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FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITÀ SUBACQUEE
Sezione Prov.le di VENEZIA
CAMPIONATO PROVINCILAE INDIVIDUALE DI PESCA ALLA CARPA 2018
REGOLAMENTO PARTICOLARE
Art. 1 - La Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee Sezione Prov.le di Venezia
indice "il CAMPIONATO PROVINCIALE INDIVIDUALE DI PESCA ALLA CARPA 2018", valevole
alla qualificazione al Campionato Italiano di specialità.
Art. 2 - ORGANIZZAZIONE - Le prove sono organizzate dalla CSP di Venezia che si avvale della
collaborazione della Società Organizzatrice. 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 tutti i concorrenti, per effetto della loro iscrizione alle prove, dichiarano di
conoscere ed accettare.
Art. 3 - CONCORRENTI – Al Campionato Provinciale di Pesca alla Carpa del 2018, si accederà
per libera iscrizione e si effettuerà attraverso la disputa di 5 prove della durata di tre ore ciascuna; i
settori saranno formati con un massimo di 5 concorrenti ciascuno. Nel caso in cui il numero dei
concorrenti iscritti o partecipanti non sia divisibile per 5 sarà costituito un settore tecnico. Per settore
tecnico si intende il completare a 5 il numero dei concorrenti da classificare includendovi concorrenti
di altro settore, purché contiguo e ciò al solo fine della classifica. Per la costituzione del settore
tecnico dovrà essere sempre impiegato il settore posto immediatamente a monte; solo nel caso che
il settore tecnico sia quello iniziale dovrà essere invece utilizzato il settore a valle. Qualora il
numero di concorrenti iscritti superasse la capiensa del lago, saranno effettuati due turni di pesca e
precisamente il primo, il giorno antecedente ed il secondo il giorno della data come da calendario.
Art. 4 - ISCRIZIONI - Le iscrizioni dovranno pervenire, a firma del Presidente della Società di
appartenenza, all’indirizzo della società organizzatrice entro le ore 20.00 di almeno 5 giorni prima della
data di effettuazione di ogni singola prova, redatte esclusivamente sugli appositi moduli predisposti dal
Settore Pesca di Superficie o su carta intestata della Società di appartenenza, sempre a firma del
Presidente.
La scheda di iscrizione dovrà contenere i nominativi ed i relativi numeri di Tessera Federale dei
partecipanti, e dovrà essere corredata dal contributo di iscrizione.
Resta inteso che la non partecipazione ad una prova non implica il rimborso del contributo versato.
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Iscrizioni tardive o non trasmesse secondo le modalità sopra indicate, non saranno accettate.
LE ISCRIZIONE DEVONO ESSERE INVIATE ALLA SOCIETÀ ORGANIZZATRICE CORREDATE
DAL CONTRIBUTO D'ISCRIZIONE DI EURO 15,00 (QUINDICI/00) A CONCORRENTE.
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.
Art. 5 - OPERAZIONI PRELIMINARI - Le operazioni preliminari di sorteggio per la partecipazione
delle prove per l'assegnazione del settore con numero e del posto di gara con lettera, questi
avverranno alla presenza del Giudice di Gara e avranno luogo presso il luogo del raduno il sabato
antecedente alla gara alle ore 15,00 circa.
Il sorteggio per la composizione del settore verrà fatto in modo assolutamente casuale, CIOÈ
SENZA TENER CONTO DELLE SOCIETA’ DI APPARTENENZA.

Nella effettuazione dei sorteggi dei concorrenti, si dovrà tener conto che nessun concorrente
potrà ottenere per più di una volta il posto terminale, a monte o a valle; nel caso in cui ciò
dovesse succedere, il concorrente sarà spostato, all’interno del settore, ed esattamente al
picchetto tre, determinando lo spostamento verso l’esterno dei concorrenti adiacenti, quindi
scaleranno di un posto. A tal proposito sarà cura degli organizzatori informarsi dei concorrenti
che, nelle prove precedenti, abbiano ottenuto in sorteggio un posto terminale.

Art. 6 - PROGRAMMA
1a Prova
15 APRILE 2018

- Lago Azzurro – GIAI di GRUARO (VE)

2a Prova
01 MAGGIO 2018 - Lago Azzurro – GIAI di GRUARO (VE)
3a Prova
02 GIUGNO 2018 - Lago Azzurro – GIAI di GRUARO (VE)
4a Prova
19 AGOSTO 2018 - Lago Azzurro – GIAI di GRUARO (VE)
5a Prova
16 SETTEMBRE

- Lago Azzurro – GIAI di GRUARO (VE)

Società Organizzatrice:
ASD G.P.S. LAGO AZZURRO 1995 via Giovanni Pascoli, 10 – Giai di Gruaro (VE)
Referente: Capellari Ivan tel. 335 314475 e-mail: ivan@oz-fish.it
Art. 7 - CONDOTTA DI GARA - Le gare saranno a turno unico di 3 ore. Valgono le disposizioni
generali riportate nella Circolare Normativa dell'anno in corso e le seguenti norme particolari.
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Il Direttore di gara ha la facoltà di decidere in caso di numerevoli catture, che il concorrente
senza nessuna obiezioni imetta il pescato in una ulteriore seconda nassa se necessario anche
messa a disposizione dall’organizzazione.

OBBLIGO
- di mantenere il pesce in vivo in apposite nasse;
- di lasciare le sponde pulite;
- di controfirmare il proprio cartellino a convalida del peso dei pesci catturati; in mancanza di
ciò il concorrente sarà considerato assente, ma perderà il diritto ad eventuali contestazioni su
quanto riportato sul cartellino stesso.

DIVIETO
- di usare retine, anforette, spugne, piombo ecc. per portare i bigattini od altre esche sul fondo
- di usare del brecciolino o ghiaia e della terra
- di usare fouillis o ver de vase, e di innescare sull’amo qualsiasi agglomerato di pastura
(pastarello, pellet, pane, ecc.)
- di usare canne con mulinello
- di usare ami con ardiglione
In ciascuna prova è ammesso detenere ed impiegare 1 kg. di mais, 0,5 litri di PELLET (asciutto) che
può essere fiondato e non può essere usato come innesco.
È altresì ammesso detenere ed impiegare un massimo di 1000 gr. di esche. Saranno inoltre
ammessi 100 g. di inneschi (compresi i lombrichi).
Art. 8 - CLASSIFICHE - Per la compilazione delle classifiche verranno considerate valide solo
le CARPE e gli AMOUR.
Le classifiche di Settore verranno effettuate assegnando 1 punto per ogni grammo di peso. Verrà
classificato primo di settore il concorrente che totalizzerà il punteggio superiore attribuendogli il
relativo punteggio tecnico.
La classifica valevole per l'aggiudicazione del titolo Provinciale sarà redatta mediante l'addizione dei
punteggi tecnici conseguiti da ciascun concorrente nelle quattro migliori prove con lo scarto della
peggiore.
Il concorrente che otterrà la minor somma di punteggi tecnici sarà proclamato "Campione
Provinciale di Pesca alla Carpa 2018". In caso di parità prevarrà colui che ha ottenuto la minor
somma di piazzamenti effettivi, poi colui che ha ottenuto il migliore o i migliori piazzamenti effettivi
in una o più prove. Ad ulteriore parità prevarrà infine la maggior somma del peso effettivo
conseguito nelle cinque prove.
Art. 9 - PREMI - Verranno assegnati i premi previsti dal Regolamento:
SETTORE:
I primi 2 per ogni prova:
1° Classificato: premi per un valore pari ad Euro 30,00;
2° Classificato: premi per un valore pari ad Euro 20,00;
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