FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITA’ SUBACQUEE
Associazione di protezione Ambientale riconosciuta dal Ministero
Associazione riconosciuta dal Dipartimento di Protezione Civile

Regolamento per lo svolgimento di Gare e Manifestazioni
di Pesca Sportiva in Campi Gara Permanenti
Per tutto ciò che non viene espresso nel presente regolamento, vige regolamento Regionale e
Provinciale
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ART. 1
Campi di gara permanenti.
a) Per l’effettuazione di gare e manifestazioni di pesca sportiva sono istituiti da parte della
Provincia di Brescia, appositi campi di gara permanenti come risulta dal cap. 8 del piano
ittico provinciale approvato con deliberazione consiliare 7.4.2004 n° 19 e allegato al
presente regolamento ( ALLAGATO 1 ) con l’indicazione dei confini, e delle specie ittiche
di cui è autorizzata l’immissione.

ART. 2
Gestione dei campi di gara permanenti e svolgimento delle gare.
a) La gestione permanente dei campi di gara fissi elencati nell’allegato 1 è affidata alla
F.I.P.S.A.S sezione di Brescia, la quale affida la gestione temporanea alle Società affiliate.
b) Gli organizzatori sono responsabili della gestione del campo di gara e dell’ottemperanza
delle disposizioni contenute nel presente regolamento.
c) L’utilizzo dei campi di gara va richiesto direttamente alla sezione provinciale previo il
pagamento di € 25,00 per ogni manifestazione, nel caso di più richieste di svolgimento
gare nella stessa giornata e per lo stesso tratto, il campo di gara verrà assegnato in base
alla classificazione della gara nel seguente ordine: Campionati di Elitte, Campionati di serie
A, Campionati Regionali, Campionati Provinciali “ di qualunque sia la Provincia di
appartenenza” per tutte le restanti manifestazioni l’assegnazione avverrà sulla base della
data in cui è pervenuta la richiesta scritta e recapitata tramite posta, Fax o Mail.
d) I campi gara temporanei dovranno essere delimitati con apposite Tabelle temporanee
fornite dalla sezione Provinciale, riportanti l’indicazione del gestore e le date di validità
della gestione, le tabelle dovranno essere collocate a cura del gestore, a non più di 100 mt.
l’una dall’altra, ed in modo che dall’ultima sia visibile l’altra. A fine manifestazione è
tassativamente obbligatorio rimuovere le tabelle temporanee e le fettucce o quant’altro
utilizzato per la separazione dei settori. Eventuali multe da parte delle autorità
competenti, in relazione a danni o insudiciamento del suolo pubblico o privato, saranno a
carico del gestore temporaneo del campo di gara.

ART. 3
Revoca dei campi di gara temporanei.
a) I campi di gara possono essere revocati :
a. . su richiesta dell’associazione richiedente
b. . per l’organizzazione di manifestazioni di categoria superiore
c. . per inadempienze dell’organizzatore relative alle prescrizioni contenute in questo
regolamento

ART. 4
Svolgimento delle gare nei campi di gara permanenti.
1

Nei campi di gara l'esclusività della pesca è riservata ai partecipanti alla gara limitatamente al
periodo necessario allo svolgimento della manifestazione.

2

Non può essere organizzata più di una gara per giornata nello stesso tratto.

3
di

Gli organizzatori possono immettere pesce solo ed esclusivamente adulto nelle acque del campo
Gara, (nel caso di gare con inizio alla mattina non prima delle ore 12 del giorno precedente e nel
caso di gare con inizio nel pomeriggio, non prima delle ore 7 del giorno di svolgimento della gara )

4

Per le gare ai salmonidi è possibile immettere le seguenti specie:
Acque di categoria B: trota fario misura minima cm. 22, trota iridea misura minima cm. 18;
Acque di categoria C: trota iridea misura minima cm. 18;
Le gare a ciprinidi possono essere effettuate esclusivamente su pesce selvatico senza nessuna
immissione con l'obbligo del rilascio del pesce catturato appartenente alle specie autoctone.

5

E' obbligatorio il rispetto della normativa vigente relativamente ai periodi di divieto ed alle
misure minime. L'eventuale cattura di un esemplare durante il suo periodo di divieto e di
misura inferiore ai limiti di legge ne comporta quindi l'immediato di rilascio.

6 Dal momento della semina sino all'inizio della gara la pesca è vietata a chiunque;
dall’inizio
della gara al termine della stessa, la pesca è riservata ai soli partecipanti negli orari e
secondo le modalità stabilite dagli organizzatori.
7 Gli organizzatori dovranno contrassegnare il campo gara con tabelle, su modello
predisposto dalla Sezione, nelle quali dovranno essere indicati: il nome dell’associazione
organizzatrice, la data e l'ora di decorrenza del divieto temporaneo di pesca, la data e l’ora
di inizio e termine della gara. Le tabelle dovranno essere rimosse al termine della gara.
8

Quando non sono in corso gare di pesca, e fatto salvo il divieto temporaneo di pesca, nei
campi di gara la pesca è libera a tutti.

9

Ad ogni partecipante alla gara deve essere assegnato uno spazio di non più di 5 m nelle
acque ferme e di non più di 10 m nelle acque fluenti. I settori da assegnare ad ogni
partecipante alla gara devono essere disposti progressivamente dall’inizio o dalla fine del
campo di gara secondo gli spazi previsti per ognuno in relazione al tipo di Acque come
sopra indicato, senza lasciar vuoti tra gli stessi concorrenti compatibilmente alle norme di
sicurezza e di incolumità, in modo che se tutto il campo di gara non viene occupato, la
la parte rimanente deve essere lasciata libera alla pesca per chiunque.
A tale scopo è fatto obbligo indicare con appositi cartelli temporali l’inizio e la fine campo
gara.

10 Agli organizzatori è fatto obbligo di munire i partecipanti alla gara o manifestazioni,
di apposito tagliando autorizzativo di riconoscimento e di rilasciare ai partecipanti
stessi, una dichiarazione, su conforme modello predisposto dalla Sezione Provinciale
attestante il pescato ai fini di legittimarne la detenzione e il trasporto nell’ipotesi di
superamento dei limiti di cui al 3^ comma dell’art. 3 del R.R. 22 maggio 2003 n. 9.
I partecipanti, sia per la gara come per il transito, dovranno mantenersi ad una opportuna
distanza di sicurezza, non inferiore a m. 70 dai tratti interessati da linee elettriche;
dovranno inoltre ottemperare all’obbligo del rispetto dei divieti di percorrenza con
le arginature e le banchine, e di tutti gli altri divieti o prescrizioni di legge o di quelli
stabiliti dagli organizzatori.
11

Gli organizzatori sono tenuti a mettere in atto e a disporre tutte le misure precauzionali di
prudenza e di sicurezza ai fini di prevenire danni ed infortuni come pure garantire per
l’incolumità dei partecipanti e di terzi, sollevando nel contempo la Sezione Provincia da
qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose derivanti o verificanti in conseguenza
dello svolgimento della gara o manifestazione.

12

Nel corso delle gare o manifestazioni, l’attività di pesca deve essere svolta nel rispetto
delle norme di legge che regolano la materia, nonchè di quelle stabilite dagli organizzatori.
Ai trasgressori, quando ne ricorrano gli estremi, verranno applicate le sanzioni previste
dalla L.R. 12/2001.
13 Al termine della gara gli organizzatori hanno l’obbligo di lasciare completamente pulito il
suolo antistante o facente parte del luogo di gara, nonché i muri o le prismate che non
potranno quindi essere imbrattati con pitture o vernici di vario genere e di togliere le
tabelle temporanee.

Entro 15 giorni dal termine della manifestazione, deve essere trasmesso alla Sezione Provinciale
F.I.P.S.A.S. il verbale di semina nonché copia della certificazione veterinaria rilasciata dall'ASL di
provenienza del materiale ittico attestante l’indennità sanitaria dello stesso ai sensi del DPR
555/92 e succ. mod.

Con il rilascio del permesso Campo Gara Temporaneo, se l’organizzatore avrà rispettato tutte le
norme di sicurezza “ vedi comma 9, 10 e 11 dell’articolo 4 “, godrà della copertura assicurativa
relativa ai tesserati F.I.P.S.A.S partecipanti alla manifestazione.

QUALORA L’ORGANIZZATORE PERMETTESSE LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI
PERSONE NON TESSERATE, O CON IL TESSERAMENTO SCADUTO, LA SEZIONE PROVINCIALE
F.I.P.S.A.S. DECLINA OGNI RESPONSABILITA’. PER QUESTE PERSONE DOVRA’ PROVVEDERE IL
RESPONSABILE, E QUINDI AI SENSI DI LEGGE, L’ORGANIZZATORE RESPONSABILE DELLA
MANIFESTAZIONE.

ATTENZIONE:
PARTICOLARE PER IL CAMPO GARA “ ISOLO” A VILLANUOVA

PER TUTTE LE MANIFESTAZIONI DA SVOLGERSI A VILLANUOVA SUL CLISI, NEL CAMPO DI GARA
DENOMINATO “ ISOLO “ IL COMUNE STESSO RICHIEDE ALLA SEZIONE PROVINCIALE, DI
SEGNALARE CON UN ANTICIPO DI ALMENO 7 GIORNI LAVORATIVI LE EVENTUALI
MANIFESTAZIONI.
IN SEGUITO, IL COMUNE INFORMERA’ LA SEZIONE PROVINCIALE DEL NOMINATIVO E NUMERO
TELEFONICO DA CONTATTARE PER L’APERTURA E CHIUSURA DEL CANCELLO.
LA NOSTRA SEGRETERIA GIRERA’ LE INFORMAZIONI ALLA SOCIETA’ ORGANIZZATRICE, LA QUALE
SI DOVRA’ PRESENTARE CON L’AUTORIZZAZIONE STAMPATA.

Allegato 1 al Regolamento per lo svolgimento di gare e manifestazioni di pesca
sportiva in acque pubbliche.

Elenco dei campi di gara permanenti
FIUME CHIESE:
CALVISANO:

Dal ponte di Mezzane a Cascina Diga per 5260 mt.

GAVARDO E VILLANUOVA:

Dalla presa idroelettrica di Bastone alla passerella ciclo pedonale
Per 1.062 mt.

GAVARDO:

Dalla presa del Naviglio Grande al ponte sulla tangenziale per
1.716mt.

VOBARNO:

Dalla ferriera di Carpeneda all'inizio del bacino Enel di Carpeneda per
2.170 mt.

TORRENTE DEZZO:
ANGOLO TERME:
TORRENTE GRIGNA:
BERZO INFERIORE:
ESINE :

Dalla centrale di Mazzunno al ponte di Angolo Terme per1.013 mt

Tratto di torrente compreso tra il ponte sul Grigna e la località Salun
per 1.504 mt
Tratto scorrente a monte del ponte sul Grigna in località Salun sino
allo sbarramento del canale per 1.830 mt

FIUME MELLA:
COLLIO:

Dalla confluenza del Torrente Bavorgo con il Fiume Mella fino alla
Miniera “Tassara” per 1.545 mt

BOVEGNO:

Dal ponte San Rocco al ponte di Aiale per 2.656 mt

PEZZAZE :

Dall'inizio del prato di Cascina Camerle di Aiale, fino alla presa
d'acqua della Redaelli in Ponte Forni per 1.757 mt

GARDONE VALTROMPIA:

Dal Ponte Romano di Inzino alla località Corone per 2.514 mt

MELLA MANERBIO:

Da cascina Boschi fino al ponte della ferrovia BS-CR per 1.791 mt

FIUME OGLIO:
DARFO BOARIO TERME:

Dal ponte della superstrada in località Montecchio fino al confine
con Bergamo in località Bessimo al limite sud del muro di cinta della
"Beton Camuna" per 6.097 mt

EDOLO:

Tratto di fiume che scorre dalla località briglia Festa alla località
ponte Nuovo per 1.452 mt

PALAZZOLO:

Dallo scarico della Italcementi (centro paese dietro il piazzale AGIP)
fino alla presa d'acqua della Roggia Castrina per 725 mt.
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