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FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITA’ SUB ACQUEE 
CAMPIONATO PROVINCIALE MARE CANNA da RIVA 2022 
COMITATO PROVINCIALE PESARO -URBINO 
SETTORE  PESCA  DI SUPERFICIE 
 
                                       Regolamento Particolare 
                                                                                         
     
Art.1 Denominazione:Oggetto: Campionato Provinciale  di Canna da Riva Individuale 
da disputare in due prove senza scarto - 2022. 
: 
09  Ottobre      2022      Spiaggia “Regina Beach”  “ Metaurilia 
16  Ottobre      2022      Spiaggia “Regina Beach”  “ Metaurilia 
Riserva : 
09  Ottobre      2022      Scogliera Sassonia 
16  Ottobre      2022      Scogliera Sassonia 
 
Art. 2 - ORGANIZZAZIONE : Il Comitato Provinciale  di Pesaro -Urbino indice con la 
collaborazione con le Associazioni sportive. 
Il Campionato Provinciale  Individuale   di pesca in mare con Canna da Riva 2022 è valido  
per le qualificazioni al Campionato Italiano 2023. 
Al Campionato Provinciale possono partecipare tutti i tesserati F.I.P.S.A.S. 
I concorrenti dovranno inoltre: 
· avere la Tessera Federale in corso di validità; 
· avere la Tessera Atleta valida per l’anno in corso;  
· avere ottemperato all’iscrizione al “MIPAAF” ed ess ere in possesso di regolare attestazione; 
· essere iscritti a Società regolarmente affiliate al la FIPSAS. 
Tutti i documenti descritti dovranno essere present ati a richiesta degli Ufficiali di gara. 
 
Art. 3 – ISCRIZIONI : Da compilarsi su carta intestata delle Società di 
appartenenza,dovranno pervenire alle Società organizzative entro il venerdì precedente lo 
svolgimento delle singole prove, il tutto con un contributo organizzativo di  Euro  15.00   
per ogni atleta . 
Art. 4 – CAMPI DI GARA ED ORGANIZZATORI: 
I campi di gara, preventivamente comunicati dagli organizzatori, saranno suddivisi in 
settori da 10 concorrenti ciascuno. Nel caso in cui il numero dei partecipanti non fosse 
divisibile per dieci, sarà costituito un settore tecnico. La distanza minima tra un 
concorrente e l’altro sarà di almeno cinque metri. 
Art. 5 – SORTEGGI- INIZIO E TERMINE DI GARA : 
Il sorteggio per la composizione dei settori verrà effettuato alla presenza G.D.G.incaricato 
il venerdì antecedente la gara .Il mattino della gara , sul luogo del raduno verrà pubblicato  
 il sorteggio per il posizionamento dei concorrenti all’interno dei settori. 
Il raduno dei concorrenti è fissato alle ore 06,30 sul campo di gara. La durata di ogni gara 
sarà di 3 ore , con inizio previsto per le ore 08.30. 
In caso di eventuale interruzioni di una prova a causa di condizioni meteorologiche 
avverse,la gara sarà ritenuta valida se svolta per almeno le metà della durata totale. 
Art.6 – ATTREZZATURE CONSENTITE: 
1) è consentito l’uso di una sola canna-lenza, armata con un massimo di due ami. 
Si può usare il mulinello con al manovra di recupero. Le canne di riserva devono 



essere disinnescate. Non è consentito la riserva di calamenti innescati. 
2) è vietato l’uso di ami con colorazioni artificiali, ad eccezione di quelli prodotti 
dall’industria, inoltre è escluso l’uso di qualsiasi materiale aggiuntivo. 
Art.7 – CONDOTTA DI GARA: 
- durante le prove è fatto obbligo di sottoporsi a controlli disposti dagli ufficiali di gara; 
- non invadere i limiti dei posti di gara contigui; 
- è consentito misurare il fondo prima dell’inizio della gara; 
- è consentito la pasturazione, ma non può essere in alcun modo ancorata al fondo o 
collegata al posto di gara; 
- le canne di riserva devono essere disinnescate, non è consentito avere calamenti 
innescati di riserva già innescati; 
- è vietato l’uso del bigattini,sangue, pesce vivo e esche metalliche.Il pesce morto 
deve essere preventivamente decapitato; 
- è consentito l’uso del guadino ad uso personale per il recupero delle prede allamate; 
-è vietato l’uso di qualsiasi strumento per il recupero delle prede auto sganciatosi o 
comunque ricadute in acqua; 
- al segnale di fine gara la lenza deve essere immediatamente recuperata con 
continuità. Se la prede allamata è ancora in acqua il pesce sarà dichiarato non 
valido. 
Art.8 – PESCATO IN VIVO: 
le prove saranno disputate con il mantenimento del pescato in vivo, tutti i concorrenti 
dovranno munirsi di nasse metalliche o di bidoni di plastica minimo 15 litri con 
ossigenatore il tutto a consentire la libertà del pescato ed al suo rilascio dopo la pesatura. 
Art.9 – PUNTEGGI E CLASSIFICHE : la classifica ed il punteggio sarà determinata sulla 
base di un punto a grammo 
a pesci regolarmente catturati, in caso di parità tra due o più concorrenti, si provvederà a 
suddividere i piazzamenti da attribuire. 
 
CLASSIFICA INDIVIDUALE FINALE: la somma ottenuta ne lle tre prove, in caso di 
parità prevarranno i migliori piazzamenti e ancora il pescato complessivo maggiore. 
PREMIAZIONI 
• primo di settore      – medaglia dorata 
• secondo di settore – medaglia argentata 
• terzo di settore       – medaglia bronzo 
• podio campionato provinciale individuale – 3 targhe  
• società prima assoluta campionato provinciale – t arga o coppa . 
 
Art. 10 - i partecipanti hanno l’obbligo di adottar e tutti questi accorgimenti atti a 
evitare danni a cose a persone. L’ Autorità Marittima , la sezione Provinciale , le Società 
organizzatrici e gli Ufficiali di gara, sono esonerati da ogni responsabilità. 
 
Art.11- UFFICIALI DI GARA: 
Giudice di gara : Da nominare 
Direttore Gara : d.d. ART.12 NORMA DI RINVIO : non è espressamente previsto dal 
regolamento si applicano le disposizioni contenute nel R.T.A. e nella circolare 
normativa FIPSAS 2022 . 
 
 
                                                                                Il Responsabile  Acque  di Superficie 
                                                                                                                 Sanchioni Paolo 

 


