati attribuendo loro una penalità media. Ad
esempio due concorrenti classificati primi a pari merito si vedranno attribuire 1.5 penalità
ciascuno (1 + 2 = 3 :  2 = 1.5),  mentre quello  che li  segue in classifica prenderà 3
penalità, tre concorrenti classificati primi a pari merito si vedranno attribuire 2 penalità
ciascuno (1 + 2 + 3 = 6 : 3 = 2), mentre quello che li segue in classifica ne prenderà 4,
tre concorrenti classificati al sesto posto si vedranno attribuire 7 penalità ciascuno (6 + 7
+ 8 = 21 : 3 = 7), mentre quello che li  segue in classifica prenderà 9 penalità ecc..
Settore: al  termine di  ogni prova, sulla base del pescato di  ciascun concorrente e del
punteggio  effettivo  da  lui  conseguito,  verrà  compilata  una  classifica  di  settore  che
evidenzierà  per  ciascuno  il  piazzamento  effettivo  e  la  penalità  tecnica  ottenuti.  Il
piazzamento  effettivo  varrà  per  l'assegnazione dei  premi  di  settore  e  come eventuale
fattore discriminante, mentre la penalità tecnica servirà a comporre la classifica generale
individuale di giornata e quella finale che assegnerà, al termine delle prove disputate, il
titolo  di  CAMPIONE  PROVINCIALE  INDIVIDUALE  DI  PESCA  ALLA  TROTA  CON ESCHE
NATURALI IN TORRENTE 2018.

Art. 12 - PREMIAZIONE - Verranno assegnati i premi come di seguito stabilito:
1° di settore Medaglia in Simil/Oro
2° di Settore Medaglia Simil/Argento
3° di Settore Medaglia Simil/Bronzo

1° Assoluto Medaglia in Simil/Oro
2° Assoluto Medaglia Simil/Argento
3° Assoluto Medaglia Simil/Bronzo

La premiazione finale, invece, sarà effettuata solo in presenza di sufficienti fondi e nelle
seguenti  modalità:  Al  Campione Provinciale 2018 Trofeo;  Al  Vice campione Provinciale
Coppa; Al terzo Classificato Coppa.

Art.  13 -  UFFICIALI DI GARA –  Il  Giudice  di  Gara  sarà  man mano designato dal
Coordinatore Regionale dei GG.d.G Sig. Amantea Filippo;

Il Direttore di Gara a cura della Società Organizzatrice

Il Segretario di Gara a cura della Società Organizzatrice
Inoltre, la società organizzatrice dovrà assicurare la presenza di almeno due
Ispettori  di  Sponda  tesserati  FIPSAS.  Le  altre  società  si  impegnano  di
metteranno a disposizione altri Ispettori di Sponda tesserati FIPSAS.

Articolo  14  -   Responsabili  delle  manifestazioni  sono  i  COMITATI  PROVINCIALI  DI
CATANZARO E COSENZA



Federazione Italiana Pesca Sportiva Attività Subacquee e Nuoto Pinnato

Viale Tiziano, 70 – 00196 Roma

COMITATI PROVINCIALI CATANZARO - COSENZA
Settore Pesca di Superficie

                                                                                                                 Visto:
    Data _____________                                     Si approva il presente Regolamento Particolare

                                                                F.to Il Responsabile Prov.le Catanzaro Pesca di Superficie
                                                                                          Sig. Elia GRASSO

                                                              F.to Il Responsabile Prov.le Cosenza Pesca di Superficie
                                                                                          Sig. Giuseppe ARCURI



CAMPIONATO REGIONALE SERIE “B” PER SQUADRE DI SOCIETÀ 
DI PESCA ALLA TROTA CON ESCHE NATURALI IN TORRENTE 2018

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:
SQ. CONC. N. TESSERA

ATLETA
1

A 2
A 3
A 4
B 1
B 2
B 3
B 4
C 1
C 2
C 3
C 4

La  Società  dichiara,  in  nome  proprio  e  dei  componenti  le  squadre,  di  conoscere  ed
accettare le norme della Circolare Normativa 2018 – Acque Interne, 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 
 


