
     F.I.P.S.A.S. REGIONE LOMBARDIA 
 
 
 
 
 
Settore Tecnico      24 giugno 2018 
Pesca di superficie    
 
 
 

- Ai Presidenti Provinciali FIPSAS 
- Alla Società Organizzatrice 
- Al Giudice di Gara  
---------------------------------------- 
 
LORO  INDIRIZZI 

 
 
 
 
Oggetto:  Campionato Regionale Individuale di Pesca  ai Predatori da Riva con 

Esche Artificiali 2018. (sperimentale) 
 
 
 
 Con la presente si trasmette il Regolamento Particolare del Campionato 

Regionale Individuale di Pesca ai Predatori da Riva  con Esche Artificiali 
2018. 

       con all’interno i moduli di iscrizione per la partecipazione allo stesso. 
 
       Nell’augurare alla manifestazione il massimo successo si coglie l’occasione per  
                 inviare cordiali saluti. 
 
 
 
 
 
 
 

Il Comitato Regionale Lombardia 



    F.I.P.S.A.S. REGIONE LOMBARDIA  

 

Campionato Regionale Individuale di Pesca  
ai Predatori da Riva con Esche Artificiali 2018. 

(sperimentale) 

REGOLAMENTO PARTICOLARE 
 

Art. 1  –  Il Comitato Regionale Lombardo indice il Campionato Lombardo di Pesca 
Individuale ai Predatori da Riva con Esche Artificiali 2018 che si disputerà in 2 prove. 

Art. 2 – ORGANIZZAZIONE  – Le prove sono organizzate dalle Sezione Provinciali 
F.I.P.S.A.S. competenti per territorio e delle Società organizzatrice. Le 2 prove si 
svolgeranno quali che siano le condizioni atmosferiche e sono rette dal presente 
Regolamento Particolare e dalla Circolare Normativa per l'anno in corso alla quale si fa 
riferimento per tutto quanto non contemplato nel presente Regolamento che tutti i 
concorrenti, per effetto della loro iscrizione alle prove, dichiarano di conoscere ed 
accettare. 

Art. 3 – CONCORRENTI - Il Campionato Regionale Individuale di Pesca ai Predatori da 
Riva con Esche Artificiali 2018 è specificatamente indirizzato alla cattura dei predatori. 
Si accederà attraverso LIBERA ISCRIZIONE  che dovrà pervenire tassativamente  per il 
tramite della Sezione Provinciale di appartenenza, entro il giorno 10 Luglio 2018 alla 
FIPSAS Bergamo email fipsas@bergamo.it 
Le iscrizioni verranno chiuse allo scadere della da ta prefissata sul Regolamento 
Particolare. Per l’acquisizione del diritto a parte cipare farà sempre fede la data di 
arrivo dell’iscrizione (e-mail, fax e posta).  
 
Art. 4 – ISCRIZIONI –  
I PRESIDENTI PROVINCIALI SONO INVITATI A DARE CONFERMA DEI NOMINATIVI 
ENTRO LA DATA SOPRA FISSATA PENA L'ESCLUSIONE DALLA GARA. 
Il contributo d’iscrizione è fissato a € 50,00 (cin quanta/00) a concorrente per 
entrambe le due prove da corrispondere alla prima p rova alla soc. Bergamo 
Spinning 

Art. 5 – OPERAZIONI PRELIMINARI  –  
Le operazioni preliminari di svolgeranno al punto di raduno con un Briefing in cui si 
specificheranno i limiti “confini” del campo di gara, regole particolari ed estrazione 
dell’ordine di partenza. 
 
Art. 6- PROGRAMMA: 

1° PROVA Domenica 15/07/2018 
Soc. Organizzatrice Bergamo Spinning.  
Campo di gara Lago D’Iseo loc. Toline di Pisogne  
Ritrovo ore 07,00  presso inizio ciclo pedonabile TOLINE-VELLO 
Inizio gara ore 08,00 termine ore 13,00 seguirà classifiche e premiazione di giornata  
 



2° PROVA Domenica 09/09/2018 

Soc. Organizzatrice Sampei Spinning Club 
Campo di gara Lago di Garda loc. Tuscolano maderno 
Ritrovo ore 07,00  presso Da definire 
Inizio gara ore 08,00 termine ore 13,00 seguirà classifiche e premiazione di giornata  
Verrà redatta una locandina riportante i Campi di gara, gli orari e punto di raduno. 
La durata della gara è fissata in 5 ore. 
  
Art. 7 – ATTREZZI –  

Gli attrezzi consentiti sono unicamente quelli sotto elencati: 
Canna da Pesca a Spinning della lunghezza massima di metri 2,75 (9 piedi). 
ESCHE:  
È consentito impiegare soltanto esche artificiali (sono vietate le imitazioni delle mosche e 
tutti tipi di agglomerati di pasta per la pesca) non sono valide montature con la piombatura 
staccata dall’esca, unica eccezione per la tecnica del drop shop valida con un solo amo. 

E’ vietato qualsiasi tipo di piombatura sulla lenza; a parte l’eventuale piombatura in testa, 
Gli artificiali potranno essere dotati di un amo semplice, doppio o triplo con un massimo di 
3 ami. 
È vietato arpionare volontariamente un pesce. 
E’ VIETATA LA DETENZIONE E L’USO DI ARTIFICIALI O DI QUALSIASI ALTRA 
ATTREZZATURA NON REGOLAMENTARE. 
 
Art. 8 - OBBLIGO: 

- di effettuare la pesca a piede asciutto, salvo differenti disposizioni del Giudice di 
Gara; 

- di effettuare gli spostamenti a piede asciutto; 
- ogni concorrente potrà spostarsi liberamente nel proprio settore; 
- di non ostacolare in nessun modo l’esercizio della pesca; 
- di non prestare né ricevere collaborazione alcuna da parte di altri concorrenti o di 

terzi; 
- di osservare un contegno corretto e disciplinato nei confronti degli Ufficiali di Gara e 

di tutti gli incaricati dell’Organizzazione; 
- di usare il guadino in forma strettamente personale e solo per il recupero del pesce 

allamato; 
- di effettuare le catture allamando le prede per l’apparato boccale. Le prede catturate 

agganciando o recuperando parti di montature vaganti, sia proprie che di altri 
concorrenti, non potranno essere considerate valide. In caso di rottura della canna la 
preda potrà essere considerata valida solo se la cattura avviene mediante quel che 
resta dell’attrezzo danneggiato o della lenza sia all’asciutto che in acqua, a patto che 
questo non debba essere a sua volta recuperato attraverso un altro attrezzo; 

- le catture auto sganciatesi presso il concorrente sia all’asciutto che in acqua, ma 
comunque in posizione che si trovi al di fuori del Campo di Gara dove viene 
esercitata la pesca, devono essere considerate valide; 

- di pescare con una sola canna con o senza mulinello, armata di un solo artificiale 
terminale. Sono consentite più canne di scorta armate e montate. 

DIVIETO: 
- di provare gli attrezzi prima dell'inizio della gara; 
- di detenere nel Campo di Gara esche ed attrezzature non consentite; 
- di usare canne di lunghezza superiore a cm. 275 (9 piedi); 
- di tenere un comportamento o di stipulare accordi tesi ad ottenere un vantaggio 

illecito per se stessi o per altri concorrenti o tesi a penalizzare od ostacolare altri 
concorrenti. Qualora il comportamento in oggetto sia verificato dal G.d.G., a questi è 



fatto obbligo di retrocedere i concorrenti interessati al fatto e di deferire loro e le 
Società di appartenenza per illecito sportivo all’organismo competente per gli ulteriori 
provvedimenti. 

 
Art. – 9 CATTURE VALIDE: 
Saranno ritenute valide solamente le specie di pesci di seguito elencati: Luccio, Siluro, 
Trote di tutte le specie,  Salmerino Alpino, Bass, Cavedano, Persico Reale, Perca e Aspio. 

Misure Minime Lago D’Iseo        

Luccio cm. 40 

Trote di tutte le specie cm. 30 

Salmerino Alpino  cm. 30 

Persico Reale cm. 16 

Cavedano  cm. 25 

Persico Trota  cm. 22 

   

Misure Minime Lago di Garda   

Luccio cm. 40 

Trote di tutte le specie cm. 30 

Persico Reale cm. 18 

Cavedano  cm. 30 

Persico Trota  cm. 26 

 

Art. 10 – MISURAZIONE DEL PESCATO  
La misurazione delle catture deve essere effettuata dalla bocca (chiusa) alla coda nella 
sua massima estensione possibile, con il solo metro dato in dotazione dall’organizzazione; 
il pesce andrà fotografato e la fotografia immediatamente inviata tramite WatsApp al 
giudice di gara, le fotografie andranno comunque conservata fino alla fine della 
manifestazione. 
Nella foto del pesce dovrà essere ben visibili il cartellino dato in dotazione con il codice di 
verifica ed il pesce non dovrà essere coperto da mani o altro, pena l’annullamento della 
cattura. 
 
Art. 11 - CLASSIFICHE –  
Per ognuna delle prove verrà redatta una classifica che evidenzierà il piazzamento 
effettivo di ogni concorrente. 
Il piazzamento effettivo verrà determinato in base al punteggio ottenuto assegnando ad 
ogni cattura valida i punti corrispondenti al quadrato della lunghezza espressa in 
centimetri. 
La classifica finale valevole per l’aggiudicazione del titolo Interprovinciale sarà redatta 
sulla somma dei piazzamenti effettivi conseguiti da ciascun concorrente. 

• In caso di parità prevarrà: 
• Il numero massimo di catture; 
• la cattura portatrice del maggior punteggio 

 
 



Art. 11 - PREMI  - SETTORE: 

Ai primi 5 classificati e al Big Fish verranno assegnati premi in attrezzatura 
 
FINALE: 
al 1° classificato: Targa, e Titolo di Campione Regionale; 
dal 2° al 3° classificato: Targa. 

Il concorrente che non si presenti personalmente a ritirare il premio a Lui assegnato perde 
il diritto al premio stesso che sarà incamerato dall'organizzazione. Potrà non presenziare 
soltanto per cause di forza maggiore e, se preavvertito in tempo debito il Direttore di Gara, 
in tal caso si potrà delegare altri al ritiro. 
Le premiazioni finali saranno effettuate alla cerimonia di premiazione dell'ultima prova. 

 

Il responsabile Regionale di P.S. Giuliano Deserti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    F.I.P.S.A.S. REGIONE LOMBARDIA 

 

 
 

MODULO DI ISCRIZIONE 
 
 
Il sottoscritto ........………….........................................................................………………... 

 

nato a .............................………................. Prov. ………… il ............................................. 

 

domiciliato a ......................................…...................... Prov. ............ CAP .................... 

 

Via ...................................................................... n° ………. telefono …..............………… 

 

appartenente alla Società ..........................................……….......................………………... 

 

con Sede in ...........................…………...................... Prov. .............. CAP ........................ 
 
in possesso della 
Tessera federale  N°.................................  
Tessera Agonistica N°................................. in corso di validità 
 
conferma, la propria partecipazione alle 2 prove valide per il Campionato Regionale 
Individuale di Pesca ai Predatori da Riva con Esche Artificiali 2018 che si effettuerà 
secondo le Norme del Regolamento Particolare. 
 
Dichiara inoltre di sollevare da ogni e qualsiasi responsabilità, inerente alla sua 
partecipazione alla gara, la F.I.P.S.A.S., il COMITATO di SETTORE, gli UFFICIALI DI 
GARA e gli ORGANIZZATORI della MANIFESTAZIONE. 
 

    IL PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ 
 

FIRMA ....................................................................... 
 
 

DATA ........................................ 
 
  


