
              

              

              

              

  

CAMPIONATO INTERPROVINCIALE BG/BS 2022 

INDIVIDUALE “FEEDER” 

  

Art. 1 - ORGANIZZAZIONE 

La Sezione Provinciale FIPSAS di Bergamo indice ed organizza, tramite le Società affiliate, il 

Campionato Provinciale Individuale SPECIALITA’ che si disputa con le seguenti modalità: 

 

N° Gara Prova Data Campo di Gara Società Org. 

1664200 1^   29 maggio  Lago di mezzo (MN)  SPS Seriate 

1664218 2^   10 Luglio  Gambara Volongo (CR)  SPS Seriate 

 

DISPOSIZIONI ANTICOVID 

 

Obbligo utilizzo mascherina, sarà consentito abbassare la mascherina solo e esclusivamente 

all’interno del proprio box 

I sorteggi della composizione dei settori e rispettivi abbinamenti saranno eseguiti dal G.d.G. il sabato 

mattino e pubblicati sul gruppo WatsApp appositamente creato per la manifestazione, mentre 

abbinamento picchetti avverrà come da programma vedi (RADUNI).   
Al momento del raduno, un referente per ogni società, consegnerà al direttore di gara la quota di 

partecipazione di tutti i propri partecipanti e rispettive autocertificazioni che trovate in ultima pagina 

del regolamento;   

I concorrenti prenderanno posto a loro assegnato direttamente sul campo gara.   

Per mantenere le distanze, l’iscritto dovrà posizionarsi sulla pedana assegnata ho sul picchetto 

assegnato.   

 N.B.: non essendo inseriti nel gruppo tutti gli iscritti, il referente di società faccia da passaparola ai 

propri iscritti. 

Agli spettatori non sarà consentito l’accesso al campo di gara.   

A fine gara il concorrente rimarrà sul proprio picchetto e indossando la mascherina presenzierà alla 

propria pesatura effettuata dal commissario incaricato dell’operazione.  

Non è consentito presenziare alla pesatura di altri concorrenti per evitare assembramenti. 

 
ART. 4 – ISCRIZIONI. 

L’ impegnativa di partecipazione a tutte le prove deve pervenire alla Sezione Provinciale entro il 

05/05/2022 compilando in tutte le sue parti l’apposito modulo che trovate    

La quota di adesione al campionato è di € 40,00 a concorrente per le 2 (due) prove che verrà 

versata interamente alla prima prova.   

La mancata partecipazione, ad una o più prove, non esonera la Società dal versamento del 

contributo organizzativo per le prove interessate. 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. 

È fatto tassativamente obbligo ai concorrenti 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. 

 

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 – 

Al fine di evitare assembramenti di persone, il Giudice di Gara effettuerà tutte le operazioni di 

sorteggio automatico con assegnazione del posto gara e pubblicherà l’esito dell’operazione al 

mattino della gara tramite siti internet o, in alternativa, mediante l’utilizzo dei social che 

l’organizzazione riterrà più opportuni i concorrenti si recano direttamente al posto assegnatogli 

entrata campo gara ore 7.30 Al fine di mantenere le distanze il concorrente si posiziona 

esattamente al centro del proprio posto gara e nel corso degli spostamenti da un picchetto all’altro 

mantiene inderogabilmente la distanza interpersonale. 

Il sorteggio per la composizione dei settori verrà fatto in modo assolutamente casuale  

Il sorteggio delle DUE prove verrà effettuato in modo assolutamente casuale assegnando a ciascun 

concorrente un numero ed una lettera corrispondenti al settore ed al posto gara 

Nelle gare di Pesca con Feeder lo spazio minimo d’ ampiezza della postazione assegnata ad ogni 

concorrente dovrà essere di 10 mt. 

Nel caso in cui il numero dei concorrenti iscritti o partecipanti non sia divisibile per 10 sarà costituito 

un settore tecnico. Per settore tecnico si intende il completare a 10 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. 

 

ART. 6 – RADUNI ED INIZIO GARA – 

Non viene effettuato raduno, al fine di evitare assembramenti di persone 

Ritrovo direttamente all’ingresso del campo di gara in entrambe le prove alle ore 7,00 

 

ART. 8 - CONDOTTA DI GARA –  

Le gare saranno a turno unico di cinque ore. In tutte le fasi del Campionato è consentita 

esclusivamente la pesca a FEEDER. 

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

particolare sono tenuti a: 

Si potrà accedere al campo di gara osservando le seguenti disposizioni: 

il concorrente potrà accedere al proprio posto gara solo dopo aver verificato il sorteggio pubblicato 

sul social predefinito; 

prima di accedere al picchetto assegnato dal sorteggio, il concorrente dovrà attendere l’orario 

indicato nel regolamento particolare della manifestazione o nel volantino di presentazione della 

stessa; l’autorizzazione all’accesso al picchetto sarà data da un segnale sonoro; 

PRIMO SEGNALE - dopo il segnale sonoro, il concorrente dovrà accedere direttamente al proprio 

posto di gara senza avere contatti con gli altri concorrenti; 

il concorrente dovrà obbligatoriamente utilizzare la mascherina e guanti dal momento in cui esce dal 

proprio veicolo fino a quando depositerà la propria attrezzatura all’interno del picchetto assegnatogli 

dal sorteggio; 

il concorrente potrà liberamente posizionarsi all’interno del proprio picchetto; 

sono previsti 90 minuti prima dell’inizio della gara nei quali il concorrente potrà preparare la sua 

attrezzatura, misurare la profondità dell’acqua, provare le lenze, preparare la pastura e porre le 

nasse in acqua; 

il concorrente che non rispetterà le norme di sicurezza anti COVID 19, sarà escluso dalla 

manifestazione e retrocesso; 

dall'arrivo sul campo di gara e fino al termine della manifestazione, quando lascerà il campo di gara, 

il concorrente non potrà ricevere o prestare aiuto, avvicinarsi ad altri concorrenti o estranei, né da 

questi farsi avvicinare; il mancato rispetto di questa norma comporterà l’esclusione e la 

retrocessione (cinque punti in più del numero dei concorrenti presenti nel settore); 

il concorrente che per qualsiasi motivo avrà bisogno di allontanarsi dal proprio posto di gara dovrà 

preavvertire l'Ispettore di Sponda il quale, una volta accertato che l’atleta avrà disputato almeno la 

metà della gara, provvederà alla pesatura del pescato. Nel caso contrario il concorrente sarà 

considerato assente; 

il concorrente non potrà uscire dal proprio picchetto fino al termine delle operazioni di pesatura; a 

un concorrente non è consentito assistere alle operazioni di pesatura degli altri componenti il proprio 

settore; 

La presenza di eventuali accompagnatori sarà gestita in base alle norme Anti Covid 19 vigenti alla 

data della manifestazione. 

IL SECONDO SEGNALE avviserà i concorrenti che 5 minuti dopo inizierà il controllo di esche e 

pasture da parte dell’organizzazione. 

IL TERZO SEGNALE indicherà l’inizio della gara durante la quale i concorrenti potranno effettuare la 

pasturazione solo ed esclusivamente con l’utilizzo del feeder. 

IL QUARTO SEGNALE avvertirà i concorrenti che mancano 5 minuti al termine della gara. 



IL QUINTO SEGNALE indicherà il termine della gara; dopo questo segnale nessuna cattura sarà 

valida ameno che il pesce non sia già completamente al di fuori dell’acqua. 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 valide 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). 

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 in acqua. 

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

I segnali sonori per le diverse fasi dei campionati dovranno essere brevi, in tutti i casi, dev’essere 

preso in considerazione l’inizio del segnale. 

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 degli 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; 

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; 

lasciare le sponde pulite; 

Dopo il segnale di ingresso al box e fino al termine della gara e la pesatura del pescato, nel box 

assegnato potranno entrare soltanto i CONCORRENTI. 

Gli stessi non potranno ricevere aiuto nella preparazione del loro materiale o prestare aiuto, 

avvicinarsi ad altri concorrenti od estranei, né da questi farsi avvicinare. 

Prima dell’ingresso al box, i concorrenti non potranno preparare l’attrezzatura, potranno posizionarla 

all’ interno del box e poi uscirne, e fino al segnale d’ingresso limitarsi alla sola preparazione di esche 

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

preavvertire l’Ispettore di Sponda lasciandogli pescato, contenitori e attrezzi. 

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. 

il concorrente deve 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, e sarà effettuata obbligatoriamente con azione di lancio 

e recupero utilizzando il mulinello;  

Non è ammesso l’utilizzo della canna FEEDER come canna fissa ed è vietatala pesca al tocco 

sostenendo il piombo dal fondo. 

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. 

In tutte le fasi della gara è consentita esclusivamente la pesca a FEEDER. 

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

preavvertire l’Ispettore di Sponda lasciandogli il pescato, contenitori ed attrezzi. 

Gli accompagnatori ed 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. 

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. 

L’azione di pesca va effettuata a piede asciutto. È consenti l’uso di pedane di dimensione massima di 

1 m. x 1 m. (tolleranza massima del 10%), che devono però essere poste con i piedi di appoggio 

all’asciutto. 



Secondo le condizioni delle acque e del luogo ove si svolte 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 arti. 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 interi. 

 

ART. 9 - 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 con il FEEDER 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. 

 

ART. 10 - PESATURA 

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

Appena pesato ogni concorrente rimetterà immediatamente il pescato in acqua con delicatezza, al 

fine di salvaguardare la fauna ittica. Il concorrente che dopo la pesatura non reimmette 

immediatamente e con cura il pescato in acqua, subirà la penalizzazione di un punto da aggiungersi 

al piazzamento effettivo. 

Qualora dopo aver pesato il pescato e prima di rimetterlo in acqua, l’Ufficiale addetto alla pesatura 

ammetta un errore o si accorga del malfunzionamento della bilancia stessa, può far ripetere la 

pesatura del concorrente appena pesato. 

In caso di rottura della bilancia si dovrà utilizzare una nuova bilancia dello stesso tipo di quella 

utilizzata fino a quel momento. 

La pesatura dovrà essere effettuata solamente attraverso reti forate (vietato usare sacchetti, secchi 

o altri contenitori rigidi, anche se forati – quest’ultimi ammessi solo per poter attuare il protocollo 

COVID19 e solo come veicolo verso le sacche FISH-SAVE o similari). 

Dovranno essere usate bilance idonee con scarto max. 10 gr. (salvo deroghe del Comitato di Settore 

P.S.) 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. 

La pesatura deve essere effettuata con bilance identiche e utilizzando sacche FISH-SAFE o similari. Il 

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

la pesa siano tutte dello stesso tipo. 

I concorrenti dovranno attendere il termine delle operazioni di pesatura all'interno del proprio 

picchetto; non potranno lasciarlo fino alla fine delle operazioni di pesatura e soprattutto non 

potranno avvicinare alcun altro concorrente o operatore presente in gara. Gli incaricati alla pesatura 

della società organizzatrice, con maschere e guanti, si avvicineranno al picchetto lasciando al 

concorrente un secchio grande nel quale dovrà essere posto il pescato. 

Il concorrente, dopo aver posizionato il pescato nel secchio, si allontanerà da questo in modo da 

permettere agli incaricati di avvicinarsi al secchio e iniziare le operazioni di pesatura rispettando la 

distanza di sicurezza prevista dai protocolli sanitari in materia anti COVID 19. Gli addetti alla 

pesatura verseranno quindi il pesce nella rete di pesa e procederanno alla pesatura vera e propria; 

finita l'operazione riconsegneranno il pescato al concorrente che, una volta che gli addetti si saranno 

allontanati e portati a distanza di sicurezza, dovrà rimetterlo immediatamente in acqua con una 

metodologia adeguata alla salvaguardia della fauna ittica. 

Il pesce catturato da un   concorrente, oggetto di contestazione, potrà essere messo in nassa; 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 CONCORRENTE, CHE DOPO LA PESATURA DI TUTTO IL SETTORE NON REIMMETTE 

IMMEDIATAMENTE E CON CURA IL PESCATO IN ACQUA, SUBIRÀ LA PENALIZZAZIONE DI UN PUNTO 

DA AGGIUNGERSI AL PIAZZAMENTO EFFETTIVO. 



LA PESATURA DOVRA’ ESSERE EFFETTUTA 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 

 

Art. 11- ATTREZZATURA: 

la lunghezza delle canne non potrà essere maggiore a metri 4,60; 

il G. di G. può verificare, in qualsiasi momento della gara, la lunghezza delle canne 

sono ammesse esclusivamente lenze non sostenute da galleggiante, con zavorra in linea o in 

derivazione ed aventi l’amo terminale; 

la dimensione massima del feeder dovrà essere di 5 cm di diametro e 7 cm di lunghezza, 

considerando il solo cestello adatto al caricamento di esche e pasture, ed avere un peso minimo di 

gr. 15. 

è consentito utilizzare tutte le tipologie di pasturatore, ad eccezione del METHOD FEEDER, lo stesso 

non potrà essere bloccato, l’uso dello shock leader è obbligatorio, per motivi di sicurezza, quando la 

manifestazione si svolge su due sponde contrapposte/opposte o il Giudice di Gara lo ritenga 

opportuno al fine di salvaguardare l’incolumità di persone o cose. In questo caso la misura dello 

shock leader dovrà essere almeno il doppio della lunghezza della canna.  

L’amo (singolo) appeso al calamento, deve essere posto al di sotto dello stesso, la distanza minima 

tra la parte inferiore del pasturatore e amo dovrà essere di 50 Cm. (Vedi schema) 

- 

 

 
 

La misura massima dell’amo è N° 10 (distanza massima tra gambo e punta 7 mm)la zavorra può 

essere costituita da piombo o da feeder di qualsiasi tipo (“block end”, “open end”) delle varie 

tipologie, escluso il “Method Feeder”. è consentito, a discrezione del concorrente, di utilizzare un 

materassino di protezione (“unhooking mat”) per slamare le prede catturate; 



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 di peso un 

pescato in parte morto verrà retrocesso se la mortalità supera quella media degli altri componenti il 

settore. 

Nella fase di misurazione del fondo è consentito solo l’utilizzo del piombo come zavorra. L’uso del 

FEEDER è ammesso solo dopo il segnale di inizio gara 

Non è ammesso l’uso di sostanze atte a modificare la normale discesa del pasturatore sul fondo. 

È consentito misurare il fondo con il solo utilizzo di un piombo. 

 

È vietato: 

utilizzare il pasturatore come finale di lenza; 

utilizzare segnalatori acustici di abboccata. 

detenere ed impiegare aromi liquidi, in polvere, gel o altra composizione per aromatizzare o 

modificare la consistenza delle esche. 

 

ART. 12 – 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. 

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. 

 

Art. 13 – ESCHE E PASTURAZIONE 

Le esche destinate all’amo non dovranno essere amalgamate, ma innescate (sono vietati il pane, la 

pasta, le esche o i materiali amalgamati come il pellet, le boiles, le bouillettes, le palline di pastura o 

di esche incollate, ecc.). 

Non è consentita la pasturazione pesante pre-gara, la pasturazione potrà essere effettuata 

esclusivamente con il pasturatore attaccato alla lenza. 

In ciascuna prova è ammesso detenere ed impiegare 10 litri fra terra e pastura e pellet (max. 2 

mm) compreso (brecciolino, mais, canapa, pane, granaglie ecc.) che verranno misurate bagnate e 

setacciate.   

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 saranno tutti sottoposti al controllo delle esche. 

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

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 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. 



 

ART 14 – ESCHE CONSENTITE – Sono consentite solo le seguenti esche: 

vermi d'acqua e di terra lt. 0,5 anche come pastura (che vanno defalcati dalle esche) 

camola del miele; 

camola o tarma della farina; 

larva della mosca carnaria (in tutti i suoi stati e forme: raparino, pinkerino, caster ecc.); 

larva del tafano (orsetto, casterone); 

crisalide; 

Nella quantità complessiva di lt. 1,5  

mais e canapa misura massima lt. 1 (che vanno defalcate dalla pastura) 

 

ART 15 – INIZIO E TERMINE DELLA MANIFESTAZIONE – 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: 

per gravi cause di forza maggiore; 

per accertata pericolosità del Campo di Gara; 

per gravi inadempienze a quanto riportato dalla Circolare Normativa. 

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

Nel caso una prova venisse rinviata o sospesa 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 sopra citato. 

NEI TRATTI DI CAMPO DI GARA UTILIZZATI PER LA MANIFESTAZIONE È TASSATIVAMENTE VIETATO 

ORGANIZZARE GARE DI QUALSIASI TIPO IL GIORNO ANTECEDENTE LA GARA SALVO ESPRESSA 

DEROGA DEL COMITATO DI SETTORE. 

Ogni singola gara ha inizio al momento fissato per il raduno dei concorrenti ed ha termine subito 

dopo la cerimonia della premiazione. 

 

ART. 16 – CLASSIFICHE.  

Le classifiche di Settore verranno compilate assegnando 1 punto per ogni grammo di peso. Verrà 

classificato primo di settore il concorrente che totalizzerà il punteggio superiore. 

Agli assenti sarà assegnato il piazzamento corrispondente all'ultimo di settore maggiorato di UNA 

unità. 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 unità. 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. 

Il concorrente che otterrà la minor somma dei piazzamenti effettivi sarà proclamato "Campione 

Regionale". In caso di parità prevarrà colui che ha ottenuto il o i migliori piazzamenti effettivi in una 

o più prove. Ad ulteriore parità prevarrà il maggior peso complessivo del pescato in tutte le prove. 

Inoltre verrà proclamata anche la squadra campione regionale 

L’omologazione delle classifiche di giornata e finali è competenza del Comitato Regionale Lombardo. 

 

Di Giornata 

➢ Penalità effettiva 

➢ Punteggio effettivo 

 

Classifica Finale 

 

Al termine del campionato si provvederà ad elaborare la classifica finale progressiva delle 2 (due) 

prove applicando i seguenti criteri di classifica: 

➢ Penalità effettive totali 

➢ Penalità effettive singole prove 

➢ Punteggio effettivo totale 

Art. 17 - PREMIAZIONI. 



Per Settore di ogni prova: La premiazione verrà fatta direttamente sul campo gara alla fine della 

pesatura di ogni settore 

 

1° classificato RIMBORSO CHILOMETRICO PER UN MASSIMO DI € 40,00; 

2° classificato RIMBORSO CHILOMETRICO PER UN MASSIMO DI € 25,00; 

3° classificato RIMBORSO CHILOMETRICO PER UN MASSIMO DI € 20,00; 

 

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. 

 

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 NAZIONALE DELL’ANNO IN CORSO 

 

Bergamo, 25/02/2022 

 Il Responsabile Settore P.S.  Il Presidente di Sezione 

                Imerio Arzuffi                     Dario Tadè  

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

CAMPIONATO PROVINCIALE INDIVIDUALE FEEDER 2022 
 

MODULO DI ISCRIZIONE ALLA GARA DEL _______________ A____________________________ 
 

La Società _________________________________________________________________________  
 
con sede in _________________________________________ Prov._______CAP _______________  
 
via________________________________n°_______Tel._____/____________Cell. ______________  
 
regolarmente affiliata alla FIPSAS per l'anno in corso, CHIEDE di essere iscritta a partecipare  
alla manifestazione sopra detta. 
La Società sarà rappresentata da: ______________________________________________________ 
 
N° COGNOME  NOME TESS. FEDERALE TESS. ATLETA 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

                                                                                                                                         
 

La Società dichiara, in nome proprio e dei componenti le Squadre ed individuali, di conoscere ed 
accettare le norme della Circolare Normativa 2022, nonché quelle del Regolamento di gara sollevando 
da ogni e qualsiasi responsabilità inerente alla partecipazione alla competizione la FIPSAS, il Comitato 
di Settore, gli Ufficiali e gli Organizzatori.  
 . 
        
       Il Presidente della Società 
       ______________________ 
 
 
 
N.B.: È fatto obbligo di inviare il presente modulo alla Società Organizzatrice. È indispensabile indicare 
almeno un numero di telefono per comunicazioni urgenti.  

 

 

 
 

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 



Il/La sottoscritto/a    

nato/a a il
 consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni 
mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (artt. 46/47 D.P.R. 445/2000) 

dichiara, sotto la propria responsabilità: 

 

di essere stato affetto da COVID-19 e, in caso affermativo, di essere in possesso: di 
certificato di guarigione datato di certificazione di idoneità 
agonistica o attestazione di ritorno all’attività agonistica datata    

 
SI 

 
NO 

di essere sottoposto alla misura della quarantena SI NO 

di presentare alla data di sottoscrizione della presente autodichiarazione sintomi 
riconducibili all’infezione da COVID-19 (febbre, tosse, difficoltà respiratorie, etc.) o altri 
sintomi influenzali, consapevole che, in caso affermativo, non potrà accedere se non in 
possesso di un certificato di guarigione della certificazione di idoneità agonistica o 
attestazione di ritorno all’attività agonistica 

 

 
SI 

 

 
NO 

di essere stato esposto a casi accertati o probabili o sospetti di COVID-19 negli ultimi 14 
giorni e, in caso affermativo, indicare la data dell’ultimo giorno di isolamento fiduciario 

 
SI 

 
NO 

di aver ricevuto dal personale FIPSAS o dalla Società incaricata puntuale informazione 
circa i protocolli di prevenzioni COVID -19 e le norme di comportamento, oltre ai presidi 
sanitari in misura e quantità adeguata (mascherine, gel disinfettanti) 

 
SI 

 
NO 

consapevole che, in caso di risposta affermativa, non potrà accedere agli Impianti sportivi o ai locali presso i 
quali è programmata l’attività della FIPSAS se non in possesso di un certificato di guarigione e della 
certificazione di idoneità agonistica o attestazione di ritorno all’attività agonistica. 

Si impegna ad informare il medico federale a non accedere agli Impianti sportivi o ai locali federali in caso 
di: 
• comparsa di temperatura oltre i 37.5°; 

• esposizione a casi accertati o probabili o sospetti di COVID-19; 

• qualsiasi sintomatologia (tosse, raffreddore, mal di gola, difficoltà respiratorie, dispnea da 
sforzo, stanchezza e dolori muscolari, dolori addominali, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto). 
Si impegna a rispettare le idonee misure di riduzione del rischio di contagio da COVID-19 come da 
indicazioni igienico-sanitarie di cui il sottoscritto/la sottoscritta è a conoscenza. Nel caso di manifestazione 
avente luogo in un impianto sportivo, autorizza la misura della temperatura corporea ad ogni ingresso 
presso il suddetto impianto o locale federale, ai fini della prevenzione del contagio da COVID-19. 
Dichiara altresì che il sottoscritto partecipa all’attività in qualità di Atleta spontaneamente e su base 
volontaria e pertanto manleva ed esonera da ogni e qualsiasi responsabilità la FIPSAS ed i suoi 
dipendenti, addetti o incaricati da ogni caso di contagio da COVID-19 che si dovesse verificare a 
seguito della partecipazione all’attività federale di cui si tratta. 

 
Luogo e data   

Firma del dichiarante   

Firma del genitore (nel caso in cui il dichiarante sia minorenne)   

Le informazioni di cui sopra saranno trattate in conformità al Regolamento UE n. 2016/679 (regolamento generale sulla 
protezione dei dati personali) per le finalità di prevenzione da Covid- 

19. Con la sottoscrizione della presente, l’interessato dichiara di aver preso visione e di accettare l’informativa ex artt. 13 
e14 del Regolamento (UE) 2016/679 qui di seguito 


