FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITA’ SUBACQUEE

COMITATO REGIONALE VENETO
Via Muggia 14 – 36100 Vicenza – veneto@fipsas.it

CAMPIONATO REGIONALE INDIVIDUALE
CATCH AND RELEASE DI PESCA A SPINNING
DA RIVA IN LAGO 2017
REGOLAMENTO
Articolo 1:
IL COMITATO REGIONALE VENETO FIPSAS INDICE IL CAMPIONATO REGIONALE
INDIVIDUALE CATCH AND RELEASE DI PESCA A SPINNING DA RIVA IN LAGO 2017.
Articolo 2-ORGANIZZAZIONE e CONTRIBUTO:
La prova è organizzata dal Comitato Regionale Veneto che si avvale della collaborazione
delle Sezioni Provinciali F.I.P.S.A.S. competenti per territorio e delle Società Organizzatrici.
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 tutte le
concorrenti, per effetto della loro iscrizione alla prova, dichiarano di conoscere ed accettare.
Il contributo organizzativo è di € 25.00 e indicativamente sarà così suddiviso:
ripopolamento
€18.00
premi di giornata
€ 5.00
organizzazione e giudice € 2.00
Articolo 3 PARTECIPAZIONE:
Al Campionato regionale Individuale catch and release di pesca a spinning da Riva in Lago
2017, potranno partecipare tutti i tesserati Fipsas in regola con il tesseramento e
appartenenti alle società Regionali.
Articolo 4 ISCRIZIONE:
L’iscrizione è libera e dovrà pervenire, a firma del presidente della società di appartenenza,
alla società organizzatrice, ASD PESCATORI MONTELLO rif, sig. POLONIATO MARINO tel.
347 0309033 info@marinopoloniato.it entro e non oltre il 24 novembre 2017.
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.
Articolo 5 OPERAZIONI PRELIMINARI:
Le operazioni preliminari di sorteggio per la composizione dei gruppi da abbinare ai settori
avranno luogo il giorno e nel luogo indicato dagli organizzatori alla presenza del Giudice di
Gara e di tutti coloro che vorranno presenziarvi.
Il Campo di Gara verrà tabellato con numerazione consecutiva a partire dal numero 1, ed
avendo cura di non interrompere i Settori.
L’abbinamento dei gruppi così formati ai Settori individuali sul Campo di Gara avverrà
mediante sorteggio effettuato un’ora prima dell'inizio di ogni gara sul luogo del raduno.

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 in Circolare Normativa.
Articolo 6 SEMINE:
Verranno immesse trote iridee. La singola gara avverrà in tre periodi chiamati “Fase”.
per la prima fase : semina 60 % del pesce
per la seconda fase: semina 30% del pesce
per la terza fase: semina del 10% del pesce
Articolo 7 PROGRAMMI E SVOLGIMENTO GARA:
Tutti i partecipanti nella prima fase di gara saranno suddivisi in settori da 5 concorrenti
cadauno. Nel caso che il numero dei concorrenti iscritti o partecipanti non sia divisibile per 5 i
settori potranno subire variazioni in difetto.
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. Dopo l'appello nominale del Capo Settore 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 che indicante il termine del
Campo di Gara.
Prima fase:
La prima fase sarà suddivisa in 5 turni di pesca di minuti 20 minuti (ogni concorrente
effettuerà 4 turni di pesca effettiva e 1 turno da giudice - vedi tabella allegata). La classifica
verrà redatta con il metodo specificato all’articolo 11 (Classifiche).
Seconda fase:
Accederanno alla seconda fase i primi 20 classificati della classifica progressiva della prima
fase, ottenuta in base al piazzamento conseguito nei singoli settori. Nel caso in cui i
concorrenti iscritti alla prima fase siano meno di 20 allora accederanno alla seconda fase i
primi 15. In caso i concorrenti iscritti alla prima fase siano meno di 15 allora accederanno alla
seconda fase i primi 10. Tra i concorrenti eliminati nella prima fase verranno individuati
tramite sorteggio i giudici necessari.
Gli organizzatori tracceranno nel campo gara i nuovi settori in base al numero dei concorrenti
qualificati. Si effettuerà un secondo sorteggio e si formeranno nuovi gruppi da 5 concorrenti,
che pescheranno per 5 minuti su ogni postazione presente nel settore assegnato a sorteggio
(quindi per 5 turni totali), con un cambio postazione di 1 minuto. La classifica per settore sarà
redatta in base al numero delle trote finali. In caso di parità, per determinare la classifica
verrà considerato il piazzamento ottenuto nella prima fase.
Terza fase:
Accederanno alla terza fase “FINALE” i primi 5 classificati della classifica progressiva
risultante al termine della seconda fase.
Tra i concorrenti eliminati nelle fasi precedenti verranno individuati tramite sorteggio i giudici
necessari.
I concorrenti pescheranno 5 minuti per ogni postazione del settore (individuato dagli
organizzatore per la finale) con spostamento di 1 minuto, quindi per 5 turni totali.
La classifica finale verrà redatta in base al numero maggiore d trote. In caso di parità, per
determinare la classifica, verrà considerato il piazzamento ottenuto nella prima fase.
Articolo 8 ATTREZZI:
È consentito l’uso di una sola canna con mulinello a bobina fissa o a bobina rotante della
lunghezza massima di cm. 275 (9 piedi). È possibile detenere illimitate canne di scorta
armate, innescate e montate. È obbligatorio l'uso del guadino con rete gommata. Tale
attrezzo va impiegato solo per salpare il pesce allamato e non potrà avere il manico di
lunghezza superiore a metri 1,5.

Articolo 9 ESCHE:
sarà consentito impiegare esclusivamente le seguenti esche artificiali:
Rotanti, spoon e vibe armati con amo singolo, nudo, terminante con un solo dardo
senza ardiglione, non sono ammessi ami con ardiglione schiacciato o limato.
Minnows e crank armati con uno o due ami, nudi, terminanti con un solo dardo senza
ardiglione, non sono ammessi ami con ardiglione schiacciato o limato.
Articolo 10 CONDOTTA DI GARA:
Valgono le disposizioni generali riportate nella Circolare Normativa dell'anno in corso e le
seguenti norme particolari:
mantenere un comportamento tale da non ostacolare l'azione di altri concorrenti;
tenere un contegno corretto nei confronti degli Ufficiali di Gara e di tutti gli incaricati
dell’Organizzazione;
rispettare gli ordini dati dagli Ufficiali di Gara;
sottoporsi, se richiesto, al controllo preliminare avanti l'inizio della gara ed a eventuali
successivi accertamenti da parte di Ufficiali di Gara.
la trota è valida solo se entra nel guadino.
le trote allamate in prossimità del fine turno sono valide solo se dichiarate con la frase
“TROTA IN CANNA”. In questo caso, la trota potrà essere guadinata anche fuori tempo e
dichiarata valida (tempo massimo un minuto).
Gli accompagnatori e i rappresentanti di Società debbono tenere un contegno corretto nei
riguardi di Ufficiali di Gara, Organizzatori e concorrenti e dovranno rispettare gli ordini
impartiti dagli Ufficiali di Gara.
Nelle gare a posto fisso l’azione di pesca può essere esplicata esclusivamente nello spazio
compreso fra il picchetto con il proprio numero di gara e quello successivo. Un concorrente
che peschi in un posto gara diverso dal proprio, viene considerato assente nel Settore dove
aveva diritto di pescare e non deve essere classificato nel Settore dove invece ha pescato. In
qualsiasi momento della gara, il concorrente può accedere alla postazione dove aveva diritto
di pescare, purché avverta il proprio Ispettore di Sponda, e ricominciare l’azione di pesca
senza disturbare gli altri concorrenti.
OBBLIGO:
di effettuare la pesca a piede asciutto, salvo differenti disposizioni del Giudice di Gara;
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 usare il guadino (con rete gommata) 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 autosganciatesi, sono valide
solo se rimangono nel guadino.
di pescare con una sola canna, armata di un solo artificiale terminale. Sono consentite
più canne di scorta armate e montate.
di togliere la lenza dall'acqua al segnale di fine turno a meno che non abbiano
dichiarato di avere il pesce in canna.

DIVIETO:
di provare gli attrezzi prima dell’inizio della gara;
di detenere o utilizzare esche ed attrezzature non consentite;
di usare canne di lunghezza superiore a cm. 275 (9 piedi) nella massima estensione e
guadini con manico di lunghezza superiore a 1,50 mt.;
di utilizzare sostanze aromatiche
di apporre qualsiasi tipo di piombatura sulla lenza
di toccare la trota con le mani durante la fase di slamatura (si potrà toccare solo
l'amo o usare il releaser);
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 tali comportamenti venissero verificati dal G.d.G., a questi è fatto obbligo di
retrocedere i concorrenti interessati o autori degli stessi e di deferire loro e le Società di
appartenenza per illecito sportivo all'organismo competente per gli ulteriori provvedimenti.
IL MANCATO RISPETTO DI QUESTE NORME COMPORTERÀ
CONCORRENTE L’ESCLUSIONE DALLA GARA (RICEVENDO
CORRISPONDENTE ALLA RETROCESSIONE) E L’EVENTUALE
APPLICANDO LE NORME DISCIPLINARI DELLA FEDERAZIONE.

PER
IL
LA PENALITÀ
DEFERIMENTO

Ai concorrenti è consentito sporgere reclamo avverso la condotta di gara degli altri
concorrenti. I reclami dovranno essere preannunciati all’Ispettore di sponda nel momento
della constatazione dell’infrazione, e formalizzato sull’apposito modulo entro 15 minuti dal
segnale di fine pesca. Ogni reclamo potrà essere presentato da un solo concorrente e dovrà
attenere ad un solo argomento.
Articolo 11 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
simultaneamente da due o più concorrenti.
È fatto obbligo alla Società Organizzatrice di indicare nel Regolamento Particolare eventuali
divieti e misure minime.
Agli assenti sarà assegnato il piazzamento corrispondente all'ultimo di settore più uno. 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. 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 prima fase prenderanno una penalità in più dell'ultimo qualificato alla
seconda fase.
Gli esclusi dalla seconda fase prenderanno una penalità in più dell'ultimo qualificato alla terza
fase.
Nell’attribuzione dei premi, in caso di concorrenti con pari punteggio, faranno fede i punti
della qualificazione della seconda fase, in caso di ulteriore parità si prenderà in
considerazione la prima fase.
È fatto obbligo alla Società Organizzatrice di indicare nel Regolamento Particolare eventuali
divieti e misure minime.

I concorrenti che al termine della gara risulteranno a pari merito (qualsiasi sia il
sistema adottato per la compilazione delle classifiche: 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,ecc..

Classifica di settore:
Per la prima fase di gara viene utilizzato un particolare sistema di classifica: al termine di
ognuno dei turni di gara le catture effettuate in quel turno vengono contate, e viene redatta
una classifica di settore basata sulla penalità tecnica derivante dal numero delle catture
effettuate. Al termine dei primi 5 turni di pesca in programma la classifica di settore
(piazzamento di settore) verrà redatta sulla base della minor somma delle penalità tecniche
parziali conseguite dal concorrente. In caso di parità prevarranno prima la/le minore/i penalità
tecniche conseguite in un turno; poi il maggior numero di catture totali ed infine il maggior
numero di catture effettuato in un turno.
Per la seconda e terza fase la classifica per settore sarà redatta in base al numero totale
delle trote catturate nella singola fase. In caso di parità, per determinare la classifica verrà
considerato il piazzamento ottenuto nella prima fase. In caso di ulteriore parità verrà
considerato il numero totale delle trote catturate.
Classifica generale:
Verrà redatta classificando prima i finalisti a seconda del risultato ottenuto, poi attribuendo 1
penalità in più dell'ultimo finalista a tutti i concorrenti qualificati alla seconda fase ed infine 1
penalità in più a tutti quelli eliminati alla prima fase.
Verranno premiati con prodotti alimentari tutti i finalisti. Eventuali altri premi verranno
comunicati prima dell’inizio della gara. L’importo di tutti i premi risulterà dal fondo premi
costituito, dedotte eventuali altre spese sopraggiunte.
I primi 3 classificati riceveranno le medaglie e gli scudetti offerti dal Comitato Regionale
Veneto.
Articolo 12 Gudice di Gara e collaboratori:
il Comitato Regionale designerà il Giudice di Gara, che a sua volta, mediante sorteggio
individuerà 1 o 2 concorrenti per ogni settore i quali avranno il compito di distribuire il
materiale di gara e riconsegnarlo alla società organizzatrice.
Articolo 13 data e riferimenti gara:
domenica 3 dicembre
Lago: DA MODOLO, via Sottoriva 14, Follina (TV)
Organizza: ASD PESCATORI MONTELLO rif, sig. POLONIATO MARINO tel. 347 0309033
info@marinopoloniato.it
PER QUANTO NON CONTEMPLATO NEL PRESENTE REGOLAMENTO SI FA RIFERIMENTO A QUELLO
DEL CAMPIONATO MAGGIORE E ALLA CIRCOLARE NORMATIVA IN CORSO DI VALIDITA’
GIUDICE DI GARA: FRANCO PEGORARO
Il Responsabile Regionale Pesca di Superficie
06.11.2017

