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SETTORE PESCA DI SUPERFICIE  Roma, 23 marzo 2017 
Circolare n. 41 / 2017 
Prot. n. 2228/ CDS / av 
 
 
 

Ai Presidenti Provinciali FIPSAS 
Alla Società Organizzatrice 
Al Giudice di Gara  
------------------------------------------- 
= LORO INDIRIZZI = 

 
 
 
 
 
Oggetto:  Coppa Italia per Squadre di Società di Pesca ai Predatori con Esche 

Artificiali da Natante 2017 - Lago di Endine (BG) 7 Maggio 2017 
 
 Con la presente si trasmette il Regolamento Particolare della Manifestazione in oggetto 
redatto dal Comitato di Settore Pesca di Superficie, con all’interno il modulo di iscrizione allo 
stesso. 
 
 Nell’augurare alla manifestazione il più lusinghiero successo sportivo, si coglie 
l’occasione per porgere cordiali saluti. 
 
 
 
                  F.to 

IL SEGRETARIO GENERALE 
                  Pasqualino Zuccarello 
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FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITA’ SUBACQUEE 
VIALE TIZIANO, 70 -00196 ROMA 

COPPA ITALIA PER SQUADRE DI SOCIETA’ DI PESCA AI PREDATORI CON ESCHE 
ARTIFICIALI DA NATANTE ANNO 2017 

Lago di Endine (BG) 7 Maggio 2017 
REGOLAMENTO PARTICOLARE 

Art. 1 -La Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee indice il Coppa Italia per 
Squadre di Società di Pesca ai Predatori con Esche Artificiali da Natante 2017. 
Art. 2 – ORGANIZZAZIONE – Le prove sono organizzate dal Comitato di Settore Pesca di 
Superficie che si avvale della collaborazione dei Comitati Regionali, delle Sezioni Provinciali, 
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. 
Fa eccezione particolari normative e divieti vigenti sui campi di gara dove si svolgono le 
manifestazioni. 
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.  
Art. 3 – PARTECIPAZIONE – La Coppa Italia per Squadre di Società di Pesca ai Predatori con 
Esche Artificiali anno 2017 si effettua attraverso la disputa di UNA prova, tutte le Società 
potranno iscrivere un massimo di TRE squadre composte ognuna da due coppie di concorrenti 
regolarmente iscritti e tesserati nella stessa Società ed in possesso della tessera Atleta.  
In tutte le fasi della manifestazione ciascuna barca dovrà prevedere un equipaggio di 2 
concorrenti e un commissario. L'abbinamento dei Commissari di bordo alle coppie partecipanti 
sarà effettuato per sorteggio dal Giudice di Gara, tenendo conto della Società e della Sezione di 
appartenenza, in occasione dello svolgimento delle operazioni preliminari e in presenza dei 
partecipanti.  
Gli Ispettori di bordo hanno l’obbligo di:  

• assicurarsi che vengano rispettate tutte le norme di comportamento previste dal 
regolamento; 

• non interferire in nessun caso nelle azioni di pesca dell’equipaggio, bensì annotare le 
eventuali irregolarità che saranno, al rientro dell’imbarcazione, rese note al Giudice di 
Gara; 

• misurare il tipo di pesce catturato e una volta annotato sul foglio di gara, rimetterlo in 
acqua. 

Saranno ritenute valide soltanto le specie di pesci seguenti: cheppia, aspio, ido, cavedano, 
black-bass, luccio, coregone, storione, salmerino (cavaliere, comune e di fontana), persico 
(reale e sole) sandra, salmone, siluro e trota (iridea, fario, lacustre o di mare).  
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Nelle gare iscritte nel Calendario Nazionale Gare pubblicato sul sito federale, l’abbandono o 
l’assenza ingiustificata operata da concorrenti individuali, coppie, box e/o squadre di Società, 
comporteranno i provvedimenti di seguito elencati: 

- assenza non preventivamente comunicata ad una gara a cui si è regolarmente iscritti, 
successivamente giustificata al Comitato di Settore entro trenta giorni dalla disputa della 
manifestazione = nessuna ulteriore conseguenza; 

- assenza non preventivamente comunicata ad una gara a cui ci si è iscritti, senza versare i 
prescritti contributi = obbligo di regolarizzare il versamento dei contributi stessi entro i 
quindici giorni successivi all’effettuazione della prova e, qualora non si ottemperasse 
all’obbligo, gli atti verranno inoltrati alla Procura Federale per i provvedimenti di sua 
competenza; 

- assenza non preventivamente comunicata ad una gara a cui si è regolarmente iscritti, 
successivamente NON giustificata al Comitato di Settore entro i trenta giorni successivi 
alla disputa della manifestazione = per la squadra di Società interessata retrocessione per 
l’anno successivo al Trofeo di Livello più basso per la Specialità o, qualora si trattasse di 
manifestazione fine a se stessa, gli atti verranno inoltrati alla Procura Federale per i 
provvedimenti di sua competenza; 

- assenza, comunicata o meno, ad una gara a cui si è regolarmente iscritti, e 
contemporanea partecipazione (provata e documentata) ad un’altra gara in luogo di quella 
a cui si è iscritti = gli atti verranno inoltrati alla Procura Federale per i provvedimenti di sua 
competenza; 

- assenza, non comunicata ad un Ufficiale di Gara prima del sorteggio della prova stessa 
e/o non successivamente giustificata al Comitato di Settore, ad una delle prove di finale di 
un campionato successive alla prima (seconda e/o terza prova) = retrocessione 
individuale del concorrente e gli atti verranno inoltrati alla Procura Federale per i 
provvedimenti di sua competenza; 

- assenza, comunicata ad un Ufficiale di Gara prima del sorteggio della prova stessa, ad 
una delle prove di finale di un campionato successive alla prima (seconda e/o terza prova) 
e successivamente giustificata al Comitato di Settore = nessuna ulteriore conseguenza; 

Il Giudice di Gara è tenuto a riportare sul proprio verbale i comportamenti accertati, le sanzioni 
applicate e le eventuali proposte di deferimento. Il Verbale di Gara deve essere inviato al 
Settore Pesca di Superficie pesca.superficie@fipsas.it, al Responsabile del Campionato 
indicato sul Regolamento Particolare e al Responsabile dei Giudici di Gara del Settore Pesca di 
Superficie, mediante posta elettronica entro i TRE giorni successivi allo svolgimento della 
Manifestazione. 
Art. 4 – ISCRIZIONI – Le conferme di partecipazione alle prove di finale debbono essere 
raccolte dalla Sezione Provinciale FIPSAS di competenza e da questa trasmesse alla 
Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee – Settore Pesca di Superficie – Viale 
Tiziano, 70 – 00196 Roma – pesca.superficie@fipsas.it  entro il 23 Aprile 2017. Per 
l’acquisizione del diritto a partecipare farà sempre fede la data di arrivo dell’iscrizione (e-mail, 
fax, posta). Le conferme di partecipazione alla prova di finale devono essere inoltrate anche alla 
Società Organizzatrice (bergamo@fipsas.it ) accompagnate dal contributo di organizzazione 
omnicomprensivo di € 120,00 (centoventi/00) per ogni squadra (due barche 
). Il modulo (vedi fac-simile allegato) deve contenere i nominativi ed i relativi numeri di Tessera 
Atleta e di Licenza di Pesca in Pesca di Superficie (e/o in allegato, la fotocopia del bollettino 
pagato per l’anno in corso) delle coppie partecipanti. Ritardi all’atto dell’iscrizione comportano 
l’esclusione dalla manifestazione. Resta inteso che la non partecipazione non implica il 
rimborso del contributo versato. La sostituzione di uno dei due componenti la coppia può essere 
effettuata entro e non oltre il giorno antecedente la prova. In nessun momento di qualsiasi 
manifestazione saranno ammessi passaggi di concorrenti tra coppie iscritte appartenenti alla 
medesima Società.  

mailto:pesca.superficie@fipsas.it
mailto:pesca.superficie@fipsas.it
mailto:bergamo@fipsas.it
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Art. 5 - OPERAZIONI PRELIMINARI - Le operazioni preliminari di controllo saranno effettuate 
al Briefing che si terrà almeno trenta minuti prima di ogni partenza, nel luogo indicato dagli 
organizzatori e alla presenza del Giudice di Gara e Direttore di Gara. Una volta controllato che 
almeno un componente la coppia sia presente, si procederà con l’illustrazione delle regole 
fondamentali estratte dal Regolamento Particolare di Gara. Il sorteggio per la assegnazione 
dell’ordine di partenza verrà eseguito in modo casuale tramite il programma gare assegnando 
ad ogni imbarcazione un numero identificativo che dovrà essere fissato alla barca in maniera 
ben visibile per tutta la durata della manifestazione. Non esistono limiti nei Campi di gara ove si 
svolgono le manifestazioni se non geografici ed espressamente segnalati nei Regolamenti 
Particolari delle singole manifestazioni. Il non rispetto di questi limiti (se previsti) comporterà la 
retrocessione della coppia nella gara. L'abbinamento dei Commissari di bordo alle coppie 
partecipanti sarà effettuato per sorteggio dal Giudice di Gara, tenendo conto della Società e 
della Sezione di appartenenza, in occasione dello svolgimento delle operazioni preliminari e in 
presenza dei partecipanti.  
Gli Ispettori di bordo hanno l’obbligo di:  

• assicurarsi che vengano rispettate tutte le norme di comportamento previste dal 
regolamento; 

• non interferire in nessun caso nelle azioni di pesca dell’equipaggio, bensì annotare le 
eventuali irregolarità che saranno, al rientro dell’imbarcazione, rese note al Giudice di 
Gara; 

• misurare il tipo di pesce catturato e una volta annotato sul foglio di gara, rimetterlo in 
acqua. 

Art. 6 – PROGRAMMA – La manifestazione si articolerà in UNA PROVA di finale. La durata di 
ogni giornata di gara sarà di 6/8 ore. In caso di interruzione forzata (ad esempio un forte 
temporale) la gara verrà immediatamente interrotta e se le condizioni atmosferiche lo 
consentiranno, verrà ripresa, ma il tempo perso non verrà recuperato, fermo restando che 
comunque per essere valida la prova dovrà avere almeno una durata complessiva pari alla 
metà delle ore di pesca previste.  
Prova Ufficiale (Pre Fishing) 6 Maggio 2017  
Prova di Finale – 7 maggio 2017 Lago di Endine (BG)  
Società organizzatrice: Predator Fishing Club A.S.D. - Ref. Scaravaggi Fausto –– Cell.: 
3482231763 – Email: bergamo@fipsas.it 
Raduno: 07/5/2017 ore 6:00 – Via San Felice 17– 24060Monasterolo Del Castello (BG) 

Giudice di Gara:   Sig.: Donati Maria Rosa 
Direttore di Gara:   Sig.: Scaravaggi Fausto 
Vice Direttore di Gara Sig.: Perletti Ferruccio 
Segretario di Gara:   Sig.: Di Lorenzo Giovanna Sara 
Il versamento della quota di iscrizione deve essere effettuato, in un’unica soluzione, mediante 
conto corrente bancario codice IBAN IT71R0760111100000078006962  intestato a Predator 
Fishing Club A.S.D., nella causale scrivere: Coppa Italia per squadre di Società di Pesca ai 
Predatori con Esche Artificiali 2017, indicando i nomi della coppie partecipanti (LEGGERE 
ATTENTAMENTE IL MODULO DI ISCRIZIONE e seguirne le istruzioni). 
La Società organizzatrice della prova di finale dovrà obbligatoriamente avere a disposizione ed 
utilizzare:  

- orologio unico (meglio se radio controllato) per l’orario di riferimento; 
- righello per la misurazione delle catture;  
- una o più barche d’appoggio;  
- un numero di telefono per comunicazioni urgenti ai (dei) concorrenti.  

mailto:bergamo@fipsas.it
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Art. 7 -CONDOTTA DI GARA – La condotta di gara dei concorrenti dovrà uniformarsi alle 
norme riportate sulla Circolare Normativa 2017 ed in particolare alle seguenti disposizioni e 
norme di sicurezza:  

1) l'azione di pesca dovrà essere effettuata esclusivamente dalla barca, con equipaggio 
costituito da 2 persone più il Commissario designato per sorteggio; 

2) la misura minima delle catture valide sarà quella prevista dalle Leggi Regionali Vigenti 
nei campi di gara scelti per le competizioni e verranno esposte sul luogo del raduno;  

3) la misurazione delle catture deve essere effettuata dalla bocca (chiusa) alla coda, nella 
sua massima estensione possibile;  

4) le catture valide, appena misurate debbono essere rimesse immediatamente in acqua;  
5) è vietato uscire dalla barca, salvo in caso di necessità grave e previa autorizzazione del 

Giudice o del Direttore di Gara;  
6) è consentito l'uso del guadino solo per salpare il pesce allamato; è vietato usare o 

detenere guadini a maglie larghe di nailon dal diametro superiore a 10 millimetri o 
comunque guadini che possano recare danno al pesce;  

7) è consentito il solo uso di esche artificiali, fatto salvo l’utilizzo in funzione di “trailer” della 
cotenna di maiale;  

8) è consentito l'uso di una sola canna da pesca; altre canne possono essere tenute pronte 
per l'uso. E' consentito l'uso di canne di lunghezza fino a 275 cm (9 piedi). Non è 
consentita la Pesca a mosca con coda di topo;  

9) è vietato pescare trainando l'esca con la barca in movimento; è invece consentita 
l'azione di pesca con barca in movimento a propulsione elettrica;  

10) la partenza degli equipaggi verrà stabilita tramite sorteggio, con intervallo minimo di 30 
secondi 'uno dall'altro. Gli equipaggi che si presentano dopo il sorteggio del proprio 
numero di partenza, partiranno per ultimi e rientreranno con il tempo dell’ultimo 
equipaggio partito.  

11) il rientro deve avvenire entro il tempo definito dal Giudice di Gara e comunicato al 
momento del raduno. Il ritardo non giustificato comporterà una penalizzazione di 10 cm 
ogni minuto e la non classificazione se il ritardo supera i 5 minuti. Nel caso di prove di più 
giorni la penalizzazione sarà applicata nella sola giornata di gara in cui l'infrazione è 
avvenuta;  

12) l’equipaggio che abbia un problema tecnico o di altra natura che impedisca il rientro 
dell’imbarcazione, deve comunicarlo al Giudice di Gara o Direttore di Gara che invierà 
sul posto una barca d’appoggio, comunque il rientro deve avvenire nel tempo stabilito. E’ 
obbligo per ogni equipaggio prestare soccorso ad imbarcazioni che lo richiedono o che 
presentano comunque evidenti segnali di necessità di soccorso;  

13) In generale è fatto obbligo di navigare in prossimità del centro del fiume o lago e di 
rispettare i limiti di velocità massimi e/o di motorizzazione indicati dall’Organizzazione 
con avviso scritto e/o affissione sul luogo del raduno;  

14) Gli spostamenti possono avvenire esclusivamente per via d’acqua, i luoghi d'alaggio 
dovranno essere solamente quelli consentiti dall'Organizzazione della gara;  

15) Nei grandi laghi o bacini, la distanza minima tra natanti deve essere, durante l'azione di 
pesca, di almeno 50 metri di raggio misurati dal centro dell’imbarcazione.Nei fiumi o 
canali di medie dimensioni, la distanza minima deve essere di 50 metri dalla prua o dalla 
poppa. Nel caso in cui un natante abbia posto in acqua 1 Boetta segnalatrice, (non più di 
una) e svolga presso di essa l’azione di pesca, la distanza minima alla quale un altro 
natante può avvicinarsi non può essere inferiore a 30 metri di raggio per consentire 
all’equipaggio che l’ha posizionata un agevole svolgimento dell’azione di pesca. 

16) è vietato avviare il motore a scoppio nella prossimità della riva, se questa è frequentata 
da pescatori o bagnanti, o comunque nella zona di pesca frequentata da altri concorrenti 
ed è obbligatorio procedere a bassa velocità (al minimo) in prossimità di altre 
imbarcazioni o pescatori da riva estranei alla competizione; eventuali comportamenti 
scorretti comporteranno sanzioni, a discrezione del Direttore o del Giudice di gara, 
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conformi alle disposizioni in materia;  
17) è vietata qualsiasi forma di pasturazione; è consentito l'uso di sostanze liquide solo 

sull'esca (SCENT);  
18) Ai partecipanti della manifestazione è vietata ogni forma di pesca o navigazione, sul 

campo gara Ultimo giorno utile per le prove libere domenica 23 Aprile 2017. E' 
consentito all’Organizzazione navigare nel campo gara per il solo motivo di eventuali 
tabellazioni (in barca non sono consentiti attrezzi da pesca). In caso di disposizioni 
diverse, queste saranno comunicate dall’Organizzazione e opportunamente trasmesse a 
tutti gli interessati;  

19) per la sicurezza dì tutti i partecipanti durante la gara è vietato l'uso di alcolici, 
psicofarmaci ed ogni altra sostanza che possa alterare l'equilibrio psicofisico della 
persona; chi per motivi di salute sarà obbligato ad assumere medicinali dovrà mostrare al 
giudice di gara un copia della ricetta medica;  

20) è vietato durante la gara avvicinarsi o farsi avvicinare da altri equipaggi e da persone 
estranee alla competizione;  

21) è diritto del Giudice e del Direttore di Gara controllare che imbarcazioni e persone siano 
conformi alle norme del presente regolamento; è altresì obbligo dei concorrenti prestarsi 
disciplinatamente al controllo;  

22) L’equipaggio che nota irregolarità da parte di altri equipaggi ha il dovere di denunciare il 
fatto agli Ufficiali di Gara, nei termini previsti dalla vigente Circolare Normativa e in ogni 
caso prima della compilazione della classifica. Eventuali ricorsi dovranno effettuarsi entro 
i tempi stabiliti dalla Circolare Normativa (15 min. dalla pubblicazione della classifica 
finale o di giornata), scaduto tale termine la classifica diventerà automaticamente 
ufficiale;  

23) il controllo della validità delle catture, la misurazione e la loro pesatura saranno effettuati 
dal commissario presente su ogni imbarcazione. Il risultato delle operazioni di controllo, 
misurazione e pesatura verrà annotato sulla scheda di controllo che un rappresentante 
della coppia controfirmerà in segno di accettazione del numero delle catture, della loro 
misura e del loro peso. IN ASSENZA DI FIRMA DI CONVALIDA LA COPPIA PERDERA’ 
IL DIRITTO AD OGNI CONTESTAZIONE. La scheda costituirà l'unica base per la 
compilazione delle classifiche.  

PRE-FISHING 6 maggio 2017 (facoltativo) 
1. Il campo gara sarà gestito secondo le seguenti modalità: 
2. La partenza verrà data dal Giudice di Gara/Direttore di Gara, l’equipaggio sarà 

comunque libero di partire dopo l’orario prefissato è altresì vietato partire prima 
3. Non sono ammessi ritardi nel rientro 
4. In caso di maltempo il Giudice di Gara/ Direttore di Gara, si riserva di cambiare gli orari. 
5. Durante la prova ufficiale non potranno essere presenti sull’imbarcazione persone 

diverse dalle facenti parte la coppia. 
6. L’alaggio dovrà essere fatto esclusivamente ove indicato dall’informativa di gara. 
7. Divieto di detenere pesci nel live-well 
8. Le informative di gara saranno comunicate dagli organizzatori al momento della 

iscrizione al Campionato 
9. Qualora il mancato rientro sia dovuto a causa di problemi tecnici vale quello previsto al 

punto 12. 
Il mancato rispetto delle disposizioni nel Prefishing comporterà una penalizzazione di 5 PUNTI 
nella classifica di giornata nella gara svolta. 
Il mancato rispetto dei punti 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 contenuti nel paragrafo 7  
(CONDOTTA DI GARA) qualora verificato dagli Ufficiali di Gara, comporta automaticamente la 
retrocessione nella classifica parziale di giornata; il mancato rispetto dei punti 1, 20 precluderà 
all’equipaggio contravvenente la possibilità di partecipare alla gara (esclusione dalla 
manifestazione); resta inteso che, nelle gare che durano più giorni, qualora la coppia che ha 
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subito la retrocessione in un giorno abbia conseguito un risultato valido in un altro giorno 
entrerà nella classifica finale della prova. Se la retrocessione viene comminata in una gara di un 
giorno, o in tutte le prove nelle gare in più giorni, le penalità conseguite per effetto di 
retrocessione non potranno essere scartate ai fini della classifica finale.  
I retrocessi saranno classificati con un piazzamento pari al numero dei concorrenti ammessi 
alla gara più CINQUE unità. 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.  
Gli esclusi dalla gara non verranno classificati e, ai soli fini della compilazione di eventuali 
classifiche progressive, saranno classificati con un piazzamento pari a quello dei retrocessi. In 
caso di esclusione di uno o più concorrenti, quelli che li seguivano in classifica prima 
dell’esclusione, compresi i concorrenti che non hanno effettuato catture, verranno avanzati di 
tante posizioni quanti sono i concorrenti esclusi. Alla coppia che si ritira dalla gara, verrà 
attribuito il punteggio effettivo conseguito e quindi la classifica spettante solo se la coppia avrà 
disputato la durata minima prevista nel regolamento particolare della manifestazione.  
Nelle gare di pesca da natante che si svolgono nelle Pesca di Superficie le imbarcazioni 
dovranno essere dotate dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza prescritte dalle 
vigenti leggi in materia, ed in particolare di un salvagente anulare omologato con sagola 
galleggiante di almeno mt. 25 e di un giubbotto di salvataggio per ogni persona a bordo con 
marchio di omologazione CE, con galleggiabilità minima di 100 Newton, che dovrà essere 
sempre indossato nelle seguenti condizioni: 

- condizioni metereologiche avverse; 
- presenza di un solo componente la coppia; 
- imbarcazione in movimento e non in azione di pesca; 
- operazione di varo e alaggio. 

Qualora si accertasse la non conformità alle norme di sicurezza e ai regolamenti di navigazione, 
l’equipaggio deve essere escluso dalla manifestazione; 
Art. 8 -CLASSIFICHE – La classifica della prova di Finale verrà redatta in base al piazzamento 
effettivo di ognuna delle coppie concorrenti. Il piazzamento effettivo sarà determinato dal 
punteggio effettivo ottenuto assegnando ad ogni cattura valida i punti corrispondenti alla 
lunghezza espressa in centimetri. In caso di parità di punteggio effettivo verrà attribuito il 
piazzamento effettivo medio. La classifica finale, valevole per l'aggiudicazione del Titolo 
Nazionale, sarà redatta sulla base della somma dei piazzamenti effettivi conseguiti dalle DUE 
coppie componente la squadra, a parità si terrà conto delle seguenti discriminanti: 

• la coppia che ha ottenuto il migliore o i migliori piazzamenti effettivi 
• la maggior somma dei punteggi effettivi conseguiti.  
• la cattura portatrice di maggior punteggio 

La prima Coppia Classificata avrà il diritto di partecipare al Club Azzurro di Pesca ai Predatori 
con Esche Artificiali da Natante 2017. 
Art. 9 – PREMI – Verranno assegnati i premi previsti dal Regolamento generale per l’istituzione 
dei Campionati Italiani.  
Classifica Finale:  
alla 1a Squadra classificata: Trofeo, maglie, medaglie e titolo di Squadra Campione d'Italia;  
alla 2a e alla 3a

 
Società classificate Trofeo e medaglie.  

Il concorrente che non si presenti 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.  
Art. 10 -RESPONSABILITÀ -Si fa presente che i concorrenti partecipanti hanno l'obbligo di 
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adottare tutti quei provvedimenti atti ad evitare danni alle persone ed alle cose. In particolare, si 
devono tenere, sia durante la gara sia in transito, opportune distanze di sicurezza da tratti 
interessanti linee elettriche a causa del pericolo rappresentato, per sé e per gli altri, dall'uso di 
canne e guadini ad alta conducibilità elettrica. La F.I.P.S.A.S. ed i suoi rappresentanti e 
collaboratori, il Direttore di Gara, gli Ispettori, il Giudice di Gara e gli Organizzatori del 
Campionato Italiano, saranno esonerati da ogni e qualsiasi responsabilità per danni ed incidenti 
di qualsiasi genere che per effetto della gara potessero derivare alle persone o alle cose degli 
aventi attinenza alla gara e a terzi.  
Art. 11 -UFFICIALI DI GARA – Responsabile della Manifestazione nominato dal Comitato di 
Settore è il Sig. Morgantini Giuliano. Il Giudice di Gara é tenuto ad inviare tempestivamente le 
classifiche agli indirizzi di posta elettronica seguenti: maurizio.natucci@fipsas.it; 
giuliano.morgantini@fipsas.it; pesca.superficie@fipsas.it 
 
  

mailto:maurizio.natucci@fipsas.it
mailto:giuliano.morgantini@fipsas.it
mailto:acqueinterne@fipsas.it
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FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITA' SUBACQUEE 

VIALE TIZIANO, 70 – 00196 ROMA 

COPPA ITALIA PER SQUADRE DI SOCIETA’ DI PESCA AI PREDATORI CON ESCHE 
ARTIFICIALI DA NATANTE ANNO 2017 

MODULO DI ISCRIZIONE 
La Società ___________________________________________________________________  
 
con sede in ________________________________________ Prov ______ Cap ___________  
 
via _______________________________________n° ______ Tel. ______ /______________ 
 
regolarmente affiliata alla FIPSAS per l'anno in corso, CHIEDE di essere iscritta a partecipare alla 
manifestazione sopra detta. La Società sarà rappresentata da: 
 
Sq. A Coppia 1 _______________ _______________ Tess.Fed. _________ Tess.Atl _________ 

Coppia 1 _______________ _______________ Tess.Fed. _________ Tess.Atl _________ 
Coppia 2 _______________ _______________ Tess.Fed. _________ Tess.Atl _________ 
Coppia 2 _______________ _______________ Tess.Fed. _________ Tess.Atl _________ 

Sq. B Coppia 1 _______________ _______________ Tess.Fed. _________ Tess.Atl _________ 
Coppia 1 _______________ _______________ Tess.Fed. _________ Tess.Atl _________ 
Coppia 2 _______________ _______________ Tess.Fed. _________ Tess.Atl _________ 
Coppia 2 _______________ _______________ Tess.Fed. _________ Tess.Atl _________ 

Sq. C Coppia 1 _______________ _______________ Tess.Fed. _________ Tess.Atl _________ 
Coppia 1 _______________ _______________ Tess.Fed. _________ Tess.Atl _________ 
Coppia 2 _______________ _______________ Tess.Fed. _________ Tess.Atl _________ 
Coppia 2 _______________ _______________ Tess.Fed. _________ Tess.Atl _________ 

 
La Società dichiara, in nome proprio e dei componenti le Squadre, di conoscere ed accettare le norme 
della Circolare Normativa 2017, nonché quelle del Regolamento di gara sollevando da ogni e qualsiasi 
responsabilità inerente alla partecipazione alla competizione la FIPSAS, il Comitato di Settore, gli 
Ufficiali e gli Organizzatori tutti della gara. All'uopo allegano il contributo per  l'iscrizione fissato in            
€ 120,00 (centoventi/00) per ogni Squadra partecipante (due coppie). Dichiarano 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  
 
DATA.................................  ll Presidente della Società 

  FIRMA............................................... 

N.B. - 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 (email: pesca.superficie@fipsas.it) 
entro il 23 aprile 2017. Il presente modulo d'iscrizione, unitamente al versamento dovrà essere 
inoltre inviato alla Società Organizzatrice -- Predator Fishing Club A.S.D. bergamo@fipsas.it IBAN 
IT71R0760111100000078006962 causale: COPPA ITALIA PER SQUADRE DI SOCIETA’ DI PESCA 
AI PREDATORI CON ESCHE ARTIFICIALI DA NATANTE ANNO 2017 


