CAMPIONATO PROVINCIALE INDIVIDUALE
DI PESCA ALLA CARPA 2019
(Tecnica solo Roubaisienne)

QUALIFICANTE A:
Selettiva al Campionato Regionale di pesca in laghetto dell’anno 2019
Art. 1 – ORGANIZZAZIONE
La Sezione Provinciale FIPSAS di Bergamo indice ed organizza, tramite le Società affiliate, il
Campionato Provinciale Individuale di Pesca alla Carpa 2019 che si disputa con le seguenti
modalità:
tre prove di qualificazione e finale a 16 concorrenti in ordine di classifica progressiva.
Prova
1^
2^
3^
Finale

Data
26 Maggio
16 Giugno
08 Settembre
15 Settembre

Campo di Gara
Lago Le Fornaci – Gessate
Lago Icaro – Mozzanica
Lago Spino – Calvenzano
Lago Arcadia 3 – Pontirolo Nuovo

Società Organizzatrice
A.S.D. Cannisti dell’ Isola
A.S.D. Cannisti dell’ Isola
A.S.D. Calventianum
A.S.D. Seriate

Art. 2 – PARTECIPAZIONE
Le prove sono aperte a tutti i federati appartenenti a Società affiliate della Provincia di Bergamo in
regola con la Tessera Federale/Tessera Atleta 2019.
Art. 3 – PREISCRIZIONI
(Obbligatoria la prescrizione da effettuarsi con il Modulo di Impegnativa allegato, tale modulo è
valido anche come iscrizione a tutte le prove).
L’impegnativa di partecipazione alle 4 (quattro) prove dovrà pervenire, a firma del Presidente della
Società, alla Sezione Provinciale di Bergamo entro e non oltre le ore 12:00 del 30/04/2019.
Il modulo di iscrizione deve contenere i nominativi corredati del numero della Tessera
Federale/Atleta dei concorrenti. E’ indispensabile indicare almeno un numero di telefono per
comunicazioni urgenti.
Il contributo di partecipazione per prova è pari a € 25,00 per concorrente comprensivi quota campo
di gara da versare la mattina della prova alla società organizzatrice.
La mancata partecipazione, ad una o più prove, n o n esonera la società dal versamento del
contributo organizzativo per le quattro prove.
Le Società che al termine del Campionato non dovessero essere in regola con i versamenti dei
contributi organizzativi, saranno tassativamente escluse da ogni attività agonistica federale del
Settore Acque Interne. È dovere delle società che si iscrivono accertarsi del ricevimento delle
stesse.
N.B. Visto l’obbligo della preiscrizione alle 4 (quattro) prove sarà ritenuta valida
l’iscrizione fatta col modello di PREISCRIZIONE.
Art. 4 – PROGRAMMA DELLE GARE
ore 06:30 – Raduno dei concorrenti presso il campo di gara;
ore 06:50 – Sorteggio
ore 08:30 – Inizio gara
ore 11:30 Fine gara ed inizio operazioni di pesatura
Premiazioni: avranno inizio 15 minuti dopo l’esposizione dell’ultima classifica, ad omologazione
avvenuta dei risultati. Inizio e termine gare verranno dati con appositi segnali.
Eventuali variazioni d’orario potranno essere decise esclusivamente dal Giudice di Gara.
Art. 5 – CAMPO DI GARA E SORTEGGIO
Il campo di gara è suddiviso in settori di 4/5 concorrenti (si stabilirà in base alle prescrizioni) e un
eventuale settore tecnico in ZONA UNICA.

Il sorteggio viene effettuato in modo assolutamente casuale dal G.d.G. alle ore 06:50 la domenica
mattina presso il campo gara. I concorrenti di ogni società vengono divisi proporzionalmente nei
settori nel limite del possibile. La distanza media è di mt. 3 circa, salvo disposizione diversa data
dal G.d.G dettata dal campo di gara.
N.B.: Solo nei laghi Arcadia e Icaro potranno essere disposti settori ad angolo e in
posizione frontale.
Valgono le disposizioni generali riportate nella Circolare Normativa Provinciale e Nazionale dell’anno
in corso, con aggiunta delle seguenti norme particolari che fanno obbligo di:
 Posizionare il paniere o panchetto in prossimità della sponda;
 Pescare a piede asciutto, salvo differenti disposizioni del Direttore Gara sentito il G.d.G.;
 Lasciare le sponde pulite;
 Pescare con galleggiante in grado di sostenere la piombatura;
 Usare ami senza ardiglione;
 Non ostacolare l’azione di pesca degli altri concorrenti nella manovra dei propri attrezzi;
 Non prestare né ricevere collaborazione alcuna da parte di altri concorrenti o di terzi;
 Osservare un contegno corretto nei confronti degli Ufficiali di Gara e di tutti gli incaricati;
 Non allontanarsi dal posto di gara senza aver informato preventivamente l’Ispettore di
Sponda;
 Usare il guadino in forma strettamente personale;
 Effettuare le catture allamando le prede come previsto dalle norme vigenti;
 Pescare con solo canna Roubaisienne armata di un solo amo terminale;
 Lunghezza max. Roubaisienne mt. 13.00; bandiera max. mt. 4.00
 Togliere immediatamente la lenza dall’acqua al segnale di fine gara; per le prede allamate
al segnale di fine gara vi sarà una tolleranza di 5 minuti primi;
 Mantenere il pescato vivo;
 Munirsi di nassa di misura idonea alle caratteristiche del campo di gara; nella stessa non si
devono immettere sassi od altro per appesantirla; è possibile applicare peso al suo esterno;
 Non abbandonare dopo la pesatura, né in acqua né sul posto gara, eventuali pesci morti nella
nassa;
DIVIETO
 Usare il gancio posteriore in azione di pesca;
 Usare canne fisse;
 Utilizzare qualsiasi artificio meccanico per manovrare fionde, barre d’appoggio e ganci porta
canne;
 Usare ghiaietto, brecciolino, conchiglie, pellet o altro;
 Di buttare nel laghetto le esche avanzate al termine della gara
OGNI INFRAZIONE ALLE NORME SOPRA ELENCATE PROVOCHERA’ AUTOMATICAMENTE LA
RETROCESSIONE DEL CONCORRENTE ALL’ULTIMO POSTO.
Art. 6 – NORME PER I CAMPI DI GARA
Premesso che le gare si svolgeranno, quali che siano le condizioni atmosferiche, nel rispetto della
Circolare Normativa Nazionale 2019 e del presente Regolamento Particolare che tutti i concorrenti,
per effetto della loro iscrizione dichiarano di conoscere ed accettare, il seguente prospetto ricorda le
norme o le disposizioni valide nel campo gara.
Esche consentite in tutti i laghi
 Kg.
2 di larva di mosca carnaria
 Gr. 100 di innesco (colorati, orsetti, camole, ecc.)
 N°
4 scatole di mais (anche colorato) da gr. 285
 Vermi solo per innesco
Art. 7 – CONTROLLO E PESATURA DEL PESCATO
Controllo e pesatura del pescato si effettuano a termine gara a cura dell’Ispettore di sponda. I
concorrenti devono presenziare alle operazioni di pesatura e di trascrizione del risultato sulla
scheda e firmarla. La mancanza della firma fa perdere ogni diritto di presentare reclamo. La scheda
rimane in possesso dell’Ispettore di sponda.
Art. 8 – RECLAMI
 Non sono ammessi reclami attinenti il peso.
 Errori di trascrizione devono essere contestati dagli interessati all’atto delle operazioni di
pesatura.
 Reclami contro i concorrenti devono essere preannunciati ai Ufficiali di Gara ed al termine
della gara devono essere formalizzati con il versamento della tassa di € 25,00.





Reclami contro la stesura delle classifiche di settore o generali devono essere presentati per
iscritto dal ricorrente al Giudice di Gara entro 15 minuti dall’esposizione della classifica cui
l’interessato fa riferimento.
Reclami avverso l’operato degli Ufficiali di Gara devono essere presentati per iscritto dal
ricorrente al Giudice di Gara entro 60 minuti dal termine della manifestazione,
accompagnati dalle spese di giudizio di € 150,00.
Ogni reclamo deve essere limitato a un solo argomento, firmato solo dal ricorrente ed
accompagnato dalla tassa.

Art. 9 – CLASSIFICHE
Di Settore
 Penalità Effettiva
 Punteggio Effettivo
In caso di parità si assegna la penalità media, come da Circolare Normativa Nazionale in corso.
Ai concorrenti senza catture (a cappotto) si assegna una penalità media tra quella dell'ultimo
classificato con catture e il numero di concorrenti senza pesce (es. n° atleti nel settore + n° di
concorrenti che hanno effettuato catture + 1; il tutto diviso 2).
Classifica Progressiva Finale
Al termine delle tre prove di campionato si provvederà ad elaborare la classifica generale,
sommando le penalità effettive conseguite, seguendo le seguenti discriminanti:
 Penalità Effettiva Totale
 Penalità Effettiva Singole Prove
 Punteggio Effettivo Totale
Agli assenti si assegnano 5/6 penalità.
Ai retrocessi si assegnano 9/10 penalità.
FINALE
Alla prova finale accedono le migliori 16 coppie della classifica generale (in caso di
rinuncia a scalare), che partiranno dal punteggio ottenuto dopo le 3 (tre) prove; nella
prova finale verrà applicato al punteggio di giornata il coefficiente 2 : esempio (1^
classificata punti 2; 2^ classificata punti 4; 3^ classificata punti 6; 4^ classificata punti
8).
L’ individuale che risulterà primo verrà proclamato “CAMPIONE PROVINCIALE” di specialità 2019.
Art. 10 – PREMIAZIONI
Di Settore
1° Classificato rimborso chilometrico di € 30,00
2° Classificato rimborso chilometrico di € 25,00
(in caso di settori da cinque le quote potranno essere riviste)
Di Giornata
1° Assoluto rimborso chilometrico di € 25,00
I premi saranno garantiti al raggiungimento di 40 partecipanti, in caso contrario saranno
in proporzione ai partecipanti e comunicati prima dell’inizio della manifestazione.
Al termine della finale verrà allestito il podio e verranno premiati i primi 3 (tre)
classificati, la premiazione è a cura della sezione Provinciale.
La FIPSAS, l’Associazione Pescatori sezione Provinciale di Bergamo le società organizzatrici con i
loro rappresentanti e collaboratori, nonché i Giudici di Gara Federali, sono esonerati da ogni e
qualsiasi responsabilità per danni o incidenti di qualsiasi genere che, per effetto delle gare possano
derivare alle cose o alle persone dagli eventi attinenti alla manifestazione stessa o a terzi.
PER QUANTO NON SCRITTO NEL REGOLAMENTO PARTICOLARE VALE IL REGOLAMENTO
DELLA CIRCOLARE NORMATIVA PROVINCIALE E DEL REGOLAMENTO NAZIONALE GARE
DELL’ANNO IN CORSO.
Bergamo, 31/01/2019
Il Responsabile Settore P.S.
Riccardo Barcella

Il Presidente di Sezione
Imerio Arzuffi

