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REGOLAMENTO PARTICOLARE

Articolo  1 - La Federazione Italiana Pesca Sportiva e  Attività  Subacquee – Comitato
Regionale Calabria, indice il  Campionato Regionale Serie “B” per Squadre di Società di
Pesca alla Trota con esche naturali in Lago 2018.

Articolo 2 - ORGANIZZAZIONE - Le prove sono organizzate dal Comitato Regionale
Calabria che si avvale della collaborazione delle Sezioni Provinciali e delle Società Affiliate.
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 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  Regionale  Serie  “B”  2018,  che  si
svolgerà in 4 (quattro) prove, potranno parteciperanno tutte le Società Calabresi affiliate
A.I. con un numero illimitato di squadre, 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.
Tra le squadre di  una stessa Società partecipanti  al  Trofeo di  serie B è ammesso per
qualsiasi ragione lo scambio solo di DUE componenti la squadra stessa e ciò, se richiesto,
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 € 100,00 (Euro cento/00) per squadra 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 dei componenti la squadra. 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 alle squadre partecipanti di presentarsi il mattino della gara
munite 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.



Articolo  5  -  OPERAZIONI  PRELIMINARI  -  Le  operazioni  preliminari  per  la
composizione dei Settori avranno luogo il giorno antecedente la gara presso la Sede della
Società Organizzatrice o nel luogo del raduno, alla presenza del Giudice di Gara e di tutti
gli interessati che vorranno presenziarvi.
Le operazioni  relative  alla  preparazione  di  ogni  gara  saranno effettuate  dal
Giudice di Gara con l'ausilio dell’accreditato Programma di Gestione Gare, che
rispetta tutte le condizioni previste in Circolare Normativa.

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 del sabato antecedente la
prova e la restante quota del 40% a metà gara (prima dell’inizio del secondo turno).
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
Regionale di serie “B” per squadre di Società di Pesca alla Trota con esche naturali in Lago
2018) 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;
 camole del miele non colorate;
La pasturazione, sotto ogni forma, è sempre vietata.
E’ vietato l’uso del polistirolo in ogni sua forma.
E’ vietato detenere all’interno del Campo di Gara esche non permesse;
E’ vietato l’uso di ami colorati.
IL  MANCATO RISPETTO DI QUESTE NORME COMPORTERÀ PER IL  CONCORRENTE,  A
SECONDA DEI  CASI,  LA  RETROCESSIONE,  L’ESCLUSIONE  DALLA  MANIFESTAZIONE E
L’EVENTUALE  DEFERIMENTO,  APPLICANDO  LE  NORME  DISCIPLINARI  DELLA
FEDERAZIONE.
IL CONCORRENTE DI UNA SQUADRA SORPRESO A DETENERE E/O UTILIZZARE
ESCHE  VIETATE  O  IN  QUANTITÀ  MAGGIORI  DEL  CONSENTITO  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.
NESSUNA  TROTA  DI  LUNGHEZZA  INFERIORE  A  CM.  18  POTRA`  ESSERE
CONSIDERATA VALIDA AI FINI DELLA CLASSIFICA. 
RESTA INTESO CHE LA RESPONSABILITA` DI MISURARE I SOGGETTI CATTURATI E`
ESCLUSIVA DEL CONCORRENTE E CHE, QUALORA QUESTI CONSEGNI PER LA PESATURA
SOGGETTI  NON  DI  MISURA  O  VENGA  SORPRESO  A  LIBERARSENE  IN  QUALSIASI
MOMENTO  SUCCESSIVO  ALLA  CATTURA,  A  SUO  CARICO  E`  AUTOMATICO  IL
PROVVEDIMENTO  DI  RETROCESSIONE,  COME  INDICATO  DALLA  CIRCOLARE
NORMATIVA.

ANCHE NEGLI ALTRI CASI DI CATTURA NON VALIDA, OVVERO:
- PREDA ALLAMATA 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 DICHIARATO
A  VOCE  ALTA  (ENUNCIANDO  IL  PROPRIO  NUMERO  DI  POSTO  GARA)
ALL’ISPETTORE DI SPONDA COMPETENTE.
DEVE ESSERE RICORDATO CHE NON E` FACOLTA` DEL GIUDICE DI GARA CONCEDERE
DEROGHE ALLA MISURA MINIMA VIGENTE SUL LUOGO DI GARA O STABILITA DALLA
FIPSAS.

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 a Squadre di ciascuna gara - Se una squadra partecipa incompleta nei suoi
elementi iscritti, viene ugualmente classificata.
La classifica per squadre deve essere redatta addizionando i risultati ottenuti dai singoli
componenti la squadra 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  a Squadre –  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 quattro prove previste per il  Campionato Regionale Serie “B” per
Società, le Squadre di Società meglio classificate (per quorum federale) conquisteranno il
diritto a partecipare al Trofeo di Serie A/5 2020 per Squadre di Società di Pesca alla Trota
con esche naturali in Lago.

L'omologazione delle classifiche delle varie prove nonché di quelle finali di tutte
le Manifestazioni  di  diretta competenza del Comitato Regionale Calabria è a
cura del Comitato stesso.

I Giudici di Gara sono tenuti ad inviare tempestivamente tutto il materiale relativo ad ogni
prova  agli  indirizzi  di  posta  elettronica  cosenza@fipsas.it oppure   a
ferraro.alfredo@virgilio.it

Articolo 11 - PREMIAZIONE -

Per Settore di ogni prova:

1° Medaglia Simil Oro con logo FIPSAS;
2° Medaglia Simil Argento con logo FIPSAS;
3° Medaglia Simil Bronzo con logo FIPSAS

Per Squadra di ogni prova:
1^ Quadretto;
2^ Quadretto;
3^ Quadretto;

Finale
1^ Squadra Class. N° 4 Medaglie Simil Oro con logo FIPSAS;
2^ Squadra Class. N° 4 Medaglie Simil Argento con logo FIPSAS;
3^ Squadra Class. N° 4 Medaglie Simil Bronzo con logo FIPSAS.

N.B.  LA  SOCIETA’  ORGANIZZATRICE  METTERA’  A  DISPOSIZIONE  UN
DIRETTORE  DI  GARA  E  ALMENO  DUE  ISPETTORI  DI  SPONDA  TESSERATI
FIPSAS,  MENTRE  LE  ALTRE  SOCIETA’  PARTECIPANTI  SI  IMPEGNERANNO  A
METTERE  A  DISPOSIZIONE  UN  ISPETTORE  DI  SPONDA  CIASCUNA  SEMPRE
TESSERATO FIPSAS.



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. 

Articolo 12 -  Responsabile delle manifestazioni è il COMITATO REGIONALE CALABRIA

N.B.  LA  SOCIETA’  ORGANIZZATRICE  METTERA’  A  DISPOSIZIONE  UN
DIRETTORE  DI  GARA  E  ALMENO  DUE  ISPETTORI  DI  SPONDA  TESSERATI
FIPSAS,  MENTRE  LE  ALTRE  SOCIETA’  PARTECIPANTI  SI  IMPEGNERANNO  A
METTERE  A  DISPOSIZIONE  UN  ISPETTORE  DI  SPONDA  CIASCUNA  SEMPRE
TESSERATO FIPSAS.

Articolo 13 - CAMPI DI GARA

1a prova – 25 Marzo 2018 – Lago La Smorfia – Martirano Lombardo (CZ).
Org. Soc. Calabrici di Cosenza;

2a prova – 29 Aprile 2018 – Lago La Smorfia – Martirano Lombardo (CZ)
Org. Soc. L.C. Speronara di Cosenza

3a prova – 28 Ottobre 2018 – Lago Carbonella - Taverna (CZ)
Org. Soc. Amici della Valle di Porto di Catanzaro

4a prova – 11 Novembre 2018 – Lago Carbonella – Taverna (CZ)
Org. Soc. Martin Pescatore di Catanzaro

Riserva giorno 18 Novembre 2018 stesso luogo e stessa società

==================================================================
===============

Federazione Italiana Pesca Sportiva Attività Subacquee e Nuoto Pinnato

Viale Tiziano, 70 – 00196 Roma

COMITATO REGIONALE - CALABRIA
Pesca di Superficie

                                                                                                                 Visto:
    Data _____________                                     Si approva il presente Regolamento Particolare

                                                                                  Il Responsabile Regionale Pesca di Superficie
                                                                                                        Dott. Alfredo Ferraro  



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


