
CAMPIONATO PROVINCIALE “INDIVIDUALE”
DI PESCA CON LA MOSCA IN LAGO 2020

QUALIFICANTE A:
Selettiva al Campionato Italiano Individuale Pesca a Mosca in lago 2021.

Art. 1 – ORGANIZZAZIONE
La  Sezione  Provinciale  FIPSAS  di  Bergamo  indice  ed  organizza,  tramite  le  Società  affiliate,  il
Campionato Provinciale Individuale di Pesca a Mosca in Torrente 2020 che si disputa con le seguenti
modalità:

Prova Data Campo di Gara Società Organizzatrice
1,2,3,4 09/02/2020 LAGO BELLARIA (MI) FTW TEAM
5,6,7,8 01/11/2020 LAGO LA VALLATA (MI) FTW TEAM
9,10,11,12 15/11/2020 LAGO BELLARIA (MI) FTW TEAM

Art. 2 – PARTECIPAZIONE
Le prove sono aperte a tutti i federati, appartenenti a Società affiliate della provincia di Bergamo, in
regola con la Licenza di pesca, la Tessera Federale e la Tessera Atleta 2020. 

Art. 3 – ISCRIZIONI
Non vige l’obbligo di preiscrizione, tuttavia chi non partecipa alla prima prova, non avrà diritto alla
qualificazione nella classifica progressiva. Le iscrizioni dovranno pervenire alla Sezione Provinciale di
Bergamo al n. di fax 035-4178814 o all’indirizzo e-mail  bergamo@fpsas.it, entro le  ore 12:00
del giovedì antecedente ogni prova e le Società organizzatrici  saranno informate entro il  giorno
successivo del numero dei partecipanti. Il contributo di partecipazione ad ogni singola prova è pari
ad € 5,00 da versare il giorno della prova al momento del raduno. Resta inteso che chi si iscrive alla
prova e non si presenta, non è esonerato dal versamento del contributo di partecipazione. 

Art. 4 – OPERAZIONI PRELIMINARI
Il sorteggio relativo alla composizione dei gruppi da assegnare ai settori verrà effettuato nel luogo di
raduno con l’ausilio del programma gare. Esso sarà diretto dal Giudice di Gara e potranno assistervi i
concorrenti iscritti. Nella composizione dei settori si opererà curando che, per quanto possibile, non
siano assegnati allo settore concorrenti della stessa provincia o società. 

Art. 5 – CAMPO DI GARA
Il Campo di Gara per ogni singola prova sarà suddiviso in settori omogenei di 8 concorrenti ciascuno.
Ogni gara avrà la durata massima di 50 minuti effettivi di pesca, con spostamenti sul perimetro del
lago (o rotazione delle boe, per gare da barca) e rotazione completa all’interno di ogni settore,
avendo l'accortezza di non interrompere la continuità di ogni settore. Il numero degli spostamenti
dipenderà  dai  concorrenti  effettivamente  iscritti  alla  manifestazione.  Il  campo  di  gara  verrà
EVENTUALMENTE ripopolato con trote iridee della misura minima di cm. 18. I concorrenti, dopo aver
assistito  alle  operazioni  di  sorteggio  per  l'abbinamento  ai  settori  predisposti  sul  campo di  gara,
dovranno raggiungere il 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 sia indicante il termine del campo di gara. LE GARE
SARANNO TUTTE NO KILL. 

Art. 6 - ATTREZZI CONSENTITI 
Canne da pesca 
E’ permesso l’uso di canne convenzionali da pesca a mosca non più lunghe di cm 366 (12 piedi). 
Il concorrente può disporre di un numero illimitato di canne da pesca ma, solo una canna alla volta
può  essere  usata  nell’azione  di  pesca.  Durante  lo  svolgimento  della  gara,  il  concorrente  può



concordare  con  l’ispettore  di  sponda,  il  trasporto  delle  canne  di  scorta  e  del  proprio
equipaggiamento, ma ne rimane l’unico responsabile durante la sessione di gara. 
PER LE GARE DA BARCA È CONSENTITO AVERE A BORDO UN MASSIMO DI N° 2 CANNE. 
Code di topo 
Qualsiasi coda di topo realizzata in fabbrica, non modificata, galleggiante, affondante o con punta
affondante può essere usata, ad eccezione per le lead core lines. Tutte le code di topo utilizzate nelle
competizioni dovranno avere un diametro minimo (rivestito) di mm 0,55 (0,22”). Solo code di topo
che rispettino questo requisito sono autorizzate ad essere utilizzate nelle competizioni (ovvero non
entrino nello slot da mm 0.53 della dima). Le code di topo devono avere una lunghezza minima di
22  metri,  non  sono  ammesse  le  code  “shooting  head”.  Qualsiasi  dispositivo,  affondante  o
galleggiante, non è ammesso sulla coda di topo. Se desiderato, è ammessa una sola asola alla fine
della coda di topo. Se un’asola di treccia o monofilo viene usata per connettere la coda di topo e il
finale, la lunghezza massima di connessione non deve superare i 10 cm. 
Finali 
Un singolo monofilo o polyleader deve essere usato con una lunghezza massima di due volte la
lunghezza della canna utilizzata, tip incluso. I finali possono essere a nodi o senza nodi, a sezione
costante, oppure, se conici, sempre con diminuzione di diametro. Una singola asola di lunghezza
massima di 10 cm è ammessa per connettere la coda di topo e il finale. Nel finale a nodi, la distanza
minima  tra  i  nodi  dev’essere  di  30  cm.  Qualsiasi  dispositivo  affondante  o  galleggiante  non  è
ammesso sul finale. Può essere usato un massimo di 3 microring del diametro esterno di 3 mm. Un
massimo di 3 nodi può essere fatto sul microring e ciascun microring è considerato un nodo. 
Qualora  venga  utilizzata  più  di  una  mosca  durante  le  competizioni  si  può  utilizzare  il  sistema
bracciolo per legarla. 
Artificiali 
Possono essere  usate  nelle  competizioni  mosche  artificiali  galleggianti  o  affondanti  IN  NUMERO
MASSIMO DI 3. Tutti gli ami devono essere connessi direttamente al finale/tip/bracciolo. Le mosche
appesantite sono permesse, purché il peso sia nascosto dal corpo e l’estensione della piombatura
non deve eccedere la curva dell’amo. In altre parole, la massima lunghezza del peso aggiuntivo è la
distanza tra l’occhiello e la parte estrema della curvatura dell’amo. È permessa una singola e visibile
pallina con un diametro massimo di 4 mm e la sola verniciatura non può essere considerata come
dressing  della  mosca.  Se  più  di  una  mosca  viene  usata,  tutte  le  mosche  appesantite  devono
rispettare la dima sotto riportata. 

In dettaglio: 
Se un amo è contenuto all’interno dello slot orizzontale di 20 mm, lo spessore del corpo non deve
essere più grande dello slot verticale di 5 mm. 
Se, invece un amo è più lungo di 20 mm allora il corpo deve essere più sottile dello slot verticale da
3 mm di larghezza. 
Il  foro  da  4 mm è il  diametro  massimo ammissibile  della  pallina.  La misura  dell’amo non può
superare la lunghezza i 40 mm. 
Se è utilizzata una sola mosca, la lunghezza e spessore del corpo della mosca è a discrezione del
concorrente  pur  restando validi  i  criteri  sopra esposti  circa  la  piombatura  e i  criteri  generali  di
costruzione. 
È ammesso un massimo di tre mosche che non devono essere vicine l'una all'altra non meno di 50
cm, misurati da occhiello ad occhiello con gli artificiali appesi liberamente. 
Gli  artificiali  devono essere connessi con il  finale in modo che gli  stessi e i  braccioli  a cui  sono
collegati, non possano scorrere lungo il finale stesso. 
Tutti gli artificiali devono essere costruiti su amo barbless singolo. 
È proibito l'uso ogni sostanza chimica che possa attrarre il pesce ed ogni artificiale che emetta luce
(non riflessa). 



Qualsiasi prolungamento che alteri il concetto originale di mosca artificiale, cosi come corpi costruiti
con qualsiasi materiale sagomato (imitazioni di vermi in silicone sagomato, code a falcetto, ovetti,
pesciolini in gomma o silicone) sono proibiti. 
Il  materiale di sezione circolare costante così come è stato estruso (squirmy), non potrà essere
utilizzato.
Guadino 
Il materiale della rete deve essere in gomma/silicone (preferibilmente) o in materiale sintetico non
abrasivo o in cotone morbido e possibilmente devono essere costruite senza nodi. 
Per la Pesca con la Mosca in Lago da Riva il guadino è a lunghezza libera e deve servire solo per
guadinare un pesce precedentemente allamato. 

Art. 7 - CONDOTTA DI GARA 
Tutti i partecipanti (concorrenti, giudici ed ispettori) 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;
 sottoporsi, se richiesto, al controllo preliminare avanti l'inizio della gara ed a eventuali successivi

accertamenti da parte di Ufficiali di Gara.
Dopo l’ingresso al box e fino al termine della stessa il concorrente non può ricevere o prestare aiuto,
avvicinarsi ad altri concorrenti od estranei, né da questi farsi avvicinare. 
Il  concorrente  che  per  qualsiasi  motivo  debba  allontanarsi  dal  proprio  posto  di  gara  deve
preavvertire l'Ispettore di Sponda consegnandogli l’eventuale pescato, contenitori ed attrezzi. 
Al concorrente è consentito assistere alle operazioni di pesatura degli altri  componenti  il  proprio
settore. Rimane comunque espressamente proibito: 
 qualsiasi  comportamento  non  etico,  ineducato  o  antisportivo  verso  altri  concorrenti,

l’organizzazione o ufficiali di gara; 
 il ricevere materiale relativo alla pesca da chiunque durante la gara;
 l’utilizzo di qualsiasi sostanza proibita che costituisca doping, in accordo con le regolamentazioni

antidoping. 
IL MANCATO RISPETTO DI QUESTE NORME COMPORTERA’ PER IL CONCORRENTE, A SECONDA DEI
CASI,  L’ESCLUSIONE,  LA RETROCESSIONE,  LA PENALIZZAZIONE E L’EVENTUALE  DEFERIMENTO
APPLICANDO LE NORME DISCIPLINARI DELLA FEDERAZIONE.

Art. 8 – RECLAMI

 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
Le classifiche verranno stilate attribuendo un punto a salmonide (non sono valide altre specie). 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 vedranno attribuire 2 penalità ciascuno (1+2+3=6:3=2),
mentre quello che li segue in classifica ne prenderà 4, tre concorrenti classificati al sesto posto si
vedranno attribuire 7 penalità ciascuno (6+7+8=21:3=7), mentre quello che li segue in classifica
prenderà 9 penalità ecc.
DI SETTORE:
Al termine di ogni prova verrà compilata una classifica di settore che evidenzia per ogni concorrente:

 Penalità tecnica
 Numero di pesci totale 



FINALI:
Si provvederà ad elaborare la classifica generale finale secondo il  criterio della minor somma di
Penalità  Tecniche  Totali  ottenute  nelle  12  (dodici)  prove,  in  caso  di  parità  si  terrà  conto  delle
sottoelencate discriminanti:

 Numero pesci totale
 Penalità Tecniche singole prove
 Punteggio Effettivo Totale
 Presenza

Al termine dell’ultima prova verrà allestito il  podio e verranno premiati i  primi 3 (tre)
classificati, la premiazione è a cura della sezione Provinciale.

Art. 10 – PREMIAZIONI
Come stabilito dalla commissione sportiva non saranno effettuate premiazioni di giornata.

LE PREMIAZIONI FINALI SARANNO A CURA DELLA SEZIONE PROVINCIALE E SARANNO EFFETTUATE
IN OCCASIONE DELL’ASSEMBLEA PROVINCIALE ANNUALE

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, 31/01/2020

Il Responsabile Settore P.d.S. Il Presidente di Sezione
                Riccardo Barcella          Imerio Arzuffi 

            


