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SETTORE TECNICO 
PESCA DI SUPERFICIE 
Circolare n. 112/2018 
Prot. n. 4654 - CDS/am Roma, 19 giugno 2018 
 
 

Sezioni Provinciali FIPSAS 
------------------------------------------------- 
Comitati Provinciali FIPSAS 
------------------------------------------------- 
Comitati Regionali FIPSAS 
------------------------------------------------- 
Società Organizzatrice 
------------------------------------------------- 
Giudice di Gara 
------------------------------------------------- 
Via e-mail 

 
 
 
Oggetto:  Campionato Italiano Individuale di Pesca alla Carpa 2018 - 25 e 26 Agosto 2018 

Lago Le Due Isole, Località Agnena (CE)  
 
 
 
 Si trasmette, in allegato alla presente, il Regolamento Particolare della Manifestazione in 
oggetto redatto dal Comitato di Settore Pesca di Superficie con, all’interno, il modulo di iscrizione. 
 
 Nell’augurare alla manifestazione il più lusinghiero successo sportivo, si coglie l’occasione 
per porgere cordiali saluti. 
 
 
 
                                                                                                         F.to 

 Il Segretario Generale FIPSAS 
      Pasqualino Zuccarello 
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FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITÀ SUBACQUEE 

VIALE TIZIANO 70 - 00196 ROMA 
CAMPIONATO ITALIANO INDIVIDUALE DI PESCA ALLA CARPA 2018 

REGOLAMENTO PARTICOLARE 
Art. 1 - La Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee indice "il XXIV° 
CAMPIONATO ITALIANO INDIVIDUALE DI PESCA ALLA CARPA 2018". 
Art. 2 - ORGANIZZAZIONE - Le prove sono organizzate dal Comitato di Settore che si avvale 
della collaborazione del Delegato Provinciale FIPSAS competente per territorio e della Società 
Organizzatrice. 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 – Al Campionato Italiano Individuale di Pesca alla Carpa del 2018 
saranno ammessi un massimo di 160 concorrenti, si accederà per libera iscrizione e si effettuerà 
attraverso la disputa di 2 prove di Finale della durata di tre ore ciascuna; i settori saranno formati 
con un massimo di 10 concorrenti ciascuno. 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. 

1a Prova di Finale 
Vi sono ammessi un massimo di 160 concorrenti divisi in due gruppi da 80 che per sorteggio 
gareggeranno 80 al mattino e 80 al pomeriggio di sabato. Se non si raggiunge il numero 
prefissato, i partecipanti verranno divisi a metà e comporranno i due gruppi. In caso di parità tra 
due o più aventi diritto il giudice di gara effettuerà un sorteggio per la copertura dei posti vacanti 
fino al raggiungimento del numero degli ammessi. In presenza di rinunce degli aventi diritto, i posti 
vacanti verranno assegnati a coloro che li seguono in classifica generale. 

2a Prova di Finale 
Verranno ammessi a partecipare la metà dei partecipanti della classifica del mattino (massimo 40) 
e la metà dei partecipanti della classifica del pomeriggio (massimo 40). 
Art. 4 - ISCRIZIONI - Le conferme di partecipazione individuale alla 1a prova di finale dovranno 
essere raccolte dalle Sezioni Provinciali F.I.P.S.A.S. di competenza e da queste trasmesse alla 
Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee - Settore Pesca di Superficie – 
pesca.superficie@fipsas.it – Fax. 06 87980089, entro e non oltre il 10 agosto 2018. 

mailto:pesca.superficie@fipsas.it
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LE SEZIONI PROVINCIALI SONO INVITATE A DARE CONFERMA DEI NOMINATIVI PENA 
L'ESCLUSIONE DALLA GARA. 
COPIA DEI MODULI D'ISCRIZIONE DEVE ESSERE INVIATA ANCHE ALLA SOCIETÀ 
ORGANIZZATRICE CORREDATA DAL CONTRIBUTO D'ISCRIZIONE DI EURO 15,00 
(QUINDICI/00) A CONCORRENTE. 
Le iscrizioni verranno accolte al raggiungimento del numero di 160 partecipanti. Per 
l’assegnazione dei posti la priorità sarà data in base alla data di ricevimento dell’iscrizione. 
AL TERMINE DELLA PRIMA PROVA DI FINALE, I CONCORRENTI CHE NON 
INTENDESSERO PARTECIPARE ALLA PROVA SUCCESSIVA, DOVRANNO COMUNICARE 
IMMEDIATAMENTE TALE DECISIONE AL GIUDICE DI GARA, PENA PROVVEDIMENTI 
DISCIPLINARI. 
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 - Le operazioni preliminari di sorteggio per la partecipazione 
della prima prova e per l'assegnazione del settore e del numero di gara avverranno alla presenza 
del Giudice di Gara e avranno luogo presso la Sede della Società Organizzatrice o nel luogo del 
raduno. 
Il sorteggio per la composizione dei settori per la prima prova di finale verrà fatto in modo 
assolutamente casuale, CIOÈ SENZA TENER CONTO DELLE SEZIONI DI APPARTENENZA. 
Il sorteggio della seconda prova di finale sarà effettuato con il criterio delle teste di serie. 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. 
L’ubicazione dell’eventuale settore tecnico sarà determinata per sorteggio e sarà la stessa per 
entrambe le gare. 
Art. 6 - PROGRAMMA  
1a Prova di Finale 
25 Agosto 2018 - Lago Le Due Isole, Località Agnena (CE)  
2a Prova di Finale 
26 Agosto 2018 - Lago Le Due Isole, Località Agnena (CE)  
Società Organizzatrice: 
Le Due Isole A.S.D. – Ref. Salvatore Di Crescenzo – Cell.: 335 7503778 –  
email: sasadicrescenzo@libero.it 
Raduno: 25-26 Agosto 2018 - ore 06.30 c/o Località Pontoni Snc – Vitulazio – 81041- CE 
Codice Iban: IT18T0760114900001029256722 
Intestato a: LE DUE ISOLE ASD 
 
Art. 7 - CONDOTTA DI GARA - Le gare saranno a turno unico di 3 ore. Valgono le disposizioni 
generali riportate nella Circolare Normativa dell'anno in corso e le seguenti norme particolari. 
 
 
 

http://www.fipsas.it/
http://www.coni.it/
mailto:sasadicrescenzo@libero.it
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OBBLIGO 
- di mantenere il pesce in vivo in apposite nasse; 
- di utilizzo di un amo della misura massima del n° 10 (7 mm di apertura), che dovrà essere 

rigorosamente senza ardiglione; 
- di lasciare le sponde pulite; 
- di controfirmare il proprio cartellino a convalida del peso dei pesci catturati; in mancanza di 

ciò il concorrente sarà considerato assente, ma perderà il diritto ad eventuali contestazioni su 
quanto riportato sul cartellino stesso. 

Indipendentemente dalla quantità di pesce catturato o catturabile, al fine di evitare un 
eccessivo sovraffollamento, il concorrente è obbligato ad usare contemporaneamente 
due nasse fra le quali suddividere il pescato durante l’azione di pesca. 

DIVIETO 
- di usare retine, anforette, spugne, piombo ecc. per portare i bigattini od altre esche sul fondo 

(è permesso cioè l'uso del collante, del brecciolino o ghiaia e della terra); 
- di usare fouillis o ver de vase, e di innescare sull’amo qualsiasi agglomerato di pastura 

(pastarello, pellet, pane, ecc.) 
Le prove si svolgeranno con tecnica libera. In ciascuna prova è ammesso detenere ed impiegare 3 
litri tra granaglie e ghiaia; nei 3 litri possono essere compresi anche un massimo di 0,5 litri di 
PELLET (asciutto) che può essere fiondato; il mais non potrà superare le 4 scatole da 325 gr.circa. 
È altresì ammesso detenere ed impiegare un massimo di 2,5 litri di esche. Il Lombrico è 
ammesso solo come innesco. 
Art. 8 - CLASSIFICHE - Per la compilazione delle classifiche verranno considerate valide 
solo le CARPE.  
Le classifiche di Settore verranno effettuate assegnando 1 punto per ogni grammo di peso. Verrà 
classificato primo di settore il concorrente che totalizzerà il punteggio superiore attribuendogli il 
relativo punteggio tecnico. 
La classifica valevole per l'aggiudicazione del titolo nazionale sarà redatta mediante l'addizione dei 
punteggi tecnici conseguiti da ciascun concorrente nelle due prove, considerando la prima prova a 
coefficiente di difficoltà 1, la seconda prova a coefficiente di difficoltà 2. 
Il concorrente che otterrà la minor somma di punteggi tecnici sarà proclamato "Campione d'Italia di 
Pesca alla Carpa 2018". In caso di parità prevarrà colui che ha ottenuto la minor somma di 
piazzamenti effettivi, poi colui che ha ottenuto il migliore o i migliori piazzamenti effettivi in una o 
più prove. Ad ulteriore parità prevarrà infine la maggior somma dei punteggi effettivi conseguiti. 
Art. 9 - PREMI - Verranno assegnati i premi previsti dal Regolamento per la istituzione dei 
Campionati Italiani 
SETTORE: 
I primi 3 per ogni prova: 
1° Classificato: premi per un valore pari ad Euro 45,00; 
2° Classificato: premi per un valore pari ad Euro 30,00; 
3° Classificato: premi per un valore pari ad Euro 25,00. 
FINALE: 
1° classificato: Trofeo, Medaglia e Maglia con titolo di Campione d'Italia,  
2° e al 3° classificato: Trofeo e Medaglia. 
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 
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delegare altre persone al ritiro. Le premiazioni finali saranno effettuate alla cerimonia di 
premiazione dell'ultima prova. 
Art. 10 - GIUDICE DI GARA - Giudice di Gara, nominato dal Comitato di Settore, oltre ai naturali 
compiti, avrà cura di redigere le classifiche ed inoltrarle tempestivamente al Comitato di Settore. 
 
Art. 11 - UFFICIALI DI GARA 
 
GIUDICE DI GARA:  Sig.: BREDA GIOVANNI 
DIRETTORE DI GARA:  Sig.: DI CRESCENZO  SALVATORE 
SEGRETARIO DI GARA:  Sig.: MATARAZZO ALFONSO 
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FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITA' SUBACQUEE 
VIALE TIZIANO, 70 – 00196 ROMA 

CAMPIONATO ITALIANO INDIVIDUALE DI PESCA ALLA CARPA 2018 
 

MODULO DI ISCRIZIONE 1a PROVA FINALE - 25 AGOSTO 2018 
 
Il sottoscritto ..................………….......................................….……………………………..…….……………….. 
 
nato a .............................…..................................... il ...................... domiciliato a ....…………………..…….… 
 
Prov. ......... CAP ..................... Via ................................................................................................. n° ……….. 
 
telefono …....................... appartenente alla Società ....................................................................…………….. 
 
con Sede in ...........................…………......................................................... Prov. ........... CAP ...................... 
 
in possesso: 
Tessera federale  N°.................................Tessera Agonistica N°................................. in corso di validità 
conferma, la propria partecipazione alla 1a prova di finale valida per il Campionato Italiano Individuale di 
Pesca alla Carpa 2018 che si effettuerà secondo le Norme del Regolamento Particolare. 
All'uopo allega il contributo per l'iscrizione fissato in Euro 15,00 (Quindici/00). 
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. 
 
 
FIRMA (del concorrente)  ………................................................................................ 
 
 
 
 
N.B. – Compilare in modo esatto e leggibile in ogni sua parte il presente modulo che dovrà pervenire alla F.I.P.S.A.S. 
- Settore Pesca di Superficie – pesca.superficie@fipss.it – Fax 06.87980089 – entro il 10 Agosto 2018 Il presente 
modulo d'iscrizione, unitamente al versamento della quota di iscrizione, dovrà essere inviato alla Società 
Organizzatrice entro la data stabilita. Non verranno prese in considerazione le iscrizioni che non perverranno tramite 
la Sezione Provinciale di competenza e senza il contributo previsto. 
 

 

mailto:pesca.superficie@fipss.it
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FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITA' SUBACQUEE 

VIALE TIZIANO, 70 – 00196 ROMA 
CAMPIONATO ITALIANO INDIVIDUALE DI PESCA ALLA CARPA 2018 

MODULO DI ISCRIZIONE 2a PROVA FINALE - 26 AGOSTO 2018 
 
Il sottoscritto ..................………….......................................….……………………………..…….……………….. 
 
nato a .............................…..................................... il ...................... domiciliato a ....…………………..…….… 
 
Prov. ......... CAP ..................... Via ................................................................................................. n° ……….. 
 
telefono …....................... appartenente alla Società ....................................................................…………….. 
 
con Sede in ...........................…………......................................................... Prov. ........... CAP ...................... 
 
in possesso: 
Tessera federale  N°.................................Tessera Agonistica N°................................. in corso di validità 
conferma, la propria partecipazione alla 2a prova di finale valida per il Campionato Italiano Individuale di 
Pesca alla Carpa 2018 che si effettuerà secondo le Norme del Regolamento Particolare. 
All'uopo allega il contributo per l'iscrizione fissato in Euro 15,00 (Quindici/00). 
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. 
 
 
FIRMA (del concorrente)   ………................................................................................ 
 
 
 
N.B. – compilare in modo esatto e leggibile in ogni sua parte il presente modulo e confermare al Giudice di 
Gara la partecipazione alla prova successiva; in mancanza di questo il concorrente sarà considerato 
rinunciatario ed escluso dal sorteggio.  
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