convenzionata F.I.P.S.A.S.
LECCO - C. so C. Alberto,
58
Associazione Sportiva
Dilettantistica
LECCO - C.co C. Alberto,
58

CAMPIONATO PROVINCIALE INDIVIDUALE LAGHETTO 2021
Il presente Regolamento è stato redatto considerando il Protocollo di attuazione delle
misure ANTI COVID19 per le gare di Pesca al Colpo.
La Sezione F.I.P.S.A.S. di Lecco con la collaborazione delle Società organizzatrici Organizza il:

CAMPIONATO PROVINCIALE INDIVIDUALE LAGHETTO 2021
Le prove sono le seguenti :

1° Prova
2° Prova
3° Prova

13 giugno 2021
04 luglio 2021
12 Settembre 2021

LAGHI VERDI
LAGHI CARPANEA
LAGHI CARPANEA

(Briantea)
(Briantea)
(Beveratese)

Le iscrizioni dovranno essere inviate alle Società organizzatrici entro il giorno 05/06/2021,
comprensiva della quota di partecipazione fissata in € 60,00 per agonista per le tre prove.
Il contributo spese di organizzazione dovrà essere versato contestualmente all’iscrizione.
I moduli con i nominativi dei partecipanti completi di numero di tessera federale e tessera
atleta dovranno essere firmati dal Presidente della Società.
Potranno partecipare solo i concorrenti aderenti alle Società affiliate per l’anno 2021 nella
provincia di Lecco con un numero illimitato di concorrenti.
OGNI CONCORRENTE DEVE ESSERE IN POSSESSO DI REGOLARE TESSERA ATLETA E FIPSAS
PER L’ANNO IN CORSO, PENA L’ESCLUSIONE DALLA GARA.
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.

SETTORI
I settori saranno composti da 5 concorrenti e/o eventuali tecnici
SORTEGGIO

Le operazioni preliminari consistenti nel sorteggio dei posti gara, avranno luogo presso la Sezione
Provinciale di Lecco conv. FIPSAS alla presenza del Giudice di Gara. Detti sorteggi verranno
trasmessi via telematica a responsabile della società di appartenenza.
- RADUNI ED INIZIO GARA – Per motivi di sicurezza legati alle norme ed ai protocolli anti Covid, sono vietati i raduni pertanto i
concorrenti potranno accedere direttamente al proprio posto gara a partire dalle ore 07:30 (salvo diversa
comunicazione autorizzata dal Direttore di Gara).
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I CONCORRENTI POTRANNO ACCEDERE AL CAMPO DI GARA CON LE SEGUENTI MODALITA’:
-il concorrente potrà accedere ad un posto gara solo dopo aver verificato il sorteggio del proprio posto gara
con il responsabile della sua Società;
- prima di accedere al box assegnato dal sorteggio il concorrente dovrà attendere l’orario indicato nel
regolamento particolare della manifestazione o nel volantino di presentazione della stessa; l’ingresso al box
sarà scandito da un segnale sonoro;
-dopo il segnale sonoro il concorrente dovrà accedere direttamente al proprio posto di gara senza
soffermarsi con gli altri concorrenti;
- il concorrente dovrà obbligatoriamente utilizzare mascherina e guanti dal momento in cui esce dal proprio
veicolo e fino a che depositerà all’interno del box assegnato dal sorteggio la propria attrezzatura;
- il concorrente potrà posizionarsi all’interno del box fino ad una distanza di almeno un metro dalla fine del
box stesso (picchetto);
- sono previsti 60 minuti prima dell’inizio della gara in cui il concorrente potrà iniziare a preparare la loro
attrezzatura, misurare la profondità dell’acqua, provare le lenze, preparare la pastura e porre la nassa in
acqua;
- il concorrente che non rispetterà le norme di sicurezza anti COVID 19, sarà escluso dalla manifestazione e
retrocesso (cinque punti in più del numero dei concorrenti presenti nel settore);
- dall'arrivo sul campo di gara e fino al termine della gara, quando lascerà il campo di gara, il concorrente
non potrà ricevere o prestare aiuto, avvicinarsi ad altri concorrenti o estranei, né da questi farsi avvicinare;
- il mancato rispetto di questa norma comporterà l’esclusione e la retrocessione (cinque punti in più del
numero 6 dei concorrenti presenti nel settore) e l’eventuale deferimento applicando le norme disciplinari
della Federazione;
- il concorrente che per qualsiasi motivo avrà bisogno di allontanarsi dal proprio posto di gara dovrà
preavvertire l'Ispettore di Sponda e non sarà considerato ai fini della classifica di settore e finale salvo il caso
in cui il concorrente che, dopo aver trascorso almeno metà della gara e per motivi di particolare gravità deve
abbandonare il campo di gara, può richiedere che gli venga pesato il pescato (con le modalità previste nel
successivo paragrafo PESATURA) e parteciperà alla classifica di settore e finale.
- il concorrente non potrà uscire dal proprio box fino al termine delle operazioni di pesatura e non gli sarà
consentito assistere alle operazioni di pesatura degli altri componenti il proprio settore;

ESCHE - PASTURE
Sono consentite :
• Kg. 2,00 di larva di mosca carnaria bianca.
• Nr. 3 scatole da 360 g di mais naturale e non colorato s (260 gr. Sgocciolato).
• vermi , larve di mosca carnaria e orsetti anche colorati solo per innesco.
• altre esche, coloranti, brillantini e pasture non consentite.
PESCE
Il pesce dovrà essere mantenuto in vivo con apposite nasse
CANNE La lunghezza delle roubaisienne (compreso cupping) massimo mt. 13.00
Misura minima mt. 9.00
E’ permesso l’uso del cupping (bicchierino) fisso o mobile.
Divieto di sondare con canne che eccedono la lunghezza della canna.
CONDOTTA E MODALITÀ GARA
Le gare saranno a turno unico della durata di tre ore con il regolamento di seguito specificato per
ciascun campo di gara.
• pescare a piede asciutto
• lunghezza massima filo tra cima e galleggiante mt. 2.00
• pescare con galleggiante in grado di sostenere la piombatura
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non ostacolare l’azione di pesca del concorrente vicino nella manovra dei propri mezzi
non prestare ne ricevere collaborazione da parte di altri concorrenti o terzi
non allontanarsi dal posto di gara senza avere avvisato preventivamente l’Ispettore di sponda
usare il guadino in forma strettamente personale
togliere la lenza dall’acqua al segnale di fine gara; sulle prede allamate al segnale di fine gara ci
sarà una tolleranza di 5 minuti
• e’ consentito disporre attrezzi atti a sostenere la canna in uso, anche fissandoli alla pedana.
CONTROLLO E PESATURA DEL PESCATO
Si effettuano a termine gara a cura dell’ispettore di sponda, solo concorrente deve presenziare alla
operazioni di pesatura del suo pescato e trascrizione risultato sulla scheda, e firmarla.
La mancanza della firma fa perdere diritto di reclamo.

RISPETTO NORME ANTI COVID I concorrenti dovranno attendere le operazioni di pesatura all'interno del proprio box, non potranno
lasciarlo fino alla fine delle operazioni di pesatura e soprattutto non potranno avvicinare alcun altro
concorrente o operatore presente in gara.
Gli incaricati alla pesatura della società organizzatrice, con maschere e guanti, si avvicineranno al
box lasciando un secchio grande al concorrente nel quale verserà il pescato. Il concorrente, dopo
aver versato il pescato, si allontanerà da questo mantenendo la distanza di sicurezza prevista dai
protocolli sanitari in materia anti COVID 19, permettendo agli incaricati di avvicinarsi al secchio e
iniziare le operazioni di pesatura. Gli addetti alla pesatura una volta finita l'operazione
riconsegneranno il pescato al concorrente che (una volta che gli addetti si saranno allontanati e
portati a distanza di sicurezza) dovrà rimetterlo immediatamente in acqua con metodologia
adeguata alla salvaguardia della fauna ittica.
OBBLIGO di presentarsi sul campo di gara con mascherina e guanti; si precisa che il concorrente
una volta entrato nel box, potrà togliere entrambe le protezioni per poi rimetterle in occasione delle
operazioni di pesatura e di carico del materiale nel veicolo. Il concorrente dovrà autocertificare di
non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al
COVID-19 (vedi allegato da compilare e presentare in caso di richiesta di controllo da parte degli
ufficiali di gara o loro designati).
OGNI INFRAZIONE ALLE NORME SOPRA ELENCATE PROVOCHERÀ LA RETROCESSIONE
DEL CONCORRENTE ALL’ULTIMO POSTO.

CLASSIFICA
Ai concorrenti che finiranno la prova a pari merito verrà assegnata una penalità media.
La classifica sarà determinata solamente dal peso del pescato.
1° classificato 1 penalità, - 2° classificato 2 penalità
ecc.
In caso di parità si assegnerà una penalità media.
Ai retrocessi all’ultimo posto si assegnano 6 penalità
Agli assenti 6 penalità.
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CLASSIFICA FINALE
La classifica verrà redatta sommando le penalità effettive ottenute nelle 3 prove disputate; con lo
scarto di 1/2 prova. In caso di parità si terrà conto; migliori piazzamenti assoluti; maggior peso;
migliore scarto; NON potranno essere scartate per il computo della classifica i piazzamenti
conseguenti ad una retrocessione o penalizzazione e/o assenza.
Per quanto non contemplato nel presente documento si farà riferimento alla C.N. IN CORSO.
La Sezione F.I.P.S.A.S. di Lecco, gli Ufficiali di Gara e tutti i Responsabili dell’Organizzazione sono
esonerati da ogni e qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che per effetto della gara possono
derivare alle persone o alle cose aventi attinenza alla gara stessa o a terzi.
PREMI DI SETTORE
1° classificato
2° classificato
ASSOLUTI Class. Finale
1° classificato
2° classificato
3° classificato
4° classificato
5° classificato

di settore (5 conc.)
di settore (5 conc.)

rimborso spese € 30,00
rimborso spese € 20,00

(previsti 30 concorrenti e variabile in base alle alle iscrizioni)
rimborso spese €
rimborso spese €
rimborso spese €
rimborso spese €
rimborso spese €

70,00
50,00
40,00
30,00
20,00

f.to IL Cons. Prov. sett. P.S.
Gianpietro Butta
LECCO, 10/5/2021
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SOCIETA

Societa Organizzatrice

Via

n.

CAP

Provincia LC

Città
Tel

/

CAMPIONATO PROVINCIALE PESCA LAGHETTO 2021
1° Prova
2° prova
3° Prova

13 giugno 2021
04 luglio 2021
12 Settembre 2021

LAGHI VERDI
LAGHI CARPANEA
LAGHI CARPANEA

(Briantea)
(Briantea)
(Beveratese)

Io sottoscritto Presidente, con la presente iscrivo i sotto elencati 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.
CONC.

COGNOME

NOME

TESSERA NR.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
 Allego la somma di €

___________ quale quota di iscrizione di n. ____

Data _____________________
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concorrenti

Il presidente

