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FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITÀ 

SUBACQUEE 
VIALE TIZIANO 70 - 00196 ROMA 

 
 XVII° CAMPIONATO ITALIANO INDIVIDUALE DI PESCA CON  LA 

BILANCELLA  2013 
 

REGOLAMENTO PARTICOLARE 
 
Art. 1  - La Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee indice il XVII 
Campionato Italiano Individuale di Pesca con la Bilancella. 
 
Art. 2 - ORGANIZZAZIONE  - Le prove sono organizzate dal Comitato di Settore che 
si avvale della collaborazione dei Delegati Provinciali FIPSAS competenti per 
territorio e delle Società Organizzatrici. 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 con la 
Bilancella del 2013 si accederà attraverso libera iscrizione che dovrà pervenire 
tassativamente per il tramite della  Sezione Provinciale di appartenenza entro le ore 
24 del 24 marzo 2013 alla Sede Centrale e alla Società Organizzatrice indicata sul 
Regolamento Particolare. Per l’acquisizione del diritto a partecipare farà sempre fede 
la data di arrivo dell’iscrizione (e-mail, fax, posta). 
Il Campionato Italiano Individuale di Pesca con la Bilancella 2013 si effettuerà 
attraverso la disputa di due  prove di Finale della durata di due ore ciascuna; i settori 
saranno formati con un massimo di 10 concorrenti ciascuno. 
 
1ª e 2ª Prova 

Alle prove sono ammessi un massimo di 200 concorrenti. 

Art. 4 - OPERAZIONI PRELIMINARI  - Per tutte le prove il sorteggio per 
l'assegnazione del settore e del posto di gara verrà effettuato, a cura 
dell'organizzazione ed alla presenza del Giudice di Gara, il giorno precedente la 
prova assegnando a ciascun concorrente un numero ed una lettera corrispondenti al 
settore ed al posto gara che saranno stabiliti il mattino della competizione mediante 
un sorteggio di abbinamento. 
Il sorteggio per la composizione dei settori verrà fatto in modo assolutamente 
casuale, CIOÈ SENZA TENER CONTO DELLE SEZIONI DI AP PARTENENZA. 
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; 
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solo nel caso che il settore tecnico sia quello iniziale dovrà essere invece utilizzato il 
settore a valle. 
 
Art. 5 - ISCRIZIONI  - Le conferme di partecipazione individuali alla 1a prova 
debbono essere raccolte dai Delegati Provinciali F.I.P.S.A.S. della Sezione 
Provinciale in cui l’atleta ha ottenuto la qualificazione e da questi trasmesse alla 
Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee - Settore Acque Interne - 
Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma, e alla Società organizzatrice entro e non oltre le ore 
24:00 del 24 marzo 2013. 
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. 
I Delegati Provinciali sono invitati a dare conferm a dei nominativi pena 
l'esclusione dalla gara. 
Copia dei moduli d'iscrizione deve essere inviata anche alle Società Organizzatrici 
corredata dal contributo d'iscrizione di euro 13,00 (tredici/00) a concorrente. 

 
Art. 6 - PROGRAMMA  -  
 
1a prova – 07 Aprile 2013 – Cavo Fiuma Rolo -  (RE) 

    Campo di Riserva – Cavo Lama (MO) 
Società Organizzatrice: SPDS LA REGGIOLESE –  
c/o MANTOVANI GIANCARLO 
Via GIOLITTI, 30 – 42046  REGGIOLO (RE)  
Tel. 0522 971998 – 3381600589 
E-Mail: spsreggiolese@libero.it   
Raduno: ore 06:30 c/o Bar Bocciodromo – Via Livello 22 – 42047 Rolo (RE) 
Codice Iban IT 06 5076 0112 8000 0006 7290 452 intestato a Bonacini Gabriele  
 
2a prova – 21 Aprile 2013 – Agro Mantovano Reggiano L oc. Fossalta (MN) 
Società Organizzatrice: SPSD LA TORRE   
c/o LORETI ENZO 
Via MAZZINI, 21 – 46025 POGGIO RUSCO (MN) 
Tel. 334 5856532 – 347 5616804  
E-Mail: enzo_loreti@yahoo.it   
Raduno: ore 06:30 c/o Circolo Sociale Ricreativo Poggeso – Via Mazzini 21   
46025 Poggio Rusco (MN)    
 
 
Art. 7 - CONDOTTA DI GARA - Le gare saranno a turno unico di 2 ore. I settori 
saranno formati con un massimo di 10 concorrenti cadauno ai quali verranno 
assegnati circa 15 metri a testa. Valgono le disposizioni generali riportate nella 
Circolare Normativa dell'anno in corso e le seguenti norme particolari. 
OBBLIGO 
• di mantenere il pesce in vivo in apposite nasse; SONO AMMESSE N° 2 NASSE; 
• di lasciare le sponde pulite;  
• di controfirmare il proprio cartellino a convalida del peso; in mancanza di ciò il 

concorrente perde il diritto ad ogni contestazione su quanto riportato sul 
cartellino; 

• di usare un palo di manovra di lunghezza non superiore a metri lineari 10; 
• di usare una rete di larghezza massima di m. 1.50 e con maglie non inferiore a 

mm. 10; 
• di appoggiare la base del palo all’asciutto. 
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E’ consentito tenere un palo di manovra montato e completo di rete di scorta purché 
sulla sponda lontano dall’acqua. 
E’ consentito l’uso di due nasse. 
E’ vietato esercitare l’azione di pesca oltre la metà del Canale o dello specchio 
d’acqua. 
Il pescato può essere salpato con apposito guadino anche in acqua, ma all’interno 
della rete. In nessun caso esso può essere usato all’esterno della rete. La lunghezza 
del manico del guadino è libera. L’uso del guadino è personale. 
E’ vietato entrare con i piedi in acqua. La deroga può essere concessa solamente dal 
G.d.G. in casi particolari e dovrà essere per tutto il settore. 
 
Art. 8 - CLASSIFICHE  - Le operazioni di pesatura dovranno essere effettuate da 
appositi Ispettori di Sponda messi a disposizione dalla Società Organizzatrice che si 
impegna a fornirne almeno 1 ogni 20 concorrenti. 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. 
Ai concorrenti che in un settore non hanno effettuato alcuna cattura viene 
attribuito un piazzamento pari alla somma dei punti non assegnati nel 
settore, diviso il numero dei concorrenti che nel settore stesso non hanno 
effettuato catture, compresi gli assenti ed i ritirati, ma non i retrocessi. In 
altre parole se ad esempio in un settore di 10 concorrenti ce ne sono 1 che 
non ha effettuato catture ed 1 retrocesso, il piazzamento da attribuire a 
quello che non ha effettuato catture sarà pari a 11. Se 1 concorrente viene 
retrocesso e sono 2 quelli che non hanno effettuato catture, il piazzamento 
da attribuire a questi ultimi sarà di 9,5. In ogni caso il calcolo deve essere 
fatto tenendo per base il numero massimo dei concorrenti previsto per 
tutti i settori. Indipendentemente dal numero degli assegnati al settore in 
esame e prima di effettuare le eventuali retrocessioni. 
Agli assenti sarà assegnato il piazzamento corrispondente all'ultimo di 
settore maggiorato di UNA unità, e il risultato potrà essere scartato. Per 
ultimo posto di settore si intende quello corrispondente al numero dei 
concorrenti ammessi al settore con il maggior numero di concorrenti. In 
nessun caso potranno essere considerati assenti concorrenti non 
regolarmente iscritti alla manifestazione. 
I retrocessi saranno classificati con un piazzamento pari al numero dei 
concorrenti ammessi al settore con il maggior numero di concorrenti più 
CINQUE unità (15). In caso di retrocessione di uno o più concorrenti, quelli 
che li seguivano in classifica prima della retrocessione, compresi i 
concorrenti che non hanno effettuato catture, verranno avanzati di tante 
posizioni quanti sono i concorrenti retrocessi. 
La classifica valevole per l'aggiudicazione del titolo nazionale sarà redatta sulla base 
della minor somma dei piazzamenti effettivi conseguiti da ciascun concorrente nelle 
DUE prove di finale. Il concorrente che otterrà la minor somma di piazzamenti 
effettivi sarà proclamato "Campione d'Italia". In caso di parità prevarrà 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. 
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Art. 9 - PREMI  - Verranno assegnati i premi previsti dal Regolamento per l’istituzione 
dei Campionati Italiani. 
 
Settore: per ogni gara : 
 
1° Classificato: rimborso chilometrico fino ad un m assimo di Euro 40 
2° Classificato: rimborso chilometrico fino ad un m assimo di Euro 25 
3° Classificato: rimborso chilometrico fino ad un m assimo di Euro 20 
 
Finale : al 1a classificato Trofeo, Medaglia e titolo di Campione d'Italia, 

 dal 2a al 3a classificato Trofeo e medaglia. 
 
Il concorrente che non si presenta 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, potrà delegare altro suo compagno per il ritiro. Le premiazioni finali 
saranno effettuate alla cerimonia di premiazione dell'ultima prova. 
 
Art. 10 - UFFICIALI DI GARA -  
 
1A PROVA – 07 Aprile 2013 – Cavo Fiuma Rolo -  (RE) 

       Campo di Riserva – Cavo Lama (MO) 
 
GIUDICE DI GARA:   BURSI ROBERTO  
DIRETTORE DI GARA:  MANTOVANI GIANCARLO 
VICE DIRETTORE DI GARA.  TRONI GIULIANO 
SEGRETARIO DI GARA:   BONACINI GABRIELE 
 
 
2A PROVA – 21 Aprile 2013 – Agro Mantovano Reggiano L oc. Fossalta (MN) 
GIUDICE DI GARA:   BURSI ROBERTO   
DIRETTORE DI GARA:   LORETI ENZO  
VICE DIRETTORE DI GARA:  GILIOLI SERGIO 
SEGRETARIO DI GARA:  PELLEGATTI ADRIANO 
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FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITA' SUB ACQUEE 
VIALE TIZIANO, 70 - 00196 ROMA 

CAMPIONATO ITALIANO INDIVIDUALE DI PESCA CON LA BIL ANCELLA 2013 
 

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

Il sottoscritto ............................................................................................................... 
 
nato a ........................................................ il ........................ domiciliata a ................ 
 
................................................................................... Prov. ........... CAP ..................... 
 
Via ............................................................................... n° ...... telefono ....................... 
 
appartenente alla Società ........................................................................................... 
 
con Sede in ............................................................. Prov. ........... CAP ...................... 
 
Via ............................................................................. n° .......... telefo no .................... 
 
in possesso della tessera federale N°.............. ......e tessera atleta N°……………valida per 
l'anno in corso, conferma, la propria partecipazione alle prove valide per il Campionato 
Italiano Individuale di Pesca con la Bilancella 2013 che si effettuerà secondo le Norme del 
Regolamento Particolare.  
 All'uopo allega il contributo per l'iscrizione fissato in € 13,00 (tredici/00) a concorrente 
per prova. 
 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 24 marzo p.v.. Il presente modulo d'iscrizione, unitamente al 
versamento, dovrà essere inoltre inviato alla Socie tà 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 (allegare copia del bonifico bancario – vaglia postale – assegno bancario). 
 

 


