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- SOCIETÀ ORGANIZZATRICI 
--------------------------------------------------- 

           - GIUDICI DI GARA 

--------------------------------------------------- 

- L O R O S E D I 
 

 

 

 

 
Oggetto:         Campionati Interprovinciali e Trofei di Pesca al COLPO 2018 

 

 

 
 Con la presente si trasmettono i Regolamenti  dei Campionati Interprovinciali e Trofei di Pesca 

al COLPO 2018 aggiornati e corretti. 

 

 Si ringrazia per la gentile collaborazione e  si coglie l’occasione per porgervi cordiali saluti. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

                                                I Responsabili 
      La sezione F.I.P.S.A.S. Brescia e Bergamo 
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Regolamento Valevole per tutti i Campionati Interprovinciali 2018 

 

La Sezione Provinciale Pesca Sportiva e Attività Subacquee indice i Campionati Interprovinciali di 
pesca al Colpo validi  per la proclamazione dei campioni provinciali riferiti all’anno corrente e per le 

qualificazioni ai  Campionati superiori dell’anno successivo. 

 

ORGANIZZAZIONE - Le prove sono organizzate dalla Sezione Provinciale con la collaborazione, 
dei Delegati Provinciali FIPSAS 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 tutti i concorrenti, per effetto della loro 
iscrizione alle prove, dichiarano di conoscere ed accettare. 

Le Società Organizzatrici s’impegnano a mettere a disposizione il Direttore di Gara ed un adeguato 

numero di ispettori di sponda. 

 
PRESIDIO MEDICO 

Sarà presente sul campo gara l’ ambulanza, in caso di assenza della stessa per necessità chiamare 

il 118. 

 

PREISCRIZIONI- IMPEGNATIVA GARE 
Debbono pervenire in Federazione, a firma del Presidente della Società, entro il    20 Aprile 2018 

 

ISCRIZIONI 

Debbono pervenire, a firma del Presidente della Società, agli Organizzatori sotto elencati 
accompagnata dal contributo per spese di organizzazione, nella misura prevista dal regolamento 

particolare gara, per ciascuna prova, almeno 10 giorni prima dell’effettuazione di ciascuna prova.  

Il modulo (vedi facsimile allegato) deve contenere i nominativi corredati del numero di Tessera 

Federale e di Tessera Atleta dei concorrenti componenti ogni squadra.  
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.  

Ritardi all’atto dell’iscrizione comportano l’esclusione dalla prova.  
Resta inteso che la non partecipazione ad una prova non implica il rimborso del contributo versato.  

E’ fatto tassativamente obbligo alle squadre partecipanti di presentarsi al mattino della gara muniti 

della ricevuta di pagamento dell’iscrizione senza la quale non dovranno essere ammesse a 

partecipare alla gara stessa.  
La Società Organizzatrice hanno l’obbligo di segnalare al Giudice di gara il nominativo di eventuali 

società morose per i provvedimenti del caso.  

Le Società che al termine del Campionato non saranno in regola con il versamento di tutti i 
contributi di partecipazione verranno, automaticamente e senza possibilità di appello, retrocesse 
con tutte le loro Squadre 
 
SOSTITUZIONI 

-Per i Campionati individuali non è ammessa la sostituzione. 

-Per sostituzioni di uno o più concorrenti si intendono le operazioni effettuate per i componenti di 

una squadra, box, o coppie, dopo le operazioni di sorteggio. Le operazioni effettuate prima del 

sorteggio non possono essere indicate come sostituzioni. 
-I passaggi dei concorrenti da una squadra all'altra di una stessa Società non possono essere 

considerati come sostituzioni e non potranno essere effettuati dopo le operazioni di abbinamento 

della zona (se previsto), del settore e del posto gara.  
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Nel caso di partecipazione di più squadre della stessa Società ad un campionato, il passaggio di 

“concorrenti” da una squadra all’altra rispetto alla composizione delle squadre nella prova 

precedente è limitato ad un solo componente la squadra stessa è ciò, se richiesto, per ogni prova.  
Il numero massimo di atleti che possono passare da una squadra all’altra della stessa società nello 

stesso campionato è al massimo di due per squadra per la durata dell’intero campionato..  
-Per ogni prova a squadre, box, o coppie, è fatto obbligo di far pervenire o consegnare 

anticipatamente alla Sezione FIPSAS BS, prima dei sorteggi, il modulo d’iscrizione firmato dal 
Presidente o dal delegato dalla Società. 

-Le sostituzioni richieste dopo le operazioni di sorteggio sono soggette al pagamento di un 

contributo di Euro 1,50 per spese di segreteria. 

-Dopo il sorteggio è vietato ogni spostamento da una squadra, box, o coppia. 
-È possibile, per cause di forza maggiore che hanno provocato un grave ritardo, effettuare la 

sostituzione direttamente sul proprio posto gara. La sostituzione, per essere valida, deve essere 

notificata all'Ispettore di Sponda al momento dell'arrivo del concorrente sul posto di gara. 

-Il concorrente che effettua una sostituzione al momento della gara, senza l'autorizzazione firmata 
dal proprio Presidente di Società, si assume la responsabilità di tutto quanto comporta la 

sostituzione stessa. 

-Qualora le sostituzioni non venissero effettuate nei modi e nei tempi previsti o non venissero 

comunicate, il concorrente che ha sostituito non verrà classificato e, ovviamente, il concorrente 

sostituito riceverà le penalità corrispondenti all’assenza. 
-Qualora lo spostamento di “concorrenti” da una squadra, box, o coppia all’altra avvenga in numero 

superiore a quanto stabilito dal regolamento, alle squadre, box, o coppie interessate saranno 

attribuite penalità che avranno valore per le sole classifiche di squadra e non influiranno su 

eventuali classifiche individuali e/o di merito. Alla squadra che ha ricavato maggior beneficio dallo 
spostamento irregolare verranno assegnate le penalità corrispondenti a quattro retrocessioni, alle 

altre squadre interessate dal passaggio di concorrenti verranno assegnate le penalità corrispondenti 

a tante retrocessioni quanti sono i concorrenti scambiati.  

Per verificare il corretto passaggio dei concorrenti da una squadra all’altra ci si baserà sulla 
composizione delle squadre nell’ultima prova correttamente disputata. 

 

PARTECIPANTI UFFICALI ALLE MANIFESTAZIONI 
 “Partecipanti Ufficiali” di ciascuna manifestazione saranno considerati gli atleti che raggiungono 

la seconda partecipazione, anche se avranno disputato le due prove in squadre diverse, sempre 

beninteso fino ad un massimo di 4 per squadra. 

La qualifica di "Partecipante Ufficiale" impedisce ai concorrenti che l’hanno acquisita di disputare 

Trofei o Campionati di livello inferiore. 
Nel caso che i “Partecipanti Ufficiali” di una Squadra diventino più di quattro per il contemporaneo 

raggiungimento della doppia partecipazione da parte di due o più atleti, fra questi dovrà essere 

considerato “Partecipante Ufficiale” che ha effettuato la prima prova o quella cronologicamente 

antecedente. 
Le prime 3 prove del Campionato Italiano per Squadre di Società, Trofei Eccellenza, di Serie A, di 

Serie B e Serie C qualificanti devono obbligatoriamente essere considerate concomitanti tra loro 

anche se, per cause di forza maggiore o per esigenze di composizione dei calendari, si svolgono in 

date diverse (cioè la prima prova di ciascuno dei Trofei suddetti sarà concomitante sia che venga 
disputata nella stessa data, sia che si svolga in date diverse e così la seconda e la terza). A partire 

dalla quarta prova le gare disputate in date diverse non saranno considerate concomitanti.  

Una gara rinviata per qualsivoglia motivo conserverà l'ordine progressivo che aveva in partenza (ad 

esempio la seconda prova di un Trofeo rimarrà tale anche se a causa di un rinvio diventerà la 

sesta) e la prova di riferimento per la valutazione della situazione dei partecipanti (titolarità, 
concomitanze, ecc.) e per la composizione delle squadre (passaggi di squadra, ecc.) sarà sempre 

quella precedente alla prova rinviata.  

Le squadre che subiscono retrocessioni non potranno scartare il peggior risultato conseguito nel 

trofeo, anche se non dovesse essere risultato quello conseguente alla penalizzazione stessa. 
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Nella prova successiva a quella in cui si è verificata l’infrazione per verificare il corretto passaggio 

dei concorrenti da una squadra all’altra ci si baserà sulla composizione delle squadre nell’ultima 

prova correttamente disputata. 
IL "PARTECIPANTE UFFICIALE" CHE DISPUTA UNA GARA DI LIVELLO INFERIORE ED UN QUALSIASI 

CONCORRENTE (ANCHE SE NON "PARTECIPANTE UFFICIALE") CHE PRENDE PARTE A GARE 

CONSIDERATE CONCOMITANTI, ANCHE SE DISPUTATE IN DATE DIVERSE, VERRÀ RETROCESSO 

ASSEGNANDOGLI 15 PENALITÀ IN SETTORI DA 10 CONCORRENTI. PER LA CLASSIFICA DI 
SQUADRA SIA DI GIORNATA CHE GENERALE, ALLA SQUADRA DI APPARTENENZA DEL 

CONCORRENTE RETROCESSO VERRANNO ASSEGNATE LE PENALITÀ CORRISPONDENTI A QUATTRO 

RETROCESSIONI, PENALITÀ CHE NON POTRANNO ESSERE SCARTATE PER LA CLASSIFICA 

GENERALE 

 
OPERAZIONI PRELIMINARI  
Il sorteggio relativo alla composizione dei settori sarà effettuato il giovedì antecedente la gara dal 
Direttore di Gara, alla presenza del Giudice di Gara e comunque da chiunque regolarmente iscritto 

alla gara. 

Tale sorteggio sarà effettuato tramite computer, assegnando ad ogni concorrente un numero da 1 

a 10 per quanto riguarda le gare individuali ed a squadre. 

La zona sarà determinata al momento dell’iscrizione dato che il primo concorrente iscritto in ogni 
squadra sarà assegnato alla zona più a monte, il secondo a quella immediatamente a valle, il terzo 
a quella ancora più a valle ecc.. 
La mattina della gara tramite sorteggio pubblico verrà effettuato l’abbinamento per stabilire il posto 
gara ed il settore di appartenenza. 

Per le gare a box e coppie i numeri saranno da 1 a 5. 

 

RADUNO, INIZIO E TERMINE DELLA GARA 

I raduni avverranno in luoghi che saranno segnalati dagli Organizzatori in apposita comunicazione 
agli iscritti.  

L'inizio del sorteggio per gli abbinamenti avverrà 30 minuti dopo il raduno. 

L'ora d'inizio della gara sarà stabilita dopo le operazioni di abbinamento, lasciando un tempo 

minimo di almeno un'ora e mezza dalla partenza dal raduno. Tutte le gare avranno inizio alle ore 
9.00 e termineranno alle ore 12.00 salvo regolamento particolare gara o disposizioni del giudice di 

gara. 

-Il primo segnale acustico avviserà i concorrenti che 5 minuti dopo inizierà il controllo di esche e 

pasture da parte del Giudice di gara. 
-Al secondo segnale  i concorrenti potranno iniziare le operazioni di pasturazione (per questa 

operazione saranno previsti 10 dieci minuti).  

-Il terzo segnale indicherà l’inizio della gara. 

-Il quarto segnale indicherà il termine della gara; dopo questo segnale nessuna cattura sarà valida 

a meno che il pesce non sia già completamente al di fuori dall’acqua. 
-I segnali sonori per le diverse fasi dei campionati dovranno essere brevi in tutti i casi deve essere 

preso in considerazione l’inizio del segnale. 

Per cause organizzative sarà possibile, in alcune prove, obbligare i partecipanti a pescare sul 

picchetto. 
 

 

CONDOTTA DI GARA  
Tutti i partecipanti sono tenuti al rispetto della Circolare Normativa del corrente anno ed in 

particolare sono tenuti a: 

- 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 della 

  organizzazione; 

- rispettare gli ordini dati dagli Ufficiali di Gara; 
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- sottoporsi se richiesto al controllo preliminare avanti l’inizio della gara ed a eventuali successivi 

accertamenti da parte di Ufficiali di Gara. 

Dopo il segnale d'inizio gara e fino alla pesatura del pescato, il concorrente non può ricevere o 
prestare aiuto, avvicinarsi ad altri concorrenti od estranei, né da questi farsi avvicinare.  
La trasgressione di tali regole comporta la PENALIZZAZIONE DI UN PUNTO (AGGIUNTIVA 

AL PIAZZAMENTO OTTENUTO), SENZA PER QUESTO MUTARE NEL SETTORE LA 

POSIZIONE DEGLI ALTRI CONCORRENTI. 

Il concorrente che per qualsiasi motivo debba allontanarsi dal proprio posto di gara deve 

preavvertire l’Ispettore di Sponda lasciandogli pescato, contenitori ed attrezzi. Al concorrente è 

consentito assistere alle operazioni di pesature degli altri componenti il proprio settore. 

E’ assolutamente proibito lanciare in acqua l’esca prima di aver slamato la preda catturata e averla, 
a seconda delle prescrizioni regolamentari, messa nella nassa o liberata. 

Gli accompagnatori e i rappresentanti di Società debbono tenere un contegno corretto nei riguardi 

degli Ufficiali di Gara, Organizzatori e Concorrenti e debbono rispettare gli ordini impartiti dagli 

Ufficiali di Gara. 
Il concorrente può accedere ad un posto gara solo se in possesso del cartellino relativo; deve 

inoltre operare nel posto a lui assegnato e non può immettere in acqua materiale di alcun genere 

tendente a modificare in qualche modo il normale flusso dell’acqua o alterare le condizioni del 

fondo. 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 rimetta in acqua senza disturbare 

gli altri concorrenti o consegni l’eventuale pescato catturato nel posto gara dove erroneamente 
aveva pescato fino a quel momento. 

L’azione di pesca può essere esplicata esclusivamente nello spazio compreso fra il picchetto con il 

proprio numero di gara e quello successivo. 

Al concorrente è vietato preparare l’attrezzatura di gara, in particolare le canne, fuori dal posto 

assegnatogli. 
L’azione di pesca va effettuata a piede asciutto. E’ consentito l’uso di pedane di dimensione 

massima di 1m x 1m, che devono essere poste con i piedi di appoggio all’asciutto. 

Secondo le condizioni delle acque e del luogo ove si svolge la gara, il G.d.G., sentito il Direttore di 

Gara, può autorizzare i concorrenti o parte di essi ad entrare in acqua, ma mai oltre la 
divaricazione degli altri. In questo caso è consentito posizionare in acqua le pedane che possono 

però essere impiegate esclusivamente come piano d’appoggio per materiali. 

In casi di particolari condizioni di pericolosità il G.d.G potrà dare l’autorizzazione a posizionare i 

piedi anteriori della pedana in acqua. In questo caso le pedane dovranno però essere posizionate in 
modo da essere in linea l’una con l’altra senza cioè che alcuno possa approfittare della 

autorizzazione per acquisire vantaggi illeciti. 

Ogni eventuale autorizzazione verrà data sempre e solo per settori interni. 

E’ consentito disporre attrezzi atti a sostenere la canna in uso, anche fissandoli alla pedana. 

 
CATTURE VALIDE 
Le prede estratte dall'acqua dopo il segnale di chiusura della gara o del turno di pesca non sono 

valide; pertanto all’inizio del segnale devono considerarsi validi tutti i pesci che non sono a contatto 

con l’acqua e che fino al recupero definitivo non entrano ulteriormente a contatto con l’acqua (più 
precisamente: un pesce catturato prima del segnale di fine gara che al suono è fuori dall’acqua, nel 

movimento di recupero non può più toccare l’acqua per essere considerato valido). 

Nella Pesca al Colpo i pesci allamati che fuoriescono dal box, anche se sono avvistati nel box dei 

concorrenti limitrofi, saranno considerati validi (per concorrenti limitrofi si intendono il primo 
concorrente a valle ed il primo concorrente a monte); se la lenza alla quale è allamato il pesce, 

aggancia la lenza di un concorrente limitrofo, il pesce catturato non sarà considerato valido per cui 

dovrà obbligatoriamente essere rimesso immediatamente in acqua. 

Il pesce catturato da un concorrente, oggetto di contestazione, potrà essere messo in nassa; 



                             C.O.N.I.                                                                                               C.I.P.S. 
                           

                                FEDERAZIONE ITALIANA PESCA  SPORTIVA E ATTIVITA’ SUBACQUEE 
                            Associazione di Protezione Ambientale riconosciuta dal Ministero e dal Dipartimento di Protezione Civile 

 

                                   Sezione Provinciale di Brescia convenzionata F.I.P.S.A.S. 
 

6 

 

al momento della pesata finale, l’incaricato dovrà pesare a parte il pesce più grosso ed 

annotare il suo peso sulla apposita scheda del concorrente. 

Il Giudice di Gara, deciderà se annullare o no il peso del pesce rispetto al peso totale. 
Il siluro pescato fino a 1000 gr sarà pesato come tutte le altre catture, oltre i 1000 gr verranno 

assegnati sempre 1000 punti indipendentemente dalle dimensioni o peso riscontrato. 

 

 
PESATURA 
La pesatura deve essere effettuata per l’intero settore con un’unica bilancia. 

Il G.d.G verificherà con la società organizzatrice, prima delle operazioni di pesatura che le 

bilance per la pesa dei settori siano tutte dello stesso tipo e non presentino difetti. 
Al termine della propria operazione di pesatura il concorrente rilascerà immediatamente il pescato 

in acqua, con delicatezza, al fine di salvaguardare la fauna ittica. 

IL CONCORRENTE, CHE DOPO LA PESATURA NON RIMETTERA’ IMMEDIATAMENTE IL PESCATO IN 

ACQUA O LO MALTRATTERA’, SUBIRA’ LA PENALIZZAZIONE DI UN PUNTO DA AGGIUNGERSI AL 
PIAZZAMENTO EFFETTIVO.  

Qualora il concorrente ritenga che la pesatura del suo pescato non sia eseguita in modo regolare, 

ne potrà richiedere un’ulteriore singola pesatura, in questo caso la seconda pesatura sarà 

considerata quella valida ai fini della classifica. 

In caso di rottura della bilancia o malfunzionamento segnalato da parte dell’ufficiale di gara addetto 
alla pesatura, si potrà procedere alla sostituzione della bilancia. 

- la pesatura dovrà essere effettuata solamente attraverso reti forate. (vietato usare sacchetti,       

secchi, o altri contenitori rigidi anche se forati). 

- dovranno essere usate bilance idonee con scarto di max 10gr (salvo deroghe del Comitato di 
settore a.i.). 

- quando vengono pescati pesci molto piccoli come avannotti per cui non si riesce 

ad effettuare la pesata (bilancia che non marca peso e resta a zero), i pescatori 

verranno messi in sequenza in base al numero dei pesci e poi classificati in questo 
ordine dietro a tutti quelli classificati per il peso. 

DOPO L’INIZIO DELLE OPERAZIONI DI PESATURA NON VERRANNO ACCETTATI 

RECLAMI. TUTTI I RECLAMI DOVRANNO ESSERE PREANNUNCIATI AL MOMENTO DELLA 

CONTESTAZIONE DELL’INFRAZIONE. 

 
 
OBBLIGO 
- di conservare il pescato in apposite nasse di opportuna lunghezza. Il pescato deve essere 

conservato in modo da evitargli ogni possibile danno; un concorrente che presenti alle operazioni 
dipeso un pescato in parte morto, verrà retrocesso se la mortalità supera quella media degli altri 

componenti il settore; sarà pertanto cura del concorrente munirsi di nassa di adeguata 

misura una volta verificate le condizioni di sponda del campo di gara. 

- di pescare con galleggiante capace di sostenere piombatura. Il galleggiante deve essere di 
dimensioni tali da sostenere il peso dell’intera piombatura, deve inoltre essere in pesca (cioè 

nell’azione di pesca non può essere lasciato permanentemente starato e meno che mai adagiato 

sull’acqua) e, se lasciato libero, deve infine poter fluire con il corso della corrente. E’ altresì 

consentito appoggiare parte della piombatura sul fondo purché questa non rappresenti la parte 

principale della piombatura stessa: in ogni caso non più del 10% del totale; 

- DI LASCIARE LE SPONDE PULITE 
- di usare esche naturali; 

- di controfirmare il proprio cartellino a convalida del peso; in mancanza di ciò il concorrente perde   

il diritto ad ogni contestazione su quanto riportato sul cartellino. 
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 DIVIETO 
- di pescare con ledgering e di usare il piombo terminale con l’applicazione o meno del galleggiante 

  sulle lenze. Perché il piombo non sia terminale, la lenza deve necessariamente attraversarlo e      

l’amo deve essere legato sul finale che fuoriesce dal piombo; 
- di pescare con una “palla” di bigattini incollati o con un agglomerato di pastura posta sull’amo o 

  sulla lenza o con il grumo di caster o con il pane ecc.; tutte le esche devono essere innescate 

  sull’amo; 

- di usare grumi di caster in pastura; 
- le esche una volta innescate all’amo non possono in nessun modo essere trattate sia con colla, 

aromi o additivi vari; 

- di usare retine, anforette, spugne, piombo ecc. per portare i bigattini od altre esche sul fondo (è 

permesso cioè l’uso del collante, del brecciolino o ghiaia e della terra); 

- di usare canne di qualsiasi tipo di lunghezza maggiore a metri 13,00 (anche per sondare la 
profondità); le canne telescopiche non potranno in alcun caso superare la misura di metri 11.00; 

- di impiegare nella pesca a tecnica obbligatoria roubaisienne una distanza tra galleggiante e punta 

del vettino superiore a 4 metri (in caso di variazione della profondità di pesca, ad esempio a galla o 

sul fondo, dovrà quindi essere cambiata la lunghezza della lenza per mantenere la distanza 
massima consentita). Quando la gara è con tecnica libera la lunghezza massima della lenza sulla 

canna roubaisienne è di metri 9.00; 

Il G.D.G. può verificare, in qualsiasi momento della gara, la lunghezza delle canne. 

La misurazione degli attrezzi viene effettuata sulle canne in uso. 
Non costituisce illecito, ad esempio, detenere nel proprio box pezzi sciolti componenti di canna 

roubaisienne che, se montati, possono raggiungere misure superiori al consentito. 

 
 CONTROLLO 
Il controllo di esche e pasture potrà essere eseguito dal Giudice di Gara o da suoi delegati, nei 

modi e nei tempi comunicati ai concorrenti sul luogo del raduno. 

Il Giudice Di Gara potrà controllare in qualsiasi momento della gara che le pasture e le 

esche utilizzate dai concorrenti rientrino in quelle consentite dalla Circolare Normativa 
dell’anno in corso. 

Al controllo non potrà essere presentata una quantità di esche e/o di pastura superiore a 

quella prevista; la pastura dovrà essere presentata pronta all’uso, mentre la terra potrà essere 

presentata al suo stato naturale (è permesso, in questo caso, aggiungere acqua alla terra anche 
dopo il controllo); in ogni caso è proibito detenere nel proprio box altre esche o pasture, anche se 

da trattare. 

Dopo il controllo non è permesso setacciare e usare attrezzi atti a manipolare la pastura e le 

esche, si potrà intervenire solo manualmente. La colla per incollare le larve di mosca carnaria e le 
sostanze come il talco o le farine e gli amidi che sono utilizzati per le mani nell’ incollaggio non 

rientrano nella definizione di pastura e pertanto al controllo andranno presentati al Giudice di gara 

o suoi delegati ma non rientreranno nei limiti della pastura consentita. 

Il brecciolino o ghiaia (asciutto), rientra nella quantità di pastura ammessa. Nella stessa potrà 
essere compreso un massimo di 0,5 litri di Pellet (asciutto) che può essere fiondato. Il mais e la 

canapa fanno parte della pastura. 

Le esche dovranno essere presentate nei contenitori di apposita “misura ufficiale” 

che dovranno essere consegnati chiusi, terre e pasture dovranno essere presentate nei 

secchi graduati. 
I concorrenti che non presentano le esche al controllo chiuse negli appositi contenitori di 

misura ufficiale, e terre e pasture nei secchi graduati, riceveranno la penalizzazione di UN punto 

(aggiuntiva al piazzamento ottenuto), senza per questo mutare nel settore la posizione degli altri 

concorrenti. 
I concorrenti che presentano al controllo esche e pasture in quantità maggiore del consentito, e 

solo nel caso che il controllo non sia casuale e venga perciò effettuato su almeno il 50% dei 
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concorrenti, riceveranno la penalizzazione di CINQUE punti (aggiuntiva al piazzamento 

ottenuto), senza per questo mutare nel settore la posizione degli altri concorrenti. 

CONTENITORI DI MISURA UFFICIALE sono da considerarsi i secchi graduati ed i 
soli contenitori denominati “MATRIOSKE” – nelle misure 2 litri, 1,5 litri, 1,0 litro, 3/4 

di litro, 1/2 litro, 1/4 di litro e 1/8 di litro. 

IL CONCORRENTE (INDIVIDUALE E/O DI UNA SQUADRA) SORPRESO A DETENERE E/O A 

UTILIZZARE ESCHE E PASTURE VIETATE (ANCHE DURANTE LA GARA) E IN QUANTITÀ MAGGIORI 
DEL CONSENTITO DOPO IL CONTROLLO, VERRÀ RETROCESSO ED EVENTUALMENTE DEFERITO AL 

COMPETENTE ORGANO DI GIUSTIZIA SPORTIVA. 

Qualora a 30 minuti dall’ inizio della gara, il Giudice di gara o suo delegato non si fosse 

presentato per il controllo, il concorrente potrà considerare il controllo come avvenuto e prepararsi 
alla gara. 

Il ver de vase (quando consentito) ed i lombrichi potranno essere usati solo come innesco. 

Gli inneschi devono essere presentati dentro le “matrioske” escluso i vermi. 

Il fouilles deve essere presentato in un unico contenitore (matrioska) e non diviso in più 
contenitori. 

Il ver de vase (quando consentito) può essere conservato anche in acqua  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 ESCHE CONSENTITE  
 Sono consentite solo le seguenti esche: 
- vermi d'acqua e di terra; 

- camola del miele; 

- camola o tarma della farina; 

- larva della mosca canaria (in tutti i suoi stati e forme: raparino, pinkerino, caster ecc.) 
- mais dove ammesso 

- larva del tafano (orsetto) 

- fouilles e vers de vase (quando consentiti) 
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 INIZIO E TERMINE CAMPIONATO  
Ogni manifestazione organizzata in più prove ha una durata compresa tra la data fissata per il 

raduno della prima prova e la data fissata per lo svolgimento dell’ultima prova in ordine cronologico 

(ultima prova e/o eventuale data di recupero). Eventuali prove non disputate potranno essere 

recuperate solo entro la durata della manifestazione, salvo espressa deroga del Comitato di 
Settore. Trascorso tale termine la manifestazione verrà considerata regolarmente conclusa 

qualunque sia stato il numero delle prove disputate. 

Il rinvio, la sospensione e l’interruzione di una gara possono essere decisi soltanto dal Giudice 

di Gara per le seguenti ragioni: 
a) per gravi cause di forza maggiore; 

b) per accertata pericolosità del Campo di Gara; 

c) per gravi inadempienze a quanto riportato dalla Circolare Normativa. 

In caso di interruzione o sospensione,  il Direttore di gara dovrà aspettare minimo 1 ora, prima di 
decretarne l’annullamento 

In nessun caso potrà essere rinviata una gara per scarsa pescosità. 

Nel caso una prova venisse rinviata o annullata,  prima che abbia avuto regolare svolgimento per 

almeno la metà del tempo previsto, questa potrà essere recuperata in località e data prevista dal 

calendario ufficiale sotto citato. 
Non potrà essere recuperata più di una prova. 

 

 
PASTURAZIONE 

Durante la pasturazione sarà consentito avere al di sopra dell’acqua una sola canna con o senza il 

galleggiante o segnalatori galleggianti in acqua. Nei casi in cui è prevista la pasturazione pesante, e 
comunque fino all’ inizio della gara non sarà possibile avere in acqua lenze con l’ amo innescato. 

La pasturazione pesante potrà essere praticata per 10 minuti (indicati da apposito segnale sonoro) 

prima dell’inizio della gara.  

Al termine del periodo consentito, le palle di pastura già pronte devono essere disfatte; al segnale 
di inizio gara il concorrente potrà riprendere le operazioni di pasturazione con le modalità della 

pasturazione leggera. 

Per pasturazione leggera si deve intendere quella effettuata con palle di sfarinati o quanto altro, 

preparate una per volta con una sola mano; è altresì vietato aiutarsi con qualsiasi mezzo (secchi, 
gambe ed altro) nella preparazione delle palle di sfarinati. 

Solo nel caso che la pasturazione leggera venga effettuata con bigattini incollati, questi dovranno 

ugualmente essere presi con una sola mano, ma potranno in seguito essere manipolati con due 

mani per preparare la pallina. 

Le palline per la pasturazione leggera non potranno essere preparate prima dell’inizio della gara 
(terzo segnale). 

E’ ammesso detenere durante la gara, più di una pallina di pastura, a condizione che le 

stesse siano omogenee tra loro e siano state realizzate con i criteri anzidetti. 

Si potrà pasturare a mano, con l’aiuto di una fionda o con quello di una “tazzina” applicata sulla 
roubasienne (sia in modo permanente che appesa). Per l’utilizzo della “tazzina” e anche per 

sondare il fondale dovrà essere rispettata la lunghezza massima consentita delle canne. 

Durante la pasturazione sarà consentito avere al di sopra dell’acqua una sola canna con o 

senza il galleggiante o segnalatori galleggianti in acqua.  
Quando la pasturazione è effettuata per mezzo della “tazzina” sarà consentito avere al di sopra 

dell’acqua una sola canna (è vietato utilizzare contemporaneamente una seconda canna per questo 

tipo di pasturazione). 

 
 

 
 



                             C.O.N.I.                                                                                               C.I.P.S. 
                           

                                FEDERAZIONE ITALIANA PESCA  SPORTIVA E ATTIVITA’ SUBACQUEE 
                            Associazione di Protezione Ambientale riconosciuta dal Ministero e dal Dipartimento di Protezione Civile 

 

                                   Sezione Provinciale di Brescia convenzionata F.I.P.S.A.S. 
 

10 

 

CLASSIFICHE: 

Le classifiche di settore, salvo i casi espressamente specificati, saranno effettuate considerando un 

punto al grammo (solo peso). 
La classifica finale verrà redatta sommando tutte le penalità conseguite In caso di parità 

prevarranno le seguenti discriminanti: 

 migliori piazzamenti 

 maggior peso dato dalla somma delle prove valide 
Nel caso fosse prevista la possibilità, in un Campionato, di scartare una prova si dovrà tener conto 

che la retrocessione  a qualsiasi titolo,  non potrà essere scartata. La retrocessione porterà al 

concorrente 15 penalità. L’assenza  dovrà essere comunicata prima del sorteggio  e potrà essere 

scartata. L’assenza non comunicata prima del sorteggio porterà al concorrente 11 penalità e potrà 
essere scartata solo per gravi motivi documentati.    

 

LIMITI ATTREZZATURA 

E’ VIETATO usare canne roubasienne di lunghezza maggiore a metri 13,00 e canne fisse di lunghezza 
maggiore a metri 11,00. 

La lunghezza delle canne fisse potrà subire variazioni per effetto della tipologia del campionato.    
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SOCIETÀ ORGANIZZATRICI 
 

Società Responsabile di gara Sede sociale Coordinate bancarie 

TEAM 

FRANCIACORTA 

 

Serioli 

Sergio 

Tel. 3382020594 

teamfranciacorta@gmail.co

m 

Via Montegrappa, 

30- 

Provaglio d’Iseo 

IBAN : IT84L0311155060000000000271 

BANCA: UBI 

INTESTATO A: Team Franciacorta APSD 

 

Società Responsabile di gara Sede sociale Coordinate bancarie 

BRIXIA TRABUCCO 

 

Naccari Paolo 

Tel. 3294965805 

pippohydra65@gmail.com 

Buda Alfredo 

alfredobuda@tiscali.it 

Tel. 3387862302 

Via Lottieri n.26 -  

Brescia 

IBAN : IT25Y0200855320000100936306 

BANCA: UNICREDIT 

INTESTATO A: Società Pesca Sportiva Brixia 

 

Società Responsabile di gara Sede sociale Coordinate bancarie 

LA BOSA VIBEL Zaglio  

Claudio 

Tel. 3284748357 

claudiozaglio1@gmail.com 

Via Gremone n.17 

– Sarezzo 

 

IBAN :IT56D0869255410026000261139 

BANCA: CRED.COOP.DI BRESCIA 

INTESTATO A:   S.P.S La Bosa ASD 

 

Società Responsabile di gara Sede sociale Coordinate bancarie 

LEONESSA 

COLMIC 

 

Confortini 

Angelo 

Tel. 3389655574 

a.confortini@yahoo.it 

Via Foro Boario 

5/D   Brescia 

CODICE IBAN : IT78Z0623011202000056523126 

BANCA: CARIPARMA 

INTESTATO A: Leonessa Brescia 

 

Società Responsabile di gara Sede sociale Coordinate bancarie 

PONTEVICHESE 

COLMIC  

Sala 

Paolo 

Tel. 3921336609 

salpaul900@gmail.com 

Via 25 Aprile 33 - 

Pontevico 

IBAN : IT15E0869255370053000101429 

BANCA:Credito Coop. di Brescia Fil.di Verolanuova 

INTESTATO A: Team Fish Pontevichese 

 

 

Società Responsabile di gara Sede sociale Coordinate bancarie 

 

 

 

   

Società Responsabile di gara Sede sociale Coordinate bancarie 

    

 

 

 

 

                             

                
 

 

 

 
 

 

                          

 

mailto:alfredobuda@tiscali.it
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 CAMPIONATO PROVINCIALE INDIVIDUALE SENIORES 2018 
 

La Sezione Provinciale Pesca Sportiva e Attività Subacquee indice il Campionato Provinciale 

Individuale di Pesca al Colpo valido per la proclamazione del Campione Provinciale 2018 e 

qualificante al Campionato Italiano Pesca al Colpo  2019. 

Il campionato verrà disputato in quattro (4) prove con una  (1) di scarto.  
Per la partecipazione al Campionato è prevista l'iscrizione obbligatoria alle prime 2 prove, ed 

un'ulteriore adesione alle 2 prove finali. 

Ne caso di sospensione o annullamento di 1 prova, il Campionato verrà rimodulato in 3 (tre) prove 

con lo scarto di ½ (mezza) 
La partecipazione al Campionato Provinciale Individuale Seniores è libera a tutte le società 

regolarmente affiliate e a tutti gli associati in regola con il tesserino agonistico.  

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE E’ DI EURO 15,00 PER OGNI PROVA 

PREMIAZIONI :  1° classificato rimborso chilometrico    € 40,00 
    2° classificato rimborso chilometrico    € 30,00 

    3° classificato rimborso chilometrico    € 20,00 

 

Tutte le prescrizioni dovranno pervenire entro il    20 Aprile 2018 

Tutte le gare si svolgeranno  con tecnica LIBERA 
 

1ª prova: 27 - Maggio – Ostiglia (zone 1-2) 

RADUNO, 6.30 Ca’ Rossa   (Ostiglia) 

Società Organizzatrice  Bosa Vibel  

ESCHE E PASTURE - Litri 10 di pastura (Omnicomprensiva) 
- Litri 1,5 di esche 

- Lombrichi solo innesco 

- 1/2 di litro di Fouilles (compresi nel 1,50 L di esche) 

- gr 50 Ver de vase (solo innesco) 

 

2ª prova:  24 - Giugno – Peschiera 

RADUNO, 6.30 La Littorina del Mincio (Salionze di Valeggio sul Mincio) 

Società Organizzatrice  Brixia 

ESCHE E PASTURE -Litri 10 di pastura (Omnicomprensiva) 

-Litri 2 di esche  (compresi caster ed inneschi) 

-Lombrichi solo innesco 

-Fouillis e ver de vase VIETATI 

 

3ª prova: 15 – Luglio – Fissero (Garolda) 

RADUNO, 6.30 Trattoria Danilo Via Rismondo 1 (Pontemerlano) 

Società Organizzatrice  Brixia 

ESCHE E PASTURE - Litri 10 di pastura (Omnicomprensiva) 
- Litri 1,5 di esche 

- Lombrichi solo innesco 

- 1/2 di litro di Fouilles (compresi nel 1,50 L di esche) 

- gr 50 Ver de vase (solo innesco) 

 

4ª prova: 09 – Settembre – Peschiera 

RADUNO, 6.30 La Littorina del Mincio (Salionze di Valeggio sul Mincio) 

Società Organizzatrice  Team Franciacorta 

ESCHE E PASTURE -Litri 10 di pastura (Omnicomprensiva) 

-Litri 2 di esche  (compresi caster ed inneschi) 

-Lombrichi solo innesco 
-Fouillis e ver de vase VIETATI 
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                  CAMPIONATO PROVINCIALE PROMOZIONALE INDIVIDUALE 2018 

 

La Sezione Provinciale Pesca Sportiva e Attività Subacquee indice il Campionato Provinciale 

Promozionale  Individuale di pesca al Colpo valido per la proclamazione del Campione Provinciale 

Promozionale  individuale 2018, e qualificante al Campionato Italiano Promozionale  Pesca al Colpo  
2019. 

Il campionato verrà disputato in cinque  (5) prove con una  (1) di scarto. 

I settori saranno composti da sei (sei) concorrenti. 

Le gare si svolgeranno a tecnica roubasienne/canne fisse max 11 mt. 
La partecipazione al Campionato Provinciale Promozionale è libera a tutte le società regolarmente 

affiliate e a tutti gli associati in regola con il tesserino agonistico.  

 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE E’ DI EURO 15,00 PER OGNI PROVA 
 

PREMIAZIONI :  1° classificato rimborso chilometrico  €   25,00 

    2° classificato rimborso chilometrico  €   20,00 

    3° classificato rimborso chilometrico  €   15,00 

     
Tutte le prescrizioni dovranno pervenire entro il    20 Aprile 2018 

 

1ª prova: 06 – Maggio – Lago Giardinetto (Roncadelle) 

RADUNO, 6.30 Lago Giardinetto 

Società Organizzatrice  Leonessa 

ESCHE E PASTURE -2 Lt di larva di mosca carnaria - Pellet e sfarinati vietati  
-2 scatole (max gr 700) di mais -Lombrichi solo innesco 

 

2ª prova: 27 - Maggio – Lago Giardinetto (Roncadelle) 

RADUNO, 6.30 Lago Giardinetto 

Società Organizzatrice  Leonessa 

ESCHE E PASTURE -2 Lt di larva di mosca carnaria - Pellet e sfarinati vietati  

-2 scatole (max gr 700) di mais -Lombrichi solo innesco 

 

3ª prova: 24 - Giugno – Lago Giardinetto (Roncadelle) 

RADUNO, 6.30 Lago Giardinetto 

Società Organizzatrice  Leonessa 

ESCHE E PASTURE -2 Lt di larva di mosca carnaria- Pellet e sfarinati vietati 
-2 scatole (max gr 700) di mais -Lombrichi solo innesco 

 
4ª prova: 15 - Luglio – Lago Giardinetto (Roncadelle) 

RADUNO, 6.30 Lago Giardinetto 

Società Organizzatrice  Leonessa 

ESCHE E PASTURE -2 Lt di larva di mosca carnaria - Pellet e sfarinati vietati  

-2 scatole (max gr 700) di mais -Lombrichi solo innesco 

 

5ª prova: 09 - Settembre – Lago Giardinetto (Roncadelle) 

RADUNO, 6.30 Lago Giardinetto 

Società Organizzatrice  Leonessa 

ESCHE E PASTURE -2 Lt di larva di mosca carnaria - Pellet e sfarinati vietati 

-2 scatole (max gr 700) di mais -Lombrichi solo innesco 
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CAMPIONATO  DI SERIE C PER SQUADRE DI SOCIETA’  

DI PESCA AL COLPO 2018 

 
 

La Sezione Provinciale Pesca Sportiva e Attività Subacquee indice il Campionato di Serie C a 

Squadre di pesca al colpo valido per la qualificazione al Campionato Regionale Lombardo 2019. 

 
PARTECIPAZIONE  

La partecipazione al campionato provinciale a Squadre è libera a tutte le società regolarmente 

affiliate e a tutti gli associati in regola con il tesserino agonistico.  

 
IL CAMPIONATO SI SVOLGERA’ IN CINQUE (5) PROVE CON LO SCARTO DI UNA (1) 

 

Tutte le gare si svolgeranno a tecnica libera 

 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE E’ DI EURO 75,00 PER OGNI PROVA 
 

PREMIAZIONI : 

di settore 1 class. rimborso chilometrico   € 40,00 

  2 class. rimborso chilometrico   € 30,00 
  3 class. rimborso chilometrico   € 20,00 

 

squadra 1 class. rimborso chilometrico    € 120,00 + Targa 

  2 class. rimborso chilometrico    € 100,00  
  3 class. rimborso chilometrico    €   80,00  

   

 

 

Tutte le prescrizioni dovranno pervenire entro il    20 Aprile 2018 
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1ª prova:  20 - Maggio – Ostiglia (zone 1-2) 

RADUNO, 6.30 Ca’ Rossa (Ostiglia) 

Società Organizzatrice  Bosa Vibel 

ESCHE E PASTURE - Litri 10 di pastura (Omnicomprensiva) 

- Litri 1,5 di esche 

- Lombrichi solo innesco 
- 1/2 di litro di Fouilles (compresi nel 1,50 L di esche) 

- gr 50 Ver de vase (solo innesco) 

 

2ª prova: 22 - Luglio – Ostiglia (zone 1-2) 

RADUNO, 6.30 Ca’ Rossa (Ostiglia) 

Società Organizzatrice  Team Fish Pontevichese 

ESCHE E PASTURE - Litri 10 di pastura (Omnicomprensiva) 

- Litri 1,5 di esche 

- Lombrichi solo innesco 
- 1/2 di litro di Fouilles (compresi nel 1,50 L di esche) 

- gr 50 Ver de vase (solo innesco) 

 

 

3ª prova: 02 - Settembre – Peschiera  (dal 1 al 160)   

RADUNO, 6.30 La Littorina del Mincio (Salionze di Valeggio sul Mincio) 

Società Organizzatrice  Team Fish Pontevichese 

ESCHE E PASTURE -Litri 10 di pastura (Omnicomprensiva) 
-Litri 2 di esche  (compresi caster ed inneschi) 

-Lombrichi solo innesco 

-Fouilles e ver de vase VIETATI 

 

4ª prova: 23 - Settembre – Mandria Nuova (dopo i fili a valle) 

RADUNO, 6.30 Trattoria del Pesce (Boretto) 

Società Organizzatrice      Bosa Vibel 

ESCHE E PASTURE -Litri 10 di pastura (Omnicomprensiva) 

-Litri 1,75 di esche 
-Lombrichi solo innesco 

-1/2 di litro di Fouilles (compresi nel 1,75 L di esche) 

-gr 50 Ver de vase (solo innesco) 

 

5ª prova: 14 – Ottobre – Fissero (Cavecchia) 

RADUNO, 6.30 Trattoria Danilo Via Rismondo 1 (Pontemerlano) 

Società Organizzatrice  Bosa Vibel 

ESCHE E PASTURE - Litri 10 di pastura (Omnicomprensiva) 
- Litri 1,5 di esche 

- Lombrichi solo innesco 

- 1/2 di litro di Fouilles (compresi nel 1,50 L di esche) 

- gr 50 Ver de vase (solo innesco) 

 

 

Campo di Riserva 21/10/2018 a Cerea (VR) 
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CAMPIONATO INTERPROVINCIALE A BOX 2018 

 

La Sezione Provinciale di Pesca Sportiva e Attività Subacquee indice il  Campionato Interprovinciale 

a BOX 2018 
 

PARTECIPAZIONE 

La partecipazione al campionato provinciale a Box è libera a tutte le società regolarmente affiliate e 

a tutti gli associati in regola con il tesserino agonistico.  
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE E’ DI EURO 75,00 PER OGNI PROVA 

 

PREMIAZIONI : 

di settore 1 class. rimborso chilometrico   € 100,00 
  2 class. rimborso chilometrico    €   80,00 

   

squadra 1 assoluta rimborso chilometrico    € 120,00  

  2 assoluta rimborso chilometrico    €   80,00  

  3 assoluta rimborso chilometrico    €   60,00  
     

 

Tutte le prescrizioni dovranno pervenire entro il    20 Aprile 2018 

 
La 1ª prova si svolgerà con tecnica Roubasienne, la 2ª prova con tecnica libera 

NOTA: nelle gare a BOX ogni settore sarà composto di N°5 BOX  

 

1ª prova: 10 - Giugno– Laghi Mantova (di Mezzo e Inferiore)   

RADUNO, 6.30 Pizzeria “La Favorita” (Mantova) 

Società Organizzatrice  Team Fish Pontevichese 

ESCHE E PASTURE (PER PERSONA) -Litri 8 di pastura (Omnicomprensiva) 

-Litri 1,5 di esche 

-Lombrichi solo innesco 

-Fouilles e ver de vase VIETATI 

CONDOTTA DI GARA -Tecnica Roubasienne lunghezza max. 13 metri 

-Lunghezza massima tra galleggiante e cima mt. 2 
-E’ consentito entrare in acqua con pedana o paniere 

 per mettersi in linea con i concorrenti del proprio 

 settore  

-Durante l’azione di pesca la canna non dovrà 

 invadere la pista ciclabile 
-I concorrenti dovranno rispettare le disposizioni del 

 Direttore di Gara     

 

2ª prova: 29 - Luglio – Cavo Lama  (Ferro Samice e Capello) 

 
 

RADUNO, 6.30 Bar Taverna ARCI (Novi di Modena) 

Società Organizzatrice  Bosa Vibel 

ESCHE E PASTURE (PER PERSONA) -Litri 8 di pastura (Omnicomprensiva) 

-Litri 1,5 di esche 

-Lombrichi e Mais solo innesco 
- Fouilles e Ver de Vase VIETATI 
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                          CAMPIONATO INTERPROVINCIALE A COPPIE 2018 
 

                       

La Sezione Provinciale di Pesca Sportiva e Attività Subacquee indice il Campionato Interprovinciale 

a Coppie 2018 
 

PARTECIPAZIONE 

La partecipazione al Trofeo Fipsas a Coppie è libera a tutte le società regolarmente affiliate e a tutti 

gli associati in regola con il tesserino agonistico.  

 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE E’ DI EURO 35.00 PER OGNI PROVA 

 

PREMIAZIONI : 

di settore 1 class. rimborso chilometrico   € 50,00 
  2 class. rimborso chilometrico   € 40,00 

   

coppia 1 assoluta rimborso chilometrico      € 100,00  

  2 assoluta rimborso chilometrico      €   80,00  
  3 assoluta rimborso chilometrico      €   60,00  

 

Tutte le iscrizioni dovranno pervenire entro il    20 Aprile 2018 

 

NOTA: nella gare a COPPIE ogni settore sarà composto di N° 5 COPPIE  
LA GARA SI SVOLGERA’ A TECNICA LIBERA 

 

1ª prova: 29 - Aprile – Peschiera  (dal 1 al 160) 

RADUNO, 6.30 La Littorina del Mincio (Salionze di Valeggio sul Mincio) 

Società Organizzatrice  Team Franciacorta 

ESCHE E PASTURE (PER PERSONA) -Litri 10 di pastura (Omnicomprensiva) 
-Litri 2 di esche  (compresi caster ed inneschi) 

-Lombrichi solo innesco 

-Fouillis e ver de vase VIETATI 

 

2ª prova: 8 - Luglio - Canale Navigabile Spinadesco  (Piantine) 

RADUNO, 6.30 Bar Trattoria “Il Baracchino” 

Società Organizzatrice  Team Fish Pontevichese 

ESCHE E PASTURE (PER PERSONA) -Litri 4 di pastura (Omnicomprensiva) + Lt. 2 Terra 

-Litri 1di esche 
-Lombrichi solo innesco 

- 1/4 di litro di Fouillis (compresi nel 1Lt di esche) 

- gr 50 Ver de vase (solo innesco) 

- Vietati ghiaietto e brecciolino 
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TROFEO BIENNALE DEI CAMPIONI  

(ex gara dei campioni Sociali) 

  
Regolamento particolare 

La Sezione Provinciale Pesca Sportiva e Attività Subacquee della provincia di Brescia indice 

ed organizza il TROFEO BIENNALE DEI CAMPIONI (EX GARA DEI CAMPIONI)  

 
TROFEO BIENNALE DEI CAMPIONI 2018 

Partecipazione: Può partecipare alla gara il primo e secondo dei  campioni sociali  

Per la partecipazione al Trofeo Biennale Dei Campioni le società devono essere regolarmente 

affiliate e tutti gli iscritti devono essere in regola con il tesserino agonistico.  

 
Iscrizioni: Le iscrizioni e relative quote di euro 15.00 per concorrente devono pervenire presso gli 

uffici FIPSAS di via Bazoli 10, entro il  26 0ttobre, su apposito modulo con firma del presidente 

della società 

La gara si svolgerà in una prova. Sarà proclamato campione dei campioni sociali il primo 

classificato della prova.  
 

ORGANIZZAZIONE 

Le prove sono organizzate dalla F.I.P.A.S. BRESCIA 

I sorteggi avverranno manualmente il mattino della gara. 
 

SVOLGIMENTO DEL CAMPIONATO:    01 – Novembre  

CAMPO DI GARA : Lago del Lusignolo (Le Vele)   S.Gervasio 

 
La gara si svolgerà  dalle ore 9,00 alle 12,00  

 

CONDOTTA DI GARA 

I concorrenti dovranno trovarsi a disposizione del giudice di gara alle ore 6,30 presso il  “Lago del 

Lusignolo (Le Vele) “ per le operazioni di sorteggio ed eventuali controlli. 
 

TECNICA 

Le gare si svolgeranno a tecnica roubasienne/canne fisse max 10 mt 

 
PASTURAZIONE 

 

- 2 Lt di larva di esche  

- 2 scatole (max gr 700) di mais  
- 1 scatola lombrichi solo per innesco 

- Pellet e sfarinati vietati 
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N. di ricevimento _____________     data _____________ 
 

 

SOCIETÀ 

 
Spett.le  FIPSAS Brescia 

 

Via                                                       n.  
Via Bazoli 10, centro S. Filippo 
25127, Brescia 

 
CAP                                            Provincia  

Telefono  030310968 

 

Città 
Fax 0303736763 

 

Tel        /                          mail  
Mail segreteria@fipsasbrescia.it  

 

 

 
CAMPIONATO INTERPROVINCIALE INDIVIDUALE SENIORES DI  PESCA  

AL COLPO 2018  

 

IMPEGNATIVA DI PARTECIPAZIONE   

 
 

 

 Io sottoscritto Presidente, con la presente iscrivo n. _____ atleti alla manifestazione in oggetto. 

Mi impegno a far sì che i concorrenti partecipino a tutte le prove e mi  ritengo obbligato al 
pagamento alle singole Società organizzatrici di tutte le quote di adesione. Dichiaro di essere a 

conoscenza della Circolare Normativa Nazionale 2018 e del Regolamento particolare riguardante 

il Campionato Provinciale di Pesca al Colpo 2018.  

 
 

     n. b.: il presente modulo, compilato in ogni sua parte, va inoltrato entro il 20/04/2018 

 

 

 
 

 

   Data _________________   Firma ____________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:segreteria@fipsasbrescia.it
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         MODULO D’ISCRIZIONE : CAMPIONATO INTERPROVINCIALE INDIVIDUALE SENIORES 

Pesca al colpo 2018 

           La Società………………………………………………………………………………………………. 

  Con sede in ………………………………………. Prov………………………Cap………………….. 

             Via…………………………………………………….n°………………Tel………………………….. 

 Regolarmente affiliata alla F.I.P.S.A.S. per l’anno in corso, CHIEDE di essere iscritta a partecipare alla 

manifestazione. La Società sarà rappresentata da: 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

QUOTA ISCRIZ. € 15.00  X ______CONC. = € __________________ 

 

 

Si allega  copia bonifico bancario o assegno bancario di 

 

€…………………………………………………………………… 

 

Banca……………………………………………….  C/C …………………………………………….. 

 

 

 

DATA______________________                          IL PRESIDENTE________________________ 

 

 

 COGNOME NOME N° TESSERA 

  1    

  2    

  3    

  4    

  5    

  6    

  7    

  8    

  9    

10    

11    

12    

13    
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SOCIETÀ 
 

Spett.le  FIPSAS Brescia 

 

Via                                                       n.  
Via Bazoli 10, centro S. Filippo 
25127, Brescia 

 

CAP                                            Provincia  
Telefono  030310968 

 
Città 

Fax 0303736763 

 

Tel        /                          mail  
Mail segreteria@fipsasbrescia.it  

 

 

 
CAMPIONATO PROVINCIALE INDIVIDUALE PROMOZIONALE DI  PESCA  

AL COLPO 2018  

 
IMPEGNATIVA DI PARTECIPAZIONE   

 

 

 
Io sottoscritto Presidente, con la presente iscrivo n. _____ atleti alla manifestazione in oggetto. Mi 

impegno a far sì che i concorrenti partecipino a tutte le prove e mi  ritengo obbligato al 

pagamento alle singole Società organizzatrici di tutte le quote di adesione. Dichiaro di essere a 

conoscenza della Circolare Normativa Nazionale 2018 e del Regolamento particolare riguardante 
il Campionato Provinciale di Pesca al Colpo 2018.  

 

 

n. b.: il presente modulo, compilato in ogni sua parte, va inoltrato entro il 20/04/2018 

 
 

 

 

 
Data _________________   Firma ____________________________ 
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MODULO D’ISCRIZIONE : CAMPIONATO PROVINCIALE INDIVIDUALE PROMOZIONALE 

Pesca al colpo 2018 

La Società………………………………………………………………………………………………. 

  Con sede in ………………………………………. Prov………………………Cap………………….. 

  Via…………………………………………………….n°………………Tel………………………….. 

 Regolarmente affiliata alla F.I.P.S.A.S. per l’anno in corso, CHIEDE di essere iscritta a partecipare alla manifestazione. La Società sarà rappresentata da: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

QUOTA ISCRIZ. € 15.00  X ______CONC. = € __________________ 

 

 

Si allega  copia bonifico bancario o assegno bancario di  

 

€…………………………………………………………………… 

 

Banca……………………………………………….  C/C …………………………………………….. 

 

 

 

DATA______________________ 

 

                                                                             IL PRESIDENTE_______________________ 

 COGNOME NOME N° TESSERA 

  1    

  2    

  3    

  4    

  5    

  6    

  7    

  8    

  9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    



                             C.O.N.I.                                                                                               C.I.P.S. 
                           

                                FEDERAZIONE ITALIANA PESCA  SPORTIVA E ATTIVITA’ SUBACQUEE 
                            Associazione di Protezione Ambientale riconosciuta dal Ministero e dal Dipartimento di Protezione Civile 

 

                                   Sezione Provinciale di Brescia convenzionata F.I.P.S.A.S. 
 

23 

 

 

 

 

 

 
 

SOCIETÀ 

 
Spett.le  FIPSAS Brescia 

 

Via                                                       n.  
Via Bazoli 10, centro S. Filippo 
25127, Brescia 

 
CAP                                            Provincia  

Telefono  030310968 

 

Città 
Fax 0303736763 

 

Tel        /                          mail  
Mail segreteria@fipsasbrescia.it  

 

 
CAMPIONATO  INTERPROVINCIALE DI SERIE C PER SQUADRE DI SOCIETA’  

di Pesca al colpo 2018 

 

 

IMPEGNATIVA DI PARTECIPAZIONE   

 

 
 

Io sottoscritto Presidente, con la presente iscrivo n. _____ squadre alla manifestazione in oggetto. 

Mi impegno a far sì che i concorrenti partecipino a tutte le prove e mi  ritengo obbligato al 

pagamento alle singole Società organizzatrici di tutte le quote di adesione. Dichiaro di essere a 
conoscenza della Circolare Normativa Nazionale 2018 e del Regolamento particolare riguardante 

il Campionato Provinciale di Pesca al Colpo 2018.  

 

 
n. b.: il presente modulo, compilato in ogni sua parte, va inoltrato entro il 20/04/2018 

 

 

 

 
 

Data _________________   Firma ____________________________ 
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MODULO D’ISCRIZIONE : CAMPIONATO  INTERPROVINCIALE DI SERIE C PER SQUADRE 

DI SOCIETA’ DI PESCA AL COLPO 2018 

    La Società………………………………………………………………………………………………. 

  Con sede in ………………………………………. Prov………………………Cap………………….. 

  Via…………………………………………………….n°………………Tel………………………….. 

 Regolarmente affiliata alla F.I.P.S.A.S. per l’anno in corso, CHIEDE di essere iscritta a partecipare alla 

manifestazione. La Società sarà rappresentata da: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUOTA ISCRIZ. € 75,00  X ____ SQUADRE   =  € __________________ 

 

Si allega  copia bonifico bancario o assegno bancario di  

€…………………………………………………………………… 

Banca……………………………………………….  C/C …………………………………………….. 

 

DATA______________________                      IL PRESIDENTE     ________________________________ 

 

 

A 1    

A 2    

A 3    

A 4    

     

B 1    

B 2    

B 3    

B 4    

     

C 1    

C 2    

C 3    

C 4    

     

D 1    

D 2    

D 3    

D 4    

     

E 1    

E 2    

E 3    

E 4    
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SOCIETÀ 
 

Spett.le  FIPSAS Brescia 

 

Via                                                       n.  
Via Bazoli 10, centro S. Filippo 
25127, Brescia 

 

CAP                                            Provincia  
Telefono  030310968 

 
Città 

Fax 0303736763 

 

Tel        /                          mail  
Mail segreteria@fipsasbrescia.it  

 

 

 
CAMPIONATO  INTERPROVINCIALE A BOX  

di pesca al colpo 2018 

 
IMPEGNATIVA DI PARTECIPAZIONE   

 

 

 
Io sottoscritto Presidente, con la presente iscrivo n. _____ squadre alla manifestazione in oggetto. 

Mi impegno a far sì che i concorrenti partecipino a tutte le prove e mi  ritengo obbligato al 

pagamento alle singole Società organizzatrici di tutte le quote di adesione. Dichiaro di essere a 

conoscenza della Circolare Normativa Nazionale 2018 e del Regolamento particolare riguardante 
il Campionato Provinciale di Pesca al Colpo 2018.  

 

 

n. b.: il presente modulo, compilato in ogni sua parte, va inoltrato entro il 20/04/2018 
 

 

 

 

 
Data _________________   Firma ____________________________ 
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MODULO D’ISCRIZIONE : CAMPIONATO INTERPROVINCIALE A BOX  

di pesca al colpo 2018 

 

 

La Società………………………………………………………………………………………………. 

Con sede in ………………………………………. Prov………………………Cap………………….. 

Via…………………………………………………….n°………………Tel………………………….. 

Regolarmente affiliata alla F.I.P.S.A.S. per l’anno in corso, CHIEDE di essere iscritta a partecipare alla 

manifestazione. La Società sarà rappresentata da: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUOTA ISCRIZ. € 75,00  X  ____ SQUADRE   =  € __________________ 

 

Si allega  copia bonifico bancario o assegno bancario di  

 

€…………………………………………………………………… 

 

Banca……………………………………………….  C/C …………………………………………….. 

 

DATA______________________ 

                                                                                                     IL PRESIDENTE 

A 1    

A 2    

A 3    

A 4    

     

B 1    

B 2    

B 3    

B 4    

     

C 1    

C 2    

C 3    

C 4    

     

D 1    

D 2    

D 3    

D 4    
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SOCIETÀ 

 
Spett.le  FIPSAS Brescia 

 

Via                                                       n.  
Via Bazoli 10, centro S. Filippo 
25127, Brescia 

 
CAP                                            Provincia  

Telefono  030310968 

 

Città 
Fax 0303736763 

 

Tel        /                          mail  
Mail segreteria@fipsasbrescia.it  

 

 
                             CAMPIONATO  INTERPROVINCIALE A COPPIE  

Di pesca al colpo 2018 

IMPEGNATIVA DI PARTECIPAZIONE   

 
 

 

Io sottoscritto Presidente, con la presente iscrivo n. _____ coppie alla manifestazione in oggetto. 

Mi impegno a far sì che i concorrenti partecipino a tutte le prove e mi  ritengo obbligato al 

pagamento alle singole Società organizzatrici di tutte le quote di adesione. Dichiaro di essere a 
conoscenza della Circolare Normativa Nazionale 2018 e del Regolamento particolare riguardante il 

Campionato Provinciale di Pesca al Colpo 2018.  

 

 
n. b.: il presente modulo, compilato in ogni sua parte, va inoltrato entro il 20/04/2018 

 

 

 
 

 

Data _________________   Firma ____________________________ 
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                     MODULO D’ISCRIZIONE : CAMPIONATO INTERPROVINCIALE A COPPIE 

Pesca al colpo 2018 

   La Società………………………………………………………………………………………………. 

  Con sede in ………………………………………. Prov………………………Cap………………….. 

  Via…………………………………………………….n°………………Tel………………………….. 

 Regolarmente affiliata alla F.I.P.S.A.S. per l’anno in corso, CHIEDE di essere iscritta a partecipare alla 

manifestazione. La Società sarà rappresentata da: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUOTA ISCRIZ. € 35  X ______ COPPIE   =  € __________________ 

 

Si allega  copia bonifico bancario o assegno bancario di  

 

€…………………………………………………………………… 

 

Banca……………………………………………….  C/C …………………………………………….. 

 

DATA______________________ 

 

IL PRESIDENTE 

A 1    

A 2    

     

B 3    

B 4    

     

C 1    

C 2    

     

D 3    

D 4    

     

E 1    

E 2    

     

F 3    

F 4    

     

G 1    

G 2    

     

H 3    

H 4    
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MODULO D’ISCRIZIONE : TROFEO BIENNALE DEI CAMPIONI 

Pesca al colpo 2018 

                                       

SOCIETA’______________________________________ 

 

 

                                        Cognome                                Nome                                            Tessera 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

QUOTA ISCRIZIONE € 15.00  per concorrente  

 

 

Si allega assegno di € ________________ (______________________________________________) 

 

N° _______________________ Banca___________________________________  C/C ____________ 

 

 

 

DATA______________________ 

 

 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

___________________________________ 
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