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C.I.P.S.                 C.O.N.I.         C.M.A.S. 
 

FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITA’ SUB ACQUEE 
   COMITATO PROVINCIALE DI PESARO  
Via Chiaruccia, 16  Fano  61032 Tel & Fax 0721 371432  

 
CAMPIONATO PROV. LE DI PESCA INDIVIDUALE IN FIUME 

PER SOCIETA’ ANNO 2022 
REGOLAMENTO PARTICOLARE 

 
Art.  1 – Organizzazione – 
 

LA  F.I.P.S.A.S. - Comitato Provinciale di Pesaro indice in collaborazione con le Società  
A.S.D. Pescatori Fermignano, Lenza Sport Fogliense e Carpa D’oro A.S.D., il 
CAMPIONATO PROVINCIALE DI PESCA INDIVIDUALE IN FIUM E ANNO 2022.   
Il  Campionato  si  svolgerà in  n.  3  prove e precisamente: 
 

 

1a Prova     10 aprile   Fiume Metauro - Fossombrone   
2a Prova     24 aprile   Fiume Foglia- Montelabbate 
3a Prova     11 settembre   Fiume Metauro - Fermignano    
Riserva 18 settembre     In base alla prova annullata     

                         

                     
La prima prova sarà organizzata dalla società Carpa D’oro A.S.D , la seconda prova sarà 
organizzata  dalla Società Lenza Sport Fogliense ., la terza prova sarà organizzata dalla 
società A.S.D. Pescatori Fermignano Colmic,.    

   

Art.     2 –  Partecipazione e composizione delle squadre-  
Possono partecipare alla manifestazione gli atleti di società FIPSAS affiliate per l’anno in 
corso; i concorrenti dovranno essere in possesso della tessera federale, della tessera atleta 
e della licenza di pesca in corso di validità.    
 

Art.    3 –  Adesione ed iscrizione delle squadre -  
Il Presidente di ogni Società dovrà sottoscrivere, entro e non oltre il venerdi antecedente 
la gara , formale adesione ed iscrizione di tutti gli atleti partecipanti al campionato con il 
vincolo di iscrizione a tutte le prove. Il modulo di adesione dovrà essere inviato al 
Comitato Prov.le Fipsas tel/fax ( 0721-371432 ) ed a una delle società organizzatrici tramite 
WhatsApp (A.S.D. Fermignano Colmic al numero 3281391796 referente Poggiaspalla 
Matteo) (Lenza Fogliense al numero 3921884366 referente Pieroni Tommaso) (Carpa 
D’oro A.S.D. al numero 3277881612 referente Camilletti Luigi) e dovrà contenere oltre ai 
nominativi di ogni singolo atleta, tessera Fipsas ed atleta..Il contributo organizzativo, è 
fissato in € 15,00 a prova , e dovrà essere versato la domenica della gara. Ogni società 
dovrà avere un responsabile che effettuerà il versamento. L’eventuale esclusione dalla gara 
per tardivo pagamento non esonererà  la Società dal pagamento stesso.  

• Si ricorda che con il tesseramento e/o rinnovo veng ono accettate le Norme               
Sportive Antidoping del Programma Mondiale Antidopi ng WADA. La 
normativa    Antidoping è visionabile sia sul sito FIPSAS (www.fipsas.it) 
che sul sito CONI ( www.coni.it) ai link antidoping.  
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Art.    4  – Suddivisione campi gara in zone e settori e procedu re sorteggi – 
 

La prima gara sarà effettuata nel fiume Foglia, la seconda nel fiume Metauro località 
Fossombrone e la terza nel fiume Metauro località Fermignano. Ogni settore sarà composto 
da 5 concorrenti + l’eventuale settore tecnico.  
  
 
I sorteggi degli abbinamenti verranno effettuati, il venerdi antecedente la gara alla presenza 
del G.d.G. incaricato e di eventuali concorrenti in qualità di osservatori. Gli abbinamenti 
saranno effettuati dividendo nei vari settori le coppie della stessa società di appartenenza. 
Per info: 
Pieroni Tommaso resp. Fiume Foglia 392-1884366 
Poggiaspalla Matteo resp. Fiume Metauro 328-1391796  
Camilletti Luigi resp. Fiume Metauro 3277881612 
 
I raduni sono così stabiliti: 
Per la prima prova: 
Fossombrone(PU)presso il fiume località canoe. 
 

              Per la seconda prova: 
Montelabbate (PU) presso piazzale del Bar TITILLA Montecchio 

 
Per la terza prova: 
 “Fermignano (PU)” presso piazzale CONAD 
 
Eventuali modifiche sui luoghi dei raduni eventualmente diversi da quelli sopra indicati 
saranno comunicati preventivamente dalle società organizzatrici. 
 
Il mattino della gara, sul luogo del raduno (già identificato come sopra) verrà eseguito il 
sorteggio per la dislocazione dei settori all'interno del campo di gara mentre il sorteggio per 
le partenze verrà effettuato direttamente sul fiume.  
A tal fine verrà sorteggiata la partenza di ogni si ngolo concorrente che dopo aver 
visionato il tratto deciderà dove posizionarsi. Se un concorrente dopo aver scelto il 
posto di pesca decide di spostasi potrà farlo solo dopo l’inizio della gara.  
Tutto sarà eseguito rispettando i vigenti D.P.C.M. in materia di COVID-19. 
Ognuno è tenuto a rispettare le normative COVID-19 e dovrà consegnare il mattino del 
raduno l’autodichiarazione ai sensi degli art. 46 e  47 del DPR 445/2000 , che sarà 
allegata a parte del presente regolamento. 
Sarà di competenza del G.d.G. assumere ogni decisione in merito all’agibilità del campo di 
gara ed all'eventuale rinvio della manifestazione. 
Le prove avranno la durata di 3 (tre) ore. 
    

Art.   5 - Ordine di partenze per la gara – distanz e fra concorrenti e compiti di pesatura. 
I concorrenti avranno 30 minuti per visionare il se ttore poi verranno effettuate le 
partenze. 
Le partenze saranno effettuate come da sorteggio. I l concorrente ha quindi il tempo di 
posizionarsi nel luogo di pesca e così per i concor renti a seguire.  
 
La distanza minima tra concorrenti e di metri 8 in ogni direzione tenuto conto dello spazio 
acquisito, dell’azione e dichiarazione di pesca espressa dai concorrenti. Qualora fosse 
possibile pescare su entrambe le sponde, la distanza di mt. 8 dovrà calcolarsi dal punto 
perpendicolare sulla parte opposta dell’altro concorrente (a monte e a valle). 

 Nel caso di settori adiacenti i concorrenti dovranno disporsi ad almeno mt. 4 (quattro) di 
distanza dal picchetto di confine. 
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Art.   6 – Operazioni di pesatura. 

 
Le operazioni di pesature del pescato per ogni box, dovranno essere effettuate attraverso 
l’utilizzo della stessa  bilancia . 
Spetta al primo concorrente sorteggiato di provvedere alla pesatura del pescato a fine gara e 
riportare il peso sui relativi cartellini, che andranno consegnati quanto prima al Giudice di 
Gara.  
Saranno gli stessi a spostarsi verso i concorrenti per evitare di spostare il pescato. 

 
 

Art.    7 – Condotta di gara 
 

Tutti i concorrenti dovranno tenere un comportamento corretto nei confronti 
dell'organizzazione, degli ufficiali di gara e degli altri concorrenti e in particolare potranno:  

a) svolgere la propria attività di pesca entro il settore assegnato; 
b) L’ingresso in acqua è consentito con waders senza limitazioni di profondità del fondale. Gli 

eventuali attraversamenti prima o durante la gara non dovranno arrecare danno a 
concorrenti confinanti;  

c) usare, in attività di pesca una sola canna della lunghezza massima di metri 7 (sette) con o 
senza mulinello, armata di un solo amo; sono consentite canne di scorta; 

d) iniziare la pasturazione solamente dopo l'inizio della gara e senza usare spugne, retine 
metalliche o sintetiche; 

e)    è’ consentita la misurazione del fondo e la taratura dei galleggianti prima dell’inizio della 
gara; 

f)    è consentita la pesca a fondo, senza l’utilizzo del pasturatore; 
g) I concorrenti che intenderanno ritirarsi dalla gara dovranno comunicare la loro decisione  al 

direttore di gara e consegnargli la scheda firmata .I concorrenti arrivati in ritardo partiranno 
per ultimi .  

h) L’inizio della gara è previsto per le ore 8.15 f ino le ore 11.15. 
 

Art.    8  -   Esche consentite e divieti. 
 

Ai sensi dell’art. 27 Legge Regionale 11/2033 (Attività agonistiche) nelle acque di categoria 
C, durante le competizioni, non si applicano i divieti riguardanti le esche e le altre limitazioni 
disposte.  
Con il presente regolamento particolare, valido solo per le gare del Campionato Provinciale 
individuale di Pesca in fiume, viene consentita la detenzione e l’utilizzo per ogni concorrente 
delle seguenti esche : (bigattini, caster, orsetti, lombrichi) e delle seguenti granaglie : (mais)  
per un quantitativo complessivo di Kg. 4(quattro). 
Sono vietate l’uso e la detenzione di tutte le altre esche e granaglie al di fuori di quelle 
consentite, così come è espressamente vietato l’uso e la detenzione di sfarinati sia come 
pastura che come esca, compreso il pane e il pellet. 
Tutte le esche devono essere innescate nell’amo senza l’uso di collanti o leganti. 
 

Art.    9 – Cattura, detenzione e conservazione del  pescato. 
 

Tutte le gare si svolgeranno con il mantenimento in vivo del pescato. I concorrenti dovranno 
dotarsi di nasse idonee e di dimensioni adeguate. Queste dovranno avere un diametro di 
apertura non inferiore a 30 cm, lunghezza superiore ai 100 cm, con almeno tre anelli 
tenderete di 40 cm. di diametro. E’ tassativamente vietato l’utilizzo di nasse di misura 
inferiore, pena la retrocessione all’ultimo posto. Le nasse contenenti i pesci dovranno essere 
tenute costantemente in acqua fino alla pesatura. Il pescato sarà pesato sul posto di gara e 
immediatamente reimmesso in acqua E’ consentita la cattura e detenzione di tutte le specie 
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ittiche senza limitazioni (ad eccezione dell’anguilla e dello scazzone, che se pescati 
dovranno essere immediatamente liberati).  
E’ assolutamente vietato asportare e/o sopprimere il pesce durante la manifestazione fatta 
eccezione per il pesce gatto nel fiume Foglia che d a regolamento regionale non dovrà 
essere riemesso in acqua.  
 
 

 
Art.   10 – Classifiche di giornata.   
  

Tutto il pesce vivo va pesato e da diritto ad 1 punto per ogni grammo.  
La compilazione delle classifiche di settore sarà effettuata sommando il peso complessivo 
del pescato. . 
In base al peso ottenuto verrà redatta la classifica di ogni settore assegnando le penalità 
progressive fino all’ultimo concorrente.  
Nel caso vi sia il settore tecnico, la classifica verrà completata tenendo conto dei pesi dei 
picchetti immediatamente a monte fino al raggiungimento dei cinque concorrenti  
 

Art.   11 – Classifiche finali. 
   

La classifica finale sarà redatta sommando i piazzamenti/penalità ottenuti da ogni singolo 
concorrente nelle tre prove senza scarto.  
Sarà classificato primo chi totalizza il minor punteggio. In caso di parità prevalgono nell’ordine: 
l migliori piazzamenti conseguiti; 
La miglior somma dei pesi conseguiti. 
  

Art.   12 –  Premiazioni .  
 
Saranno premiate i primi due concorrenti di giornata per ogni settore. 
Primo class. di giornata euro 25 
Secondo class. di giornata euro 15 
 
ASSOLUTI FINALI 
Primo assoluto finale euro 120 
Secondo assoluto finale euro 60 

  
 Al momento della premiazione verrà consegnato il modulo per l’autocertificazione come 

prescritto dalla CM 43/E del Ministero delle Finanze del 08/03/2000, il quale dovrà essere 
firmato dall’atleta. 

 
 L’importo totale incassato dalle iscrizioni delle tre prove, andrà così ripartito: 
 

- 70% Premiazioni (in base al numero degli iscritti); 
- 30% diviso in parti uguali tra le società organizzatrici;                                  

 
 
Art.   13  - Reclami. 

Le squadre ed i concorrenti potranno presentare reclami nei confronti di altri concorrenti, 
degli ufficiali di gara o dell'organizzazione nei tempi e nei modi previsti dalla vigente Circolare 
Normativa. Il G.d.G. deciderà, caso per caso, previa breve istruttoria e redigendo apposito 
verbale. 

 
Art.   14 –  Responsabilità.  
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L'associazione provinciale, le società organizzatrici, gli ufficiali di gara e tutto il personale 
incaricato sono esonerati da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti aventi attinenza 
con lo svolgimento delle gare. 

 
 
Art.   15 –  Disposizioni normative finali.      

Il mancato rispetto delle norme del presente regolamento particolare, comporterà per i 
concorrenti a secondo dei casi, l’esclusione, la retrocessione, la penalizzazione ed il 
deferimento alla procura federale con applicazione delle norme disciplinari della Federazione. 
 
Il compenso al giudice di euro 30 per ogni manifestazione verrà erogato dalla società 
organizzatrice 

 
Per ciò che non è contemplato dal presente Regolamento, valgono le disposizioni della 
Circolare Normativa Acque Interne 2017 approvata dal Consiglio Federale F.I.P.S.A.S.  
 

    
IL COMITATO PROVINCIALE A.I.              IL RESPON SABILE DI SETTORE  
 
Letto corretto e sottoscritto in data 5 Aprile 2022  da resp. P.S. SANTONI Alfredo                                                                                                           
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MODULO DI ADESIONE ED ISCRIZIONE AL CAMPIONATO PROV INCIALE DI PESCA AL COLPO      
INDIVIDUALE  IN FIUME PER SQUADRE DI SOCIETA’ ANNO 2022 

                
       

  
Timbro della società                                      Spett. Comitato provinciale di Pesaro 

 
 
  
 
 
 
 
La società ________________________________________ regolarmente affiliata alla F.I.P.S.A.S.  
per l’anno in corso chiede di essere iscritta a partecipare alla gara del CAMPIONATO  
PROVINCIALE DI PESCA AL COLPO INDIVIDUALE IN FIUME PER SQUADRE DI SOCIETA’ 
ANNO 2022. 
La società sarà rappresentata dai soci sotto elencati. 
 

 NOME E COGNOME TESSERA FIPSAS TESSERA ATLETA  

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    
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     Il Responsabile di Settore          Il Preside nte della Società 
 
 ____________________________________  ______________________________________ 


