
                                                                                  

 

C.I.P.S.                                                     C.O.N.I.                                                          C.M.A. 

FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA ATTIVITÀ SUBACQUEE 

COMITATO PROVINCIALE DI PERUGIA 

Via Martiri dei Lager, 65 - scala B 

06100 PERUGIA - Tel. 0755010844 - Fax. 0755003755 

• • • • • • • 

REGOLAMENTO PARTICOLARE DEL:  

CAMPIONATO PROVINCIALE INDIVIDUALE “SENIORES  UNDER 14 – 18 – 23”   
CATCH & RELEASE DI PESCA A SPINNING  DA RIVA IN LAGO 2019 

Anni di nascita per le categorie Under 14-18-23 per l’anno 2019: 

Under 14 dal 2005 al 2008; Under 18 dal 2001 al 2004;Under 23 dal 1996 al 2000 

 
 Art. 1 - La Sezione Provinciale indice il Campionato Provinciale Catch & Release di Pesca Av 
Spinning da Riva in Lago 2019.  

Art. 2 - ORGANIZZAZIONE - Le prove sono organizzate dalla Sezione Provinciale F.I.P.S.A.S. 
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 – PARTECIPAZIONE –  Il Comitato Provinciale FIPSAS di Perugia indice il Campionato 
Provinciale Catch & Release di Pesca a Spinning da Riva in Lago 2018 si accederà per libera 
iscrizione . 

Art. 4 - CAMPI DI GARA E ORGANIZZATORI- 

1a prova – 17 Marzo 2019 - Lago Lochness 
Società Organizzatrice – A.S.D. Amici del Clitunno  
Raduno: ore 6:30 
Codice IBAN:    IT10 H057 0438 7200 0000 0004 794      BIC BPSPIT3S 
Intestato a:. A.S.D. Amici del Clitunno 
GIUDICE DI GARA: 



DIRETTORE DI GARA: 
 

2a prova – 22 Settembre 2019 - Lago Lochness 
Società Organizzatrice – A.S.D. Amici del Clitunno  
Raduno: ore 6:30 
Codice IBAN:    IT10 H057 0438 7200 0000 0004 794      BIC BPSPIT3S 
Intestato a:. A.S.D. Amici del Clitunno 
GIUDICE DI GARA: 
DIRETTORE DI GARA: 
 
3a prova – 20 Ottobre  2019 – Lago Lochness 
Società Organizzatrice – A.S.D. Amici del Clitunno  
Raduno: ore 6:30 
Codice IBAN:    IT10 H057 0438 7200 0000 0004 794      BIC BPSPIT3S 
Intestato a:. A.S.D. Amici del Clitunno 
GIUDICE DI GARA: 
DIRETTORE DI GARA: 
 
4a prova – 03 Novembre 2019 – Lago Lochness 
Società Organizzatrice – A.S.D. Amici del Clitunno  
Raduno: ore 6:30 
Codice IBAN:    IT10 H057 0438 7200 0000 0004 794      BIC BPSPIT3S 
Intestato a:. A.S.D. Amici del Clitunno 
GIUDICE DI GARA: 
DIRETTORE DI GARA: 
 
5a prova – 17 Novembre 2019 – Lagho Lochness 
Società Organizzatrice – A.S.D. Amici del Clitunno  
Raduno: ore 6:30 
Codice IBAN:    IT10 H057 0438 7200 0000 0004 794      BIC BPSPIT3S 
Intestato a:. A.S.D. Amici del Clitunno 
GIUDICE DI GARA: 
DIRETTORE DI GARA:  
 
Art. 5 - ISCRIZIONE - Possono iscriversi al Provinciale indice il Campionato Provinciale Catch & 
Release di Pesca a Spinning da Riva in Lago 2018  tutti gli atleti associati a Società Federate ed in 
possesso della tessera F.I.P.S.A.S. valida per l’anno in corso e della Tessera Agonistica. Le iscrizioni 
alle gare dovranno pervenire alla Società organizzatrice almeno 10 giorni prima della gara, 
accompagnate dal contributo fissato in € 25,00 (Venticinque,00) per ogni partecipante ad ogni 
prova. Le Società Organizzatrici delle prove, provvederanno ad inviare il DIARIO delle 
manifestazioni, e lo stampato d’iscrizione con il visto del Sezione Provinciale almeno 20 gg. Prima 
dell’effettuazione delle singole gare.  

Art. 6 - OPERAZIONI PRELIMINARI - La larghezza minima del picchetto, come da Normativa 2018, 
è fissata in metri 2,5 (minimo). I Campi Gara saranno ripopolati con trote iridee adulte pari alla 
quota di ripopolamento, con l’impegno da parte degli organizzatori e dei gestori dei laghi di 
utilizzare trote di circa 160-170 gr. I ripopolamenti verranno così effettuati: 



 - lago Clitunno unica immissione del materiale ittico disponibile al momento dell’arrivo. 

Le gare avranno la durata minima di 180 minuti effettivi di pesca con un numero di “x” 
spostamenti lungo il perimetro del lago, che saranno comunicati di prova in prova, con la 
possibilità in base agli spostamenti, di aumentare il tempo affettivo di pesca. Laddove e quando 
possibile, per una maggiore uniformità di pesca, si dispone il doppio giro del perimetro del lago. 
Nel caso che la gara venga sospesa dopo che abbia avuto regolare svolgimento per almeno 1/3 dei 
turni di pesca previsti, verrà ritenuta valida ai fini della classifica e ritenuta regolarmente conclusa.  

Art. 7 - PROGRAMMA –  

I sorteggi per la composizione dei Settori   saranno effettuati il sabato pomeriggio antecedente la 
gara e tutti gli iscritti possono presenziarvi. Gli Atleti saranno scaglionati in Settori da Venti 
Concorrenti. 

La gara prevede che ogni Atleta disputi, all’interno del proprio settore,  un numero di match uno 
contro uno pari al numero dei componenti del settore meno uno, ad esempio, se il Settore è 
composto da n.° 20 Concorrenti, ogni l’Atleta disputerà n.° 19 Match, al termine di ogni match 
verrà redatta la Classifica Parziale o come definita in gergo la Classifica Turno-Turno. 
Ogni Match si svolgerà come segue: gli Atleti accederanno al picchetto di pesca previsto nel quale 
sarà evidenziata la metà del picchetto, un Atleta svolgerà il turno di pesca a destra della metà del 
picchetto e l’altro Atleta a sinistra. 
Al termine di ogni singolo match all’Atleta che avrà conseguito più catture (Atleta Vincitore del  
Match) saranno assegnate n.° 3 Penalità, mentre all’Atleta che avrà perso il Match saranno 
assegnate n.° 1 Penalità, con l’unica condizione che  abbia almeno catturato un pesce. 
Nel caso che entrambi gli Atleti abbiano effettuato un numero di catture uguali (Pareggio) saranno 
attribuite ad entrambi n.°2 Penalità, con l’unica condizione che  entrambi abbiano almeno 
catturato un pesce. 
Nel caso in cui un Atleta o entrambi abbiano realizzato n.° 0 catture (Cappotto) al singolo Atleta o 
ad entrambi saranno assegnate n.°0 Penalità 
 
Esempio 1: 
Atleta A n.° 4 Catture e Atleta B n.° 1 Cattura 
Atleta A  Penalità 3; 
Atleta B  Penalità 1; 
 
Esempio 2: 
Atleta A n.° 2 Catture e Atleta B n.° 0 Catture 
Atleta A  Penalità 3; 
Atleta B  Penalità 0; 
 
Esempio 3: 
Atleta A n.° 1 Cattura e Atleta B n.° 1 Cattura 
Atleta A  Penalità 2; 
Atleta B  Penalità 2; 
 
Esempio 4: 
Atleta A n.° 0 Catture e Atleta B n.° 0 Catture 
Atleta A  Penalità 0; 



Atleta B  Penalità 0; 
 
La somma delle penalità dei singoli match di ogni atleta andrà a formare la Classifica Generale 
Individuale per ogni partecipante. 

Nel caso in cui i Concorrenti siano di numero dispari sarà inserito nel Settore un concorrente 
“Fantasma” in modo da ripristinare il numero pari di Concorrenti e di Match, tutti gli Atleti che 
incontreranno il Concorrente Fantasma ,al fine di aggiudicarsi il Match, dovranno almeno 
effettuare una Cattura valida e il punteggio in caso di vittoria o pareggio sarà quello sopra esposto. 

I Turni o match previsti, saranno pari al numero degli Atleti del Settore meno uno, nell’esempio di 
20 Concorrenti a Settore il numero di match sono 19; la durata temporale dei match è così 
suddivisa: 

- dal 1° match al 3° match   6 minuti 

- dal 4° match al 6° match 8 minuti 

- dal 7° match al 9° match 8 minuti 

- dal 10° match al 12° match 10 minuti 

- dal 13° match al 15° match 12 minuti 

- dal 16° match al 19° match 16 minuti 

Durata totale della singola prova 180 minuti (3 ore) di pesca effettiva. 

 
Settori e spostamenti, si effettueranno degli spostamenti che permettano una rotazione dei 
picchetti e/o box in cui si disputaranno i Match e/o Turni. 
Per quanto sopra si sono previsti 8 (otto) spostamenti che permettono di girare completamente il 
campo gara due volte. 
Il campo gara verrà suddiviso in picchetti pari al numero di match da disputare in contemporanea 
ad esempio unico Settore da Venti Concorrenti , andranno predisposti sulla sponda del lago 10 
picchetti. 
 I picchetti vanno distribuiti (ove possibile) su due sponde del lago in maniera contrapposta,  
questo per garantire la distribuzione dei partecipanti in maniera ottimale e per evitare che il pesce 
stazioni sulla sponda dove non sono presenti pescatori. 
 
Oltre agli spostamenti si è previsto di dividere il Campo Gara in 4 Zone che saranno presenziate da 
un Giudice a Zona che vigilerà sul corretto svolgimento del Match e/o Turno, provvederà a 
convalidare le catture effettuate degli Atleti e alla loro trascrizione su Foglio di Gara, a fine turno 
riceverà la firma dell’Atleta di fianco del numero di catture, nel caso in cui l’Atleta non firmi il 
Foglio di Gara saranno considerate valide le catture annotate dal Giudice di Settore .N.B. La 
composizione dei Settori sarà effettuata in maniera casuale con il Programma Federale, all’interno 
del Settore gli Atleti saranno elencati in ordine alfabetico e con un sorteggio di tipo casuale 
“Random” sarà abbinato ad ognuno la griglia dei Match da disputare. 
La griglia dei Match dovrà essere ritirata da ogni Atleta la mattina, prima di accedere al Campo 
Gara dal Giudice di Gara. 

Art. 8 - ATTREZZI - Gli attrezzi consentiti sono unicamente quelli sotto elencati: 



 CANNA da PESCA da Spinning della lunghezza massima di metri 2,75 (9 piedi). 

 Sono consentite illimitate canne di scorta già montate e armate  

ESCHE  è consentito L’utilizzo delle seguenti esche provviste di mono amo senza ardiglione: 

Spoon , ondulanti, crank, vibe, popper, jerk (anche se muniti di due ami singoli o più senza 
ardiglione), 

stick metallici, bottom, micro-bottom  e tutte le altre esche rigide prive di piume e/o peli  
 
E’ VIETATO l’utilizzo di qualsiasi tipo di gomma o esca siliconica. 
E’ VIETATO l’utilizzo di stick in materiale plastico. 
E’ VIETATO l’utilizzo di sostanze aromatiche e/o scent  
E’ VIETATO l’utilizzo di ami dressati (anche per armare uno spoon) e di streamers. 
In ogni caso le esche vietate sono tutte quelle che non rientrano tra quelle consentite. 
 
 E’ VIETATA LA DETENZIONE E L’USO DI ARTIFICIALI O DI QUALSIASI ALTRA ATTREZZATURA NON 
REGOLAMENTARE.  

Art.9  - ATTREZZATURA OBBLIGATORIA -  E’ obbligatorio l’uso del guadino provvisto di rete 
gommata in forma strettamente personale e solo per il recupero del pesce, il guadino potrà avere 
una lunghezza complessiva massima di 2, 00 mt  
 
Art. 10 - CONDOTTA DI GARA - Valgono le disposizioni generali riportate nella Circolare Normativa 
dell'anno in corso e le seguenti norme particolari. Tutti i partecipanti sono tenuti al rispetto della 
Circolare Normativa del corrente anno ed in particolare sono tenuti a:  

- mantenere un comportamento tale da non ostacolare l'azione di altri concorrenti;  

- tenere un contegno corretto nei confronti degli Ufficiali di Gara e di tutti gli incaricati 
dell’Organizzazione;  

- rispettare gli ordini dati dagli Ufficiali di Gara;  

- È vietato lanciare le esche in acqua prima del segnale di inizio gara o durante le pause; 
 
- È vietato appesantire la lenza mediante piombature supplementari; 

- È vietato provare gli attrezzi prima dell'inizio della gara;  

- È vietato usare canne di lunghezza superiore a metri 2.75 (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.  

- sottoporsi, se richiesto, al controllo preliminare avanti l'inizio della gara ed a eventuali successivi 
accertamenti da parte di Ufficiali di Gara.  



A tal proposito si rammenta che i concorrenti prescelti per il controllo della validità del 
Tesseramento (Tessera Atleta o Certificato Atleta provvisoriamente rilasciato, resi validi dal 
possesso della Tessera FIPSAS o dalla certificazione dell’avvenuto pagamento della quota annuale) 
devono obbligatoriamente presentarsi al G.d.G. per le opportune verifiche, senza le quali non 
possono partecipare alla manifestazione, muniti anche di Documento di Identità. AI CONCORRENTI 
NON IN REGOLA CON LE TASSE PREVISTE O SPROVVISTI DEI NECESSARI DOCUMENTI NON DEVE 
ESSERE CONSENTITA LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA.  

Coloro che, pur essendo in possesso dei documenti in regola, non li avessero con sé, possono 
disputare la gara solo dopo aver sottoscritto una dichiarazione che assicuri il possesso dei 
documenti medesimi e che li impegni ad inviare entro 3 giorni per fax una fotocopia degli stessi 
presso il recapito fornito dal G.d.G. della manifestazione. 

 Firmata questa dichiarazione, il concorrente potrà partecipare con tutti i diritti alla gara.  

Nel caso che la fotocopia dei documenti non pervenga entro il termine fissato o che venga 
accertata un'azione di dolo da parte del concorrente in oggetto, lo stesso verrà escluso dalla 
manifestazione, acquisendo il piazzamento dell' ultimo posto di settore corrispondente alla 
retrocessione, la classifica di giornata verrà convalidata (per quanto riguarda eventuali 
premiazioni) e la classifica generale, se esiste, verrà rifatta e adeguata. 

 Il controllo della regolarità del Tesseramento può essere effettuato in qualsiasi momento dall’ 
organismo che ha autorizzato la Manifestazione. IN CASO DI DOLO, IL G.D.G. HA L'OBBLIGO DI 
SEGNALARE IL FATTO AL COMPETENTE ORGANO DI GIUSTIZIA DELLA FEDERAZIONE, CHE 
PROVVEDERÀ A COMMINARE LE PREVISTE SANZIONI AL CONCORRENTE ED EVENTUALMENTE ALLA 
SUA SOCIETÀ DI APPARTENENZA, SE VIENE ACCERTATO DOLO O NEGLIGENZA DEL PRESIDENTE LA 
STESSA. 

 Dopo il segnale d'inizio gara e fino al termine della stessa, il concorrente non può ricevere o 
prestare aiuto, avvicinarsi ad altri concorrenti od estranei, né da questi farsi avvicinare. Il 
concorrente che per qualsiasi motivo debba allontanarsi dal proprio posto di gara deve 
preavvertire l'Ispettore di Sponda lasciandogli, contenitori ed attrezzi. Al concorrente è consentito 
assistere alle operazioni di pesatura degli altri componenti il proprio Settore. È assolutamente 
proibito lanciare in acqua l'esca prima di aver slamato la preda catturata e averla rimessa in acqua 
con solo e soltanto l’uso del guadino. Gli accompagnatori e i rappresentanti di Società debbono 
tenere un contegno corretto nei riguardi di Ufficiali di Gara, Organizzatori e concorrenti e 
dovranno rispettare gli ordini impartiti dagli Ufficiali di Gara. Nelle gare a posto fisso l’azione di 
pesca può essere esplicata esclusivamente nello spazio compreso fra il picchetto con il proprio 
numero di gara e quello successivo. Un concorrente che peschi in un posto gara diverso dal 
proprio, viene considerato assente nel Settore dove aveva diritto di pescare e non deve essere 
classificato nel Settore dove invece ha pescato. In qualsiasi momento della gara, il concorrente 
può accedere alla postazione dove aveva diritto di pescare, purché avverta il proprio Ispettore di 
Sponda e annullando le catture effettuate nel posto gara dove erroneamente aveva pescato fino a 
quel momento.  

OBBLIGO:  

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



 - di comunicare immediatamente agli Ispettori di Sponda incaricati ogni cattura effettuata;  

- di non ostacolare l'esercizio della pesca degli altri concorrenti nella manovra dei propri attrezzi; 

 - di usare il guadino in forma strettamente personale e solo per il recupero del pesce allamato; 

IL MANCATO RISPETTO DI QUESTE NORME COMPORTERÀ PER IL CONCORRENTE, A SECONDA DEI 
CASI, LA RETROCESSIONE, L’ESCLUSIONE DALLA MANIFESTAZIONE E L’EVENTUALE DEFERIMENTO 
APPLICANDO LE NORME DISCIPLINARI DELLA FEDERAZIONE. 

Art. 11 – CATTURE VALIDE - 

 - Sono considerate valide solo e soltanto le trote allamate per l'apparato boccale, un pesce 
allamato in un altro qualsiasi punto del corpo non sarà considerato valido e dovrà essere 
prontamente slamato e rimesso in acqua. 

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.  

Al fine della convalida della cattura il pesce dovrà essere recuperato a mezzo della canna da pesca 
mantenendolo il più possibile sotto il pelo dell’acqua, E’ ESPRESSAMENTE VIETATO  sollevare il 
pesce fuori dall’acqua con l’ausulio della sola canna da pesca per poi guadinarlo al volo , E’ 
OBBLIGATORIO GUADINARE IN ACQUA IL PESCE, a questo punto si possono effettuare due tipi di 
slamatura e rilascio: 

1° Metodo,  una volta che il pesce è stato guadinato ed è fuori dallo specchio d’acqua (Campo 
Gara), potrà essere rimesso in acqua con l’ausilio del guadino e successivamente slamato con 
l’utilizzo del Releaser, una volta completata l’operazione di slamatura si convalida la cattura; 

2° Metodo una volta che il pesce è stato guadinato potrà essere slamato all’interno del guadino 
con l’ausilio di pinze o con la stessa mano toccando solo l’amo al fine di toglierlo dalla bocca del 
pesce, in nessun caso il pesce potrà essere afferrato sia all’interno del guadino che all’esterno del 
guadino, effettuata l’operazione di slamatura il pesce dovrà essere rimesso in acqua con l’ausilio 
del guadino, una volta completata l’operazione di rilascio si convalida la cattura. 

In entrambi i casi se prima, durante e dopo le operazioni di slamatura (a partire da quando la trota 
deve entrare nel guadino con rete gommata e fino a quando il pesce viene liberato in acqua) 
accidentalmente o volontariamente la trota batte sulla sponda asciutta oppure cade a terra    
(fuori del campo gara) prima di entrare nel guadino, o prima di essere reimmessa nel lago, la 
cattura non è da considerarsi valida. 
Le catture auto sganciatesi durante l’azione di guadinatura che mantenendo la propria traiettoria 
finiscono comunque all’interno del guadino sono da considerarsi valide mentre, se un pesce, 
durante l’azione di recupero si auto sgancia in prossimità del guadino senza finire al suo interno, 
l’azione di pesca si riterrà conclusa e il pesce non potrà essere catturato utilizzando il solo guadino. 

Le prede allamate in prossimità del segnale di fine turno dovranno essere chiamate dal 
Concorrente, ad  egli sarà consentito di completare l’azione di recupero del pesce anche se nel 



frattempo sia stato dato dal direttore di Gara il segnale di fine Turno, terminata l’azione di 
recupero, slamatura e rilascio si riterrà concluso il Turno di Pesca, d’ altro canto, le prede allamate 
dopo il segnale di fine turno non sono valide. 

IL CONCORRENTE SORPRESO A DETENERE O UTILIZZARE ATTREZZATURE VIETATE O CANNE DI 
LUNGHEZZA MAGGIORE DEL CONSENTITO, VERRÀ ESCLUSO DALLA GARA RICEVENDO LA 
PENALITA’ CORRISPONDENTE ALLA RETROCESSIONE.  

Valgono le disposizioni generali riportate nella Circolare Normativa dell'anno in corso e le seguenti 
norme particolari. 

Art. 11 - CONTROLLI E VERIFICHE - Il controllo delle gare sarà disimpegnato da Ispettori assegnati 
a ciascun settore in numero adeguato al controllo dello stesso. 

Il risultato di quest’operazione sarà annotato sul cartellino che il concorrente controfirmerà in 
segno d’accettazione del numero delle catture. 

La scheda rimarrà in possesso del Commissario e costituirà l’unica base dei settori per la 
compilazione delle classifiche. 

I concorrenti che abbandonassero per casi di forza maggiore la gara prima del termine, dovranno 
comunicarlo all’ispettore incaricato, il quale provvede alla verifica del numero di catture effettuate 
e a far firmare la scheda di controllo su cui sarà annotato il numero delle catture stesse. 

Nel caso il concorrente che abbandona la gara non ottemperasse a quanto sopra sarebbe 
considerato assente e classificato di conseguenza. Il Giudice di Gara o suoi delegato 
preventivamente comunicati, potranno in qualsiasi momento della gara svolgere controlli a tutti i 
concorrenti, su attrezzature ed esche. E comunque anche durante lo svolgimento dell’azione di 
pesca. 

 Art. 12 CLASSIFICHE – Al termine di ogni prova, verrà compilata una classifica che evidenzierà per 
ognun  il piazzamento effettivo e la penalità tecnica ottenuti considerando la maggior somma di 
punti ottenuti. 
 Il piazzamento effettivo varrà per l’assegnazione dei premi individuali. 
In caso di parità si procederà seguendo le sotto elencate discriminanti : 
 

- Maggior somma di punti ottenuti 
- Maggiore numero di vittorie 
- Maggior numero di catture effettuate 
-  

Nel caso in cui le discriminati non risultino sufficiente per stilare la classifica individuando gli Atleti 
Classificati dal Primo al Terzo Posto, si procederà ad effettuare un turno di pesca di 8 minuti 
assegnando ad ogni singolo atleta dei box da loro estratti casualmente, se al termine degli 8 minuti gli 
atleti saranno ancora in parità si procedere con il Criterio della “Golden Trout”. 

Art. 13 - PREMIAZIONE D’OGNI GARA- Ogni società organizzatrice deve obbligatoriamente dovrà 
destinare le quota di iscrizione secondo i seguenti modi, all’unanimità votati dai Presidenti delle 
Società: 

Euro 22,50 in ripopolamento  



Euro 2 alla Società organizzatrice  

Euro 0,5 Premiazioni di fine anno  

Pertanto non saranno effettuate premiazioni di settore ma solamente la premiazione finale del 
Campionato. 

 Art. 14 –RESPONSABILITA’ - Il Comitato Provinciale ed i Giudici di Gara non si assumono alcuna 
responsabilità per danni a persone o cose derivanti dallo svolgimento della manifestazione. 
ALL’INTERNO DEL CAMPO GARA, DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLA STESSA, POTRANNO ESSERE 
PRESENTI SOLO GLI ADDETTI ALL’ORGANIZZAZIONE. PER QUANTO NON CONTEMPLATO NEL 
PRESENTE REGOLAMENTO, VIGE IL R.N.G. E QUANTO DISPOSTO DALLA CIRCOLARE NORMATIVA 
DELL’ANNO IN CORSO.  

IMPORTANTE  

LE SOCIETÀ AFFILIATE E GLI ATLETI FEDERATI NON POSSONO PARTECIPARE A MANIFESTAZIONI 
SPORTIVE AGONISTICHE ORGANIZZATE DA ENTI O SOCIETÀ NON AFFILIATE ALLA FIPSAS O 
COLLEGATE ALLA STESSA CON APPOSITE CONVENZIONI APPROVATE DAL CONSIGLIO FEDERALE. I 
TRASGRESSORI SARANNO PASSIBILI DI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI. IL DIVIETO TROVA 
FONDAMENTO NELL’ESIGENZA DI TUTELARE L’INTEGRITÀ DELL’ATLETA ED IL RISPETTO 
DELL’ESCLUSIVA CHE LA LEGGE RICONOSCE CON IL CONI ALLA FIPSAS, DELLA DISCIPLINA 
DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA AGONISTICA DALLA STESSA ORGANIZZATA. DELEGATO PROVINCIALE 
PRESIDENTE REGIONALE PESCA DI SUPERFICIE 


