
 
 
 
 
 

CAMPIONATO ITALIANO INDIVIDUALE GIOVANI “UNDER 14” DI PESCA AL 

COLPO 2009 

 

 

REGOLAMENTO PARTICOLARE 

 

Art. 1 - La Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee indice il " 
CAMPIONATO ITALIANO INDIVIDUALE GIOVANI UNDER 14 DI PESCA AL 
COLPO ". 
 

Art. 2 - ORGANIZZAZIONE - Le prove sono organizzate dal Comitato di Settore che 
si avvale della collaborazione della Sezione 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 Giovani (under 14) di 
Pesca al Colpo del 2009 si accederà attraverso LIBERA ISCRIZIONE che dovrà 
pervenire tassativamente per il tramite della Sezione Provinciale di appartenenza al 
Comitato di Settore Acque Interne e alla Società Organizzatrice indicata sul 
Regolamento Particolare. 
L’Iscrizione sarà riservata ai partecipanti alle Selettive Provinciali di categoria e ai 
componenti del Club Azzurro 2009 che rientrano nei limiti di età. 

Vi parteciperanno i giovani nati negli anni 1995 - 1996 - 1997 - 1998. I settori 
saranno formati con un massimo di 10 concorrenti. 

 

Art. 4 - ISCRIZIONI - Le conferme di partecipazione individuali alle prove 
debbono essere raccolte dai Delegati Provinciali F.I.P.S.A.S. di competenza e da 
questi trasmesse alla Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee - 
Settore Acque Interne - Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma, tassativamente entro le ore 
24,00 del 12 agosto 2009. 

 

I DELEGATI PROVINCIALI SONO INVITATI A DARE CONFERMA DEI 

NOMINATIVI ENTRO LA DATA SOPRA FISSATA PENA L'ESCLUSIONE DALLA 

GARA, SPECIFICANDO LA DATA DI NASCITA E PER GLI AVENTI DIRITTTO LA 

PROVENIENZA. 

COPIA DEI MODULI D'ISCRIZIONE DEVE ESSERE INVIATA ANCHE ALLE 

SOCIETÀ ORGANIZZATRICI. 

PER LA PARTECIPAZIONE ALLE  DUE PROVE DI FINALE LA QUOTA DI 

ISCRIZIONE E’ A CARICO DEL COMITATO DI SETTORE. 
 



Art. 5 - OPERAZIONI PRELIMINARI - Le operazioni preliminari di sorteggio 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. 

Il sorteggio per la composizione dei settori verrà fatto in modo assolutamente 

casuale, CIOÈ SENZA TENER CONTO DELLE SEZIONI DI APPARTENENZA. 
I sorteggi delle prove di finale saranno effettuati in modo da assegnare a ciascun 
concorrente un numero ed una lettera corrispondenti al settore ed al posto gara che 
saranno stabiliti al mattino della competizione mediante un sorteggio di 
abbinamento. 

I concorrenti al termine della 1
a
 prova debbono obbligatoriamente confermare 

la loro partecipazione alla 2
a
 prova. Il sorteggio per la composizione dei settori 

della seconda prova dovrà essere obbligatoriamente effettuato solo tra coloro 

che hanno confermato l’adesione alla seconda prova. 
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. 
 

Art. 6 - PROGRAMMA -  

 

1
a
 e 2

a
 prova di finale – 5/6 settembre2009 –  Cavo Lama – località Novi di 

Modena (MO)  
Società Organizzatrice: EUROTEAM GIALLO BLU c/o Sig. Giancarlo Cassanelli – 
Via G. Degli Esposti, 27 – 41013 Castelfranco Emilia (MO) – Tel. e Fax 059/921818,  
cell. 338.6407289 
RADUNO: ore 07.00 c/o Bar “La Zanzara”, località Fossoli di Carpi (MO) 
Codice IBAN: IT 15L 0623066690000040208719 
Intestato a: Euroteam Giallo Blu 
Banca: CARIPARMA di Castelfranco Emilia 
 

Art. 7 - CONDOTTA DI GARA – Le prove avranno la durata di 3 ore. 

 

1
a 

e 2
a
 PROVA - La prova si svolgerà a TECNICA LIBERA. E’ ammesso detenere ed 

impiegare un massimo di 8 litri fra terra e pastura che verranno misurate bagnate e 
setacciate (compreso il brecciolino o ghiaia, la canapa, il mais, ecc.). Negli 8 litri di 
terra e pastura possono essere compresi anche 0.5 litri di pellet asciutto che può 
essere fiondato. Sono altresì ammessi fino ad un massimo di 1000 g di esche e 100 
g di inneschi (compresi i lombrichi). 

VIETATO DETENERE ED IMPIEGARE FOUILLIS E VERS de VASE. 

 

- Non esiste limitazione nella detenzione del numero di canne. E’ consentito ai 
concorrenti di tenere le canne montate. La lenza sarà a galleggiante, con un solo 
amo. E’ ammesso l’uso della roubaisienne; 

- le canne non dovranno in alcun caso superare la lunghezza di metri 10.00; 

-  a canna fissa non dovrà superare la lunghezza di metri 8; 



- l’uso del guadino è consentito in forma strettamente personale ed esclusivamente 
per il recupero di prede allamate; 

- e’ proibito l’uso del VER DE VASE e del FOUILLIS, oltre che del sangue; 
- sono consentite prove di galleggianti e la misurazione del fondo prima dell’inizio 

della gara; 
- dal segnale d’inizio gara fino al termine della stessa e fino alla consegna del 

pescato, il concorrente non può ricevere o prestare aiuto ad altri concorrenti o 
estranei, né da questi farsi avvicinare;  

- è fatto obbligo ad ogni concorrente di conservare il pescato in vivo usando idonea 
nassa personale; 

- ai fini della classifica è valida la cattura di tutte le specie ittiche, senza limite di 
misura o epoche di divieto. Al termine delle operazioni di pesatura il pescato sarà 
rimesso in acqua; 

- i concorrenti dovranno controfirmare il proprio cartellino a convalida del peso dei 
pesci catturati, in mancanza di ciò il concorrente perde il diritto ad ogni 
contestazione su quanto riportato sul cartellino; 

- gli accompagnatori non potranno sostare nel box predisposto per i concorrenti 
durante lo svolgimento della gara. 

È consentito disporre attrezzi atti a sostenere la canna in uso, anche fissandoli 

alla pedana. 
 

Si potrà pasturare a mano, con l’aiuto di una fionda o con quello di una 

“tazzina” applicata sulla roubaisienne (sia in modo permanente che appesa). 

La pastura dovrà essere preparata e lanciata senza alcun oggetto impiegato 

per contenerla (calze, pasturatori, contenitori biodegradabili, ecc.). Per 

l’utilizzazione della “tazzina” e anche per sondare il fondale dovrà essere 

rispettata la lunghezza massima consentita delle canne. Quando la 

pasturazione è effettuata per mezzo della “tazzina” sarà consentito avere al di 

sopra dell’acqua una sola canna (è vietato utilizzare una seconda canna per 

questo tipo di pasturazione). 

 

Art. 8 - CLASSIFICHE - Le classifiche di Settore verranno compilate assegnando 1 
punto per ogni grammo di peso. Verrà classificato primo di settore il concorrente che 
totalizzerà il punteggio superiore. 

La classifica valevole per l'aggiudicazione del titolo nazionale sarà redatta 

secondo la somma dei piazzamenti effettivi conseguiti da ciascun concorrente 

nel settore di assegnazione nelle due prove di finale. 

 
Il concorrente che otterrà la minor somma dei piazzamenti effettivi sarà proclamato 

"Campione Italiano Giovani (under 14) di Pesca al Colpo 2009". In caso di parità 
prevarrà colui che ha ottenuto il o i migliori piazzamenti effettivi in una o più prove. 
Ad ulteriore parità prevarrà la maggior somma dei punteggi effettivi conseguiti. 

I classificati dal 1° posto in poi del Campionato Italiano Giovani (under 14) del 

2009 che nel 2010 non abbiano superato l'età della categoria saranno ammessi 

di diritto al Club Azzurro Giovani (under 14) di Pesca al Colpo del 2010, fino al 

completamento degli ammessi (40). 

I classificati dal 1° al 10° posto del Campionato Italiano Giovani (under 14) del 

2009 che nel 2010 abbiano raggiunto l'età della categoria Juniores (under 16) 

saranno ammessi di diritto a partecipare al Club Azzurro Juniores (under 16) di 

Pesca al Colpo del 2010. 



 

Art. 9- PREMI - Verranno assegnati i premi previsti dal Regolamento per la 
istituzione dei Campionati Italiani. 
 
Settore:  
 

1° Classificato: Medaglia Dorata 
2° Classificato: Medaglia Argentata 
3° Classificato: Medaglia di Bronzo 
 

Finale:  
 
1° classificato Trofeo, medaglia, maglietta e titolo di Campione d'Italia 
2° e 3° classificato Trofeo e medaglia. 

 

Art. 10 - UFFICIALI DI GARA : Giudice di Gara nominato dal Comitato di Settore per 

gli under 14 è il Sig. GIANCARLO CASSANELLI. 
 
DIRETTORE DI GARA: ARMANDO  FERRARI 
VICE DIRETTORE DI GARA: GIOVANNI  CASSANELLI 
SEGRETARIO DI GARA:  ALVISE BRUNZIN 



 

 

ELENCO DEGLI AVENTI DIRITTO DI PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO 

ITALIANO INDIVIDUALE GIOVANI “UNDER 14” DI PESCA AL COLPO 2009 

 

DA CLUB AZZURRO 2009 
 
  

ACQUATI ANDREA MI 

BARBATO ANDREA PD 

CAPIROSSI SIMONE BO 

CERVATO SIMONE VR 

CIVATI DAVIDE MI 

DEL RIO LORENZO PT 

DEL TREPPO MARCO TO 

DONAI FEDERICA PV 

FERRARI LORENZO RE 

FUSARI JURI MN 

GAIBA MATTEO BO 

GHISINI GIANMARIA MN 

LANCINI ANDREA BS 

LELLI DAVIDE PI 

LIVERANI ALFREDO RA 

LORENZETTI MATTEO VR 

LORO RICCARDO BO 

MAI LORENZO CR 

MARETTI SIMONE MO 

MASSAI ALESSANDRO FI 

MISSAGLIA ARTURO MI 

MOROSINOTTO STEFANO PD 

PAGLIA MASSIMILIANO PR 

PAOLUCCI GIULIO SI 

PETRUZZELLA ROBERTO MI 

PINCA SAMUELE FE 

SALVI CLAUDIO SI 

SGOBBO ANNA RO 

TABASCO JURI MI 

TIPA STEFANO PR 

TOMBOLATO DAVIDE PD 

TOMBOLATO LUCA PD 

VAYR MATTIA TO 

VERNIZZI DIEGO CR 

ZAGLI LEONARDO FI 

 



 

FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITA' SUBACQUEE  

VIALE TIZIANO, 70 - 00196 ROMA  

 

 

CAMPIONATO ITALIANO INDIVIDUALE GIOVANI “UNDER 14” DI PESCA AL 

COLPO 2009 

1
a
 e 2

 a
 PROVA DI FINALE – 5 / 6 SETTEMBRE 2009  

 

 M O D U L O  D I  I S C R I Z I O N E  

 
Il sottoscritto ................................................................................................................ 
 
nato a .......................................................... il ....................... domiciliato a ................ 
 
................................................................................. Prov. ........... CAP ..................... 
 
Via ............................................................................... n° ...... telefono....................... 
 
appartenente alla Società ............................................................................................ 
 
con Sede in ............................................................. Prov. .......... CAP ....................... 
 
Via ............................................................................. n° ......... telefono ..................... 
 
in possesso della tessera federale N°.................... e della tessera atleta 
N°................... valida per l'anno in corso, conferma, la propria partecipazione alla 1

a 

e 2
a 

prova di finale valida per il Campionato Italiano Individuale Giovani Under 14 di 
Pesca al Colpo 2009 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. 
 
FIRMA (del concorrente).............................................................................. 
 
 Il sottoscritto presidente della Società dichiara che l’atleta è in possesso di 
valido certificato attestante lo stato di Buona Salute (D.M. 28/2/83) depositato agli 
atti della Società medesima. 
 
IL PRESIDENTE DELLA SOCIETA’   
 
FIRMA.................................................................           DATA......................................  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
N.B. - Si prega vivamente di compilare in modo esatto e leggibile in ogni sua parte il 
presente modulo che dovrà pervenire alla F.I.P.S.A.S. - VIALE TIZIANO, 70 - 00196 

ROMA entro il 12 AGOSTO 2009. Il presente modulo d'iscrizione dovrà essere 

inoltre inviato alla Società Organizzatrice. 


