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Oggetto: XX° Campionato Italiano Individuale di Pesca con la Bilancella 2017 

 
 Con la presente si trasmette il Regolamento Particolare del XX° Campionato Italiano 
Individuale di Pesca con la Bilancella 2017, redatto dal Comitato di Settore Pesca di Superficie, 
con all’interno il modulo di iscrizione allo stesso. 
 

 Nell'augurare alla manifestazione il massimo successo si coglie l'occasione per inviare 
cordiali saluti. 

 
 
 

F.to 
IL SEGRETARIO GENERALE 

Pasqualino Zuccarello 
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FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITÀ SUBA CQUEE  
VIALE TIZIANO 70 – 00196 ROMA  

20° CAMPIONATO ITALIANO INDIVIDUALE DI PESCA CON BI LANCELLA 2017  

REGOLAMENTO PARTICOLARE  

Art. 1 – La Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee indice il 20° 
Campionato Italiano Individuale di pesca con Bilanc ella 2017   

Art. 2 ORGANIZZAZIONE – Le prove sono organizzate dal Comitato di Settore che si avvale 
della collaborazione del Delegato Provinciale F.I.P.S.A.S. competente 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 – Il Campionato Italiano Individuale di pesca con Bilancella 2017 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. Al Campionato Italiano di Pesca 
con Bilancella 2017 si accederà attraverso libera iscrizione, che dovrà pervenire alla 
Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee - Settore Tecnico Pesca di Superficie 
- Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma – fax 0687980089 – pesca.superficie@fipsas.it e alla Società 
organizzatrice della 1a

 

prova, indicata sul Regolamento Particolare, tassativamente entro il 
giorno 27 marzo 2017 . Dovrà essere compilata indicando i partecipanti alle DUE prove di finale 
e corredata della quota d’iscrizione di € 30,00 (euro trenta/00) a concorrente . Sarà dovere 
della Società Organizzatrice mandare copia dei concorrenti iscritti, anche tramite email, al 
Settore Pesca di Superficie pesca.superficie@fipsas.it 

Si ricorda che con il tesseramento e/o rinnovo veng ono accettate le Norme Sportive 
Antidoping del Programma Mondiale Antidoping WADA L a normativa Antidoping è 
visionabile sia sul sito FIPSAS (www.fipsas.it) che  sul sito CONI (www.coni.it) ai link 
antidoping.  

Art. 4 - 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 di tutti coloro che vorranno presenziarvi presso la Sede della Società Organizzatrice o il 
luogo del raduno il giorno precedente la prova.  
Il sorteggio per la composizione dei settori verrà fatto in modo assolutamente casuale, 
CIOÈ SENZA TENER CONTO DELLE SEZIONI DI APPARTENENZ A.  
Per la costituzione del settore tecnico dovrà essere sempre impiegato il settore posto 
immediatamente a monte.  
SUL CAMPO DI GARA DOVRA’ ESSERE PRESENTE L’AMBULANZ A DEBITAMENTE 
ATTREZZATA. IL PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ CHE ISCRIV E I PROPRI 
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CONCORRENTI, AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE, DOVRA’ GAR ANTIRSI CHE I PROPRI 
CONCORRENTI SIANO IN POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE ATTESTANTE 
L’IDONEITÀ FISICA ALLA PRATICA DI ATTIVITÀ SPORTIVA  NON AGONISTICA (D.M. 
24/04/2013). 

Art. 5 – PROGRAMMA  

1a
 
prova – 02 aprile 2017 – Fiume Mandria (RE)  

SOCIETÀ ORGANIZZATRICE: A.S.D.P. LA REGGIOLESE – Referente Sig. Mantovani 
Giancarlo – Tel. 0522971998 – cell. 338.1600589 -  e-mail: stal1@libero.it 
Raduno: ore 07:00 Via D’Este, 2 Poviglio (RE). 
CODICE IBAN: IT 75 W0503466440000000003231, 
Intestato a: ASD Reggiolese. 

2a
 
prova – 30 Aprile 2017 – Canale Fossalta – Loc. Mag nacavallo (MN)  

Società Organizzatrice: S.P.S.D LA TORRE – Referente Sig. Loreti Enzo – Cell.: 3345856532 – 
e-mail: enzo_loreti@yahoo.it 
Raduno: ore 07:00 c/o Circolo Sociale ricreativo Poggese – Via Mazzini, 21, Poggio Rusco 
(MN) 
CODICE IBAN: IT42g0311157790000000004138; 
Intestato a: S.PS. Dilettantistica La Torre. 

Art. 6 -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.  

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, L'uso del guadino è consentito sia per recuperare i pesci 
dentro la rete sia per quelli agganciatisi esternamente alla stessa. 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. 7 - 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 effettua to 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 effett uato catture, compresi gli assenti ed i 



14 marzo ’17 Regolamento Campionato Italiano Individuale  

 di Pesca alla Bilancella 2017 – Ver.1 

 

ritirati, ma non i retrocessi. In altre parole se a d esempio in un settore di 10 concorrenti 
ce ne sono 1 che non ha effettuato catture ed 1 ret rocesso, 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 fa tto tenendo per base il numero massimo 
dei concorrenti previsto per tutti i settori. Indip endentemente dal numero degli assegnati 
al settore in esame e prima di effettuare le eventu ali retrocessioni. Agli assenti sarà 
assegnato il piazzamento corrispondente all'ultimo di settore maggiorato di UNA unità, e 
il risultato potrà essere scartato. Per ultimo post o di settore si intende quello 
corrispondente al numero dei concorrenti ammessi al  settore con il maggior numero di 
concorrenti. In nessun caso potranno essere conside rati assenti concorrenti non 
regolarmente iscritti alla manifestazione. I retroc essi 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 retro cessione di uno o più concorrenti, 
quelli che li seguivano in classifica prima della r etrocessione, 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.  

Art. 8 -PREMI -Verranno assegnati i premi previsti dal Regolamento per l’istituzione dei 
Campionati Italiani.  

Settore: per ogni gara :  

1° classificato: premi per un valore pari a € 40,00;  
2° Classificato: premi per un valore pari a € 25,00; 
3° Classificato: premi per un valore pari a € 20,00; 

Le premiazioni potranno subire delle variazioni in base al numero dei partecipanti effettivi alla 
manifestazione 

Finale :  al 1°
 
classificato: Trofeo, Medaglia e titolo di Campione d'Italia; 

 al 2° e 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 incamera to 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 compagn o per il ritiro. Le premiazioni finali 
saranno effettuate alla cerimonia di premiazione de ll'ultima prova.  

Art. 9 -UFFICIALI DI GARA  

1a
 
PROVA – 02 aprile 2017 – Fiume Mandria (RE)  

GIUDICE DI GARA:  ROBERTO BURSI  
DIRETTORE DI GARA:  MANTOVANI GIANCARLO 
SEGRETARIO DI GARA:  BONACINI GABRIELE 

2aPROVA –30 Aprile 2017 – Canale Fossalta (MN)  
GIUDICE DI GARA:  ROBERTO BURSI  
DIRETTORE DI GARA:  ENZO LORETI 
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VICE DIRETTORE DI GARA:  SERGIO GILIOLI 
SEGRETARIO DI GARA:  VELIO CANOSSA 
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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 2017 

MODULO DI ISCRIZIONE  

Il sottoscritto ................................................................................. nato a ................................................................. 

prov. ……….. il ........................... domiciliato a .................................................................. Prov. ................................ 

CAP .................... Via ................................................................................. n° ......... telefono .............................. 

appartenente alla Società …………………………………………………………........................................................... 

con Sede in ................................................................. Prov. ........... CAP .................................................................. 

Via ................................................................ n° ........... telefono ……………………………......................................  

Tessera Federale n° ………………………………………… in corso di validità; 
Tessera agonistica n° ……………………………………….. in corso di validità; 
Licenza di Pesca n° …………………………………………. In corso di validità. 

conferma, la propria partecipazione alle prove di FINALE valide per il Campionato Italiano Individuale di 
Pesca con la Bilancella 2017, che si effettuerà secondo le Norme del Regolamento Particolare. All'uopo 
allega il contributo per l'iscrizione fissato in Euro 30,00 (Euro trenta/00) per concorrente per le due prove 
di Finale. 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) ................................................................................  

DATA.............................................  

IL PRESIDENTE DELLA SOCIETA’  FIRMA ………….............................................  

N.B. -Si prega vivamente di compilare in modo esatto e leggibile in ogni sua parte il presente modulo 
che dovrà pervenire alla Società organizzatrice della 1a prova, indicata sul Regolamento Particolare, 
tassativamente entro il giorno 27 marzo 2017 . Dovrà essere compilata indicando i partecipanti alle DUE 
prove di finale e corredata della quota d’iscrizione di € 30,00 (euro trenta/00) a concorrente . Sarà 
dovere della Società Organizzatrice mandare copia dei concorrenti iscritti, anche tramite email, al 
Settore Pesca di Superficie pesca.superficie@fipsas.it 
 

 


