COPPA REGIONALE LOMBARDO
A COPPIE E SQUADRE
DI PESCA AL COLPO IN LAGO 2020
REGOLAMENTO PARTICOLARE

Art. 1 - ORGANIZZAZIONE
Il Comitato Regionale promuove la Coppa Regionale a Coppie e a Squadre di Società di
Pesca al Colpo in Lago 2020, che viene organizzato dalla Sezione Provinciale FIPSAS
tramite società affiliata; il Campionato è disputato in due prove:

01 novembre 2020

Lago Bel Sit

Bernate Ticino
(Mi)

08 novembre 2020

Lago Tensi

S. Nazzaro Sesia
(No)

A.S.D. Pesc Cardanesi
Tel. 3388349985
f.bertoni@alice.it
A.S.D. Garisti Robbiesi

Art. 2 - PARTECIPAZIONE
Al Campionato Regionale Lombardo a Coppie e a Squadre di Società di Pesca al Colpo in
lago del 2020 si accederà attraverso libera iscrizione, che dovrà pervenire tassativamente
per il tramite della Sezione Provinciale di appartenenza alla Sede del Comitato Lombardo
e alla Società Organizzatrice indicata sul Regolamento Particolare. Le iscrizioni verranno
chiuse allo scadere della data prefissata sul Regolamento Particolare. Per l’acquisizione
del diritto a partecipare farà sempre fede la data di arrivo dell’iscrizione (e-mail, fax,
poste).
Alle prove possono partecipare tutte le Società lombarde senza distinzione di categoria,
fino a un max. n° 25 squadre; (n°50 coppie).
Art. 3 - ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno essere inviate per iscritto usando preferibilmente il modello
allegato al presente regolamento, alla Società organizzatrice della prima prova:
A.S.D. PESCATORI CARDANESI
i modelli vanno compilati in stampatello o a macchina in ogni loro parte, e dovranno
pervenire entro il 29/10/2020 tramite la sezione di appartenenza, con allegato il contributo
per spese organizzative, previsto in euro 200,00 (duecento) per squadra (n°2 coppie),
usando le seguenti coordinate:
Codice IBAN - IT 83 V 030 6909 6061 0000 0071 654
intestato a A.S.D. PESCATORI CARDANESI
Gli iscritti devono essere in possesso di valida: licenza governativa, tessera federale e
documento agonistico.

Art. 4 - OPERAZIONI PRELIMINARI
Le operazioni di sorteggio, alla presenza del Giudice di Gara, si effettuano alle ore 7.15
sul campo di gara il giorno della manifestazione.
Le coppie di ogni squadra, verranno assegnate per sorteggio:
• Lago Bel Sit su due sponde,
• Laghi Tensi su due laghi.
L’Organizzazione deve avere a disposizione un Ispettore di Sponda per ogni 4 settori.

Art. 5 - CAMPO DI GARA
Il campo di gara è diviso in settori di 5 coppie a posto fisso, assegnato per sorteggio. La
distanza media è di mt. 4,00 circa.
Art. 6 - CONDOTTA DI GARA
Valgono le disposizioni generali riportate nella Circolare Normativa Nazionale dell’anno in
corso, con aggiunta delle seguenti norme particolari che fanno obbligo di:
• pescare a piede asciutto, salvo differenti disposizioni del Direttore di Gara sentito il
Giudice di Gara;
• lasciare le sponde pulite;
• pescare con galleggiante in grado di sostenere la piombatura;
• non ostacolare l’azione di pesca degli altri concorrenti nella manovra dei propri attrezzi;
• è consentito ricevere collaborazione con il concorrente della stessa coppia, è vietato da
parte di altri concorrenti o di terzi;
• osservare un contegno corretto nei confronti degli Ufficiali di Gara e di tutti gli incaricati;
• non allontanarsi dal posto di gara senza aver informato preventivamente l’Ispettore di
Sponda;
• il guadino è consentito l’uso reciproco nella coppia;
• pescare solo con canna Roubasienne armata di un solo amo terminale; lunghezza
massima mt. 13.00, minima mt. 8; con “bandiera” max mt. 2,00
• togliere la lenza dall’acqua al segnale di fine gara;
• mantenere il pescato vivo;
• munirsi di nassa di misura idonea alle caratteristiche del campo di gara; nella stessa
non si devono immettere sassi od altro per appesantirla; è possibile applicare peso al
suo esterno;
• Ai fini della classifica sono ammesse solo Ciprinidi.
OGNI
INFRAZIONE
ALLE
NORME
SOPRA
ELENCATE
PROVOCHERA’
AUTOMATICAMENTE LA RETROCESSIONE DEL CONCORRENTE ALL’ULTIMO
POSTO.
Art. 7 - NORME PER I CAMPI DI GARA
Premesso che le gare si svolgeranno, quali che siano le condizioni atmosferiche, nel
rispetto della Circolare Normativa Nazionale 2020 e del presente Regolamento Particolare
che tutti i concorrenti, per effetto della loro iscrizione, dichiarano di conoscere ed
accettare, il seguente prospetto ricorda le norme o le disposizioni valide nel campo gara.

Art. 8 - RADUNI ED INIZIO GARA
I raduni avverranno alle ore 07,00 sul campo gara.
L’inizio del sorteggio per gli abbinamenti avverrà 15 minuti dopo il raduno.
L’ora di inizio della gara sarà stabilita dopo le operazioni di abbinamento, lasciando un
tempo minimo necessario per la preparazione della gara.
Le Società Organizzatrici si impegnano a mettere a disposizione il Direttore di gara ed un
minimo di un Ispettore di sponda sufficienti per la gara.
LAGHI TENSI E LAGO BEL SIT:
• litri. 2 di larva di mosca carnaria (da presentare nelle matrioske)
• litri. 2 di mais e/o canapa
• orsetti e vermi solo per innesco
• è permesso l'uso del collante, del brecciolino o ghiaia
(limitazioni per singolo concorrente)
Art. 9 - CONTROLLO E PESATURA DEL PESCATO
Controllo e pesatura del pescato si effettuano a termine gara a cura dell’Ispettore di
sponda. Il pescato, immediatamente dopo il termine delle operazioni di pesatura o di
valutazione, deve essere reintrodotto in acqua. I concorrenti devono presenziare alle
operazioni di pesatura e di trascrizione del risultato sulla scheda e firmarla. La mancanza
della firma fa perdere il diritto di reclamo sul peso. La scheda rimane in possesso
dell’Ispettore di sponda.
Art. 10 - CLASSIFICHE DI SETTORE
A conclusione della prova viene stilata la classifica di settore, assegnando un punto a
grammo di pescato.
Si assegnano:

al 1a coppia classificata 1 penalità
al 2a coppia classificata 2 penalità
e così via sino all’ultima di settore.

In caso di parità si assegna la penalità media, come da Circolare Normativa Nazionale in
vigore.
Alle coppie senza catture (a cappotto) si assegna una penalità media tra quella dell’ultimo
classificato con catture e il numero di coppie senza pesce. (Esempio: n. coppie nel
settore + n. di coppie che hanno effettuato catture + 1; il tutto diviso 2).
Ai retrocessi all’ultimo posto si assegnano 5+5 penalità.
Agli assenti si assegnano 5+1 penalità.
Art. 11 – RECLAMI
• Non sono ammessi reclami attinenti il peso.
• Errori di trascrizione devono essere contestati dagli interessati all’atto delle operazioni
di pesatura.
• Reclami contro la stesura delle classifiche di settore o generali devono essere
presentati per iscritto dal ricorrente al Giudice di Gara entro 15 minuti dall’esposizione
della classifica cui l’interessato fa riferimento.
• Reclami avverso l’operato degli Ufficiali di Gara devono essere presentati per iscritto
dal ricorrente al Giudice di Gara entro 60 minuti dal termine della manifestazione,
accompagnati dalle spese per giudizio di € 150,00.
• Ogni reclamo deve essere limitato ad un solo argomento, firmato solo dal ricorrente ed
accompagnato dalla tassa di € 25,00.

Art. 12 – PREMIAZIONE di settore

1a coppia
2a coppia

Rimborso Km.
Rimborso Km.

€ 80,00
€ 50,00

Rimborso Km.
Rimborso Km.
Rimborso Km.
Rimborso Km.

€ 250,00
€ 150,00
€ 150,00
€ 100,00

Art. 12 bis – PREMIAZIONE FINALE a Squadre
1a Squadra classificata
2a Squadra classificata
3a Squadra classificata
4a Squadra classificata
1a Società classificata:

Premiazione Comitato Regionale Lombardo

La premiazione finale a squadre potrà essere modificata qualora non si dovesse
raggiungere il numero di squadre previsto.
Art. 13 - PROGRAMMA DELLE GARE
•
•
•
•
•

ore 7.00
raduno dei concorrenti c/o campo di gara;
ore 7.15
sorteggio
ore 9.30
circa inizio gara
ore 12.30
circa fine gara ed inizio operazioni di pesatura
Premiazioni: avranno inizio 30 minuti dopo l’esposizione dell’ultima classifica, ad
omologazione avvenuta dei risultati.
• Inizio e termine gare verranno dati con appositi segnali.
• Eventuali variazioni d’orario potranno essere decise esclusivamente dal Giudice e dal
Direttore di Gara.

Art. 14 - RESPONSABILITA’
Ogni concorrente, sotto la sua personale responsabilità, ha l’obbligo di adottare tutti i
provvedimenti atti ad evitare danni a persone o cose.
In particolare deve tenere, sia durante la gara sia in transito, opportune distanze di
sicurezza da tratti interessati da linee elettriche, a causa del pericolo, per sé e per gli altri,
causato dall’uso di attrezzi di lunghe dimensioni ad alta conducibilità elettrica.
La F.I.P.S.A.S., i suoi rappresentanti e collaboratori, il Giudice di Gara, il Direttore di Gara,
gli Ispettori di Gara sono esonerati da ogni e qualsiasi responsabilità per danni e incidenti
di qualsiasi genere che per effetto della gara possano derivare a persone o a cose degli
aventi attinenza alla gara stessa o a terzi.
Per i concorrenti ha valore l’assicurazione cui dà diritto la tessera federale.
Art. 15 - GIUDICE DI GARA
E’ nominato dal Presidente del Consiglio Regionale, su designazione del Coordinatore
Regionale dei G. d. G. in accordo col Responsabile di Settore. Il suo compito è
dettagliatamente riportato nella Circolare Normativa Nazionale Giudici di Gara dell’anno in
corso.
GIUDICE DI GARA: 1^ prova MONTAGNA Attilio - 2^ prova BERTONI Franco

Le procedure regionali da espletare sono le seguenti:
• invio del file della manifestazione (senza allegare l’archivio) la domenica stessa alla
sede del Comitato Regionale, al seguente indirizzo di posta elettronica

SEGRETERIA
lombardia@fipsas.it

COORDINATORE G.D.G.
imerioarzuffi@alice.it

Resp. REGIONALE SETT. PS
giuldese@virgilio.it

Il rapporto, corredato di tutti gli allegati, deve pervenire al Comitato Regionale entro la
settimana successiva.

PAVIA, li 3 settembre 2020

IL CONSIGLIO REGIONALE LOMBARDO

Le iscrizioni vanno spedite presso:
Spett.le Società:

SOCIETA’
Via

n.

CAP

Provincia

A.S.D. Pescatori

Cardanesi

e-mail: f.bertoni@alice.it
Tel. 338/8349985

Città
Tel

/

CAMPIONATO LOMBARDO A COPPIE
E SQUADRE DI SOCIETA’ DI PESCA AL COLPO IN LAGO 2020
1^ prova
2^ prova

01-11-2020
08-11-2020

Lago Bel Sit (MI)
Lago Tensi (NO)

Io sottoscritto Presidente, con la presente iscrivo i sottoelencati concorrenti, alle prove in
oggetto.
Dichiaro di essere a conoscenza della Circolare Normativa Nazionale dell’anno in corso,
nonché del Regolamento Particolare riguardante il Campionato.
.
NUMERO
SQ.
COPPIA
COGNOME
NOME
TESSERA
1
1
A
2
2
1
1
2
2

B

1
1
2
2

C

Allego assegno n. _____________ della Banca_____________________________
Allego copia del bonifico bancario
Data _____________________

firma ____________________

