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REGOLAMENTO PARTICOLARE 
 

Il Comitato Provinciale Fipsas di Reggio Emilia in collaborazione con la Commissione Sportiva Provinciale Colpo indice 
ed organizza il Campionato Provinciale a Box 2022. 

 

Art. 1 – DENOMINAZIONE: 
Il Comitato Provinciale Fipsas di Reggio Emilia in collaborazione con la Commissione Sportiva Provinciale, affida 
l’organizzazione alla Società LENZA BIBBIANESE TUBERTINI che ne ha fatto richiesta. Tale società si assume la 
responsabilità della buona riuscita della gara, nonché di fare rispettare la pulizia del campo di gara, l’inosservanza di tale 
norma, oltre ad essere perseguibile dall’Autorità competente, sarà motivo pregiudiziale per le richieste future, di assegnazione. 
 

Art. 2 – ORGANIZZAZIONE: 
La manifestazione si svolgerà quali che siano le condizioni atmosferiche ed è retta dal R.N.G. e dal presente regolamento 
particolare che tutti i partecipanti, dichiarano di conoscere ed accettare. 
 

Art. 3 – PARTECIPAZIONE: 
La gara è aperta ai federati della Provincia appartenenti a Società in regola con la documentazione obbligatoria. 
 

Art. 4 – CAMPO DI GARA: 
Tutti i campi di gara verranno suddivisi in settori da 5 box cad., se necessario si predisporrà il settore tecnico. 
 

Art. 5 – ISCRIZIONI: 
Le iscrizioni, da compilarsi sull’apposito modulo fornito dal Comitato Provinciale Fipsas di Reggio Emilia dovranno pervenire 
alla medesima a Reggio Emilia in Viale Regina Elena, 16 entro e non oltre le ore 12.00 del giovedì antecedente la gara 
accompagnate dalla quota di € 85,00 per squadra (la quota comprende il contributo per strada Fiuma Mandria). 
 

Art. 6 – OPERAZIONI PRELIMINARI: 
Le operazioni preliminari di sorteggio saranno effettuate mediante utilizzo del programma informatico federale presso la Sede 
del Comitato Provinciale Fipsas a Reggio Emilia alle h. 16.00 del giovedì antecedente la gara alla presenza del Giudice di 
Gara. Alla domenica mattina si potrà accedere al proprio posto gara solo dopo aver verificato il sorteggio pubblicato su 
www.fipsas.re.it. 
 

Art. 7 – DURATA – INIZIO E TERMINE DELLA GARA: 
Inizio e fine gara saranno dati mediante segnale acustico dal Direttore di Gara e dai suoi collaboratori; la gara, della durata di 
3 ore, avrà inizio circa 120 minuti dopo l’effettuazione del sorteggio. Al segnale di fine gara, tutte le lenze dovranno essere 
tolte dall’acqua simultaneamente ed eventuali prede allamate non verranno ritenute valide. 
 

Art. 8 – PESATURA: 
Al segnale di fine gara ogni concorrente rimarrà fermo al proprio posto in attesa degli Ispettori incaricati. 
La pesatura deve essere effettuata per l’intero settore con un’unica bilancia. Il G.d.G. verificherà con la società 

organizzatrice, prima delle operazioni di pesatura che le bilance per la pesa dei settori siano tutte dello stesso tipo e non 
presentino difetti. 

Appena pesato ogni concorrente rilascerà immediatamente il pescato in acqua, con delicatezza, al fine di 
salvaguardare la fauna ittica. Il concorrente che dopo la pesatura non reimmetterà immediatamente il pescato in acqua o 
lo maltratterà, subirà la penalizzazione di un (1) punto da aggiungersi al piazzamento effettivo. 

Qualora il concorrente ritenga che la pesatura del suo pescato non sia eseguita in modo regolare, potrà richiedere 
un’ulteriore singola pesatura; in questo caso la seconda pesatura sarà considerata quella valida ai fini della classifica. 

In caso di rottura della bilancia o malfunzionamento segnalato da parte dell’Ufficiale addetto alla pesatura, si potrà 
procedere alla sostituzione della bilancia. 

La pesatura dovrà essere effettuata solamente attraverso reti forate (vietato usare sacchetti, secchi o altri contenitori 
rigidi anche se forati). Dovranno essere usate bilance idonee con scarto max. 10 gr. (salvo deroghe del comitato di settore). 

Quando vengono pescati pesci molto piccoli come avannotti per cui non si riesce ad effettuare la pesata (bilancia che 
non marca peso e resta a zero), i pescatori verranno messi in sequenza in base al numero dei pesci e poi classificati in 
questo ordine dietro a tutti quelli classificati per il peso. 

 

Art. 9 – PREMIAZIONI: 
Sulla base delle classifiche di settore, verranno assegnati premi al 1ª – 2ª – 3ª squadra classificata. 
 

Art. 10 – CONDOTTA DI GARA: 
Tutti i partecipanti, durante lo svolgimento della gara, dovranno uniformarsi, oltre alle prescrizioni del R.N.G. e della 
Circolare Normativa 2022, alle seguenti norme particolari: 
a) Vietato l'uso del sangue, fouilles, ver de vase, larve acquatiche, tuboflex (tranne ove espressamente segnalato). 
b) Ai concorrenti è proibito montare le canne fuori dal posto di pesca ed allontanarsi dallo stesso con le canne montate e 

sviluppate nella lunghezza anche parzialmente; divieto rigorosamente da rispettare, pena la squalifica 
c) La gara è indetta tenendo conto del solo peso del pescato con il pesce in vivo; i concorrenti dovranno pertanto essere 

muniti del regolare contenitore personale (nassa). 
d) Lunghezza max. della roubaisienne 13 mt. (con lenza max. 10 mt.); lunghezza max. canna fissa 11 mt. (il GdG designato 

ha facoltà di procedere alla misurazione della canna che l’agonista sta utilizzando e ad altri controlli a suo insindacabile 
giudizio anche durante la gara; non sono ammesse tolleranze sulle misure delle canne). In nessuna serie è consentito 
l’aiuto all’agonista da parte di accompagnatori, salvo casi di specifica gravità che saranno valutati dal GdG. 

e) I concorrenti avranno l’obbligo di utilizzare i contenitori detti “matrioske” e i secchi graduati. 

      
Per i quantitativi di pastura ed esche si rimanda alle note “Tecnica/Pastura/Esche” all’interno del prospetto a pagina 3. 
È ammessa la pasturazione 10 minuti prima dell’inizio della gara: al primo segnale possibile solo la pasturazione, leggera 
o pesante ed è vietata la pesca (in questo frangente può essere immessa la lenza in acqua senza innesco ed eventuale 

mailto:reggioemilia@fipsas.it
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preda allamata durante i minuti della pasturazione dovrà essere rilasciata). Al secondo segnale, dopo 10 minuti, si può 
iniziare l’azione di pesca ed è totalmente vietata la pasturazione pesante fino al termine (ammessa solo quella leggera). 
Per pastura si intendono gli sfarinati, i semi (mais, canapa, ecc.), la terra, il brecciolino o ghiaia. Per esche vive si intendono 
tutte le esche consentite nella pesca al colpo (larva mosca carnaria sotto tutte le sue forme, camole di tutti i tipi, vermi). È 
vietata la detenzione e l’utilizzo del pellet. La pastura dovrà essere presentata bagnata e pronta all’uso almeno mezzora 
prima dell’inizio gara, poi non potrà più essere manipolata (setaccio, trapano, ecc.) ma solo con l’utilizzo delle mani. Le 
esche vive andranno incollate non prima di mezzora da inizio gara per permettere ai giudici di finire le operazioni di 
controllo. 

f) Il galleggiante deve essere portante 
g) La pasturazione deve avvenire entro lo spazio assegnato. È consentito l’utilizzo del bicchierino pasturatore 
h) È vietato ostacolare in alcun modo la manovra dei concorrenti vicini ed è altresì vietato entrare in acqua 
i) Catture valide: i pesci allamati che fuoriescono dal box, anche se sono avvistati nel box dei concorrenti limitrofi, saranno 

considerati validi (per concorrenti limitrofi si intendono il primo concorrente a valle ed il primo concorrente a monte); se la 
lenza alla quale è allamato il pesce aggancia la lenza di un concorrente limitrofo, il pesce catturato non sarà considerato 
valido per cui dovrà obbligatoriamente essere rimesso immediatamente in acqua. Il pesce catturato da un concorrente, 
oggetto di contestazione, potrà essere messo in nassa; al momento della pesatura finale, l’incaricato dovrà pesare  a parte 
il pesce più grosso ed annotare il suo peso sulla apposita scheda del concorrente. Il Giudice di gara, deciderà se annullare 
o no il peso del pesce rispetto al peso totale. 

 

OBBLIGO: 
- Se richiesto, 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 consegnare alla società organizzatrice). 
 
 

Art. 11 – CLASSIFICHE: 
Sulla base delle precedenti operazioni e secondo il criterio di assegnare 1 punto al grammo del pescato, si procederà alla 
compilazione delle classifiche per settore. 
Ai concorrenti che risulteranno a fine gara a pari merito nel proprio settore, verrà assegnata una penalità media. 
Agli assenti nel settore verranno assegnati punti 11; ai retrocessi punti 15 (punteggio che non potrà essere scartato ai fini 
della compilazione della classifica generale finale). 
La classifica del settore tecnico verrà effettuata utilizzando il punteggio dei concorrenti posti sul campo gara a monte del 
segmento tecnico. 

 

Art. 12 – GIURIA – RECLAMI – RESPONSABILITA’: 
Giuria: da designare. Ogni concorrente, per effetto dell'iscrizione, può sporgere reclamo secondo norme R.N.G., contro la 
condotta di gara di altri concorrenti, notificato dall'Ispettore di gara, presentatogli sul luogo entro 15 minuti dal segnale  di 
fine gara accompagnato dalla tassa di € 25,00 restituibili solo a reclamo accettato 
La FIPSAS, il Comitato Provinciale Fipsas di Reggio Emilia, Il Direttore di gara, il Giudice di Gara, Gli Ispettori di Sponda, i 
loro rappresentanti e collaboratori, sono esonerati da ogni e qualsiasi responsabilità per danni o incidenti di qualsiasi genere 
che per effetto della gara possono derivare alle persone o cose aventi attinenza alla gara stessa o di terzi. 
 

Per quanto non contemplato nel seguente regolamento si fa riferimento alla Circolare Normativa 2022. 

 
 
 
 

CAMPIONATO PROVINCIALE A BOX 2022 

COMPOSIZIONE CALENDARIO 
 
 

PROVA UNICA DOMENICA 28 AGOSTO 2022 

CAMPO GARA FIUMA MANDRIA NUOVA 

SOCIETÀ ORGANIZZATRICE LENZA BIBBIANESE  

TECNICA / PASTURA / ESCHE TECNICA LIBERA, MAX. 32 LITRI PASTURA A BOX / MAX. 6 LT. ESCHE A BOX 
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AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________nato/a a 

__________________________________________il_________________________consapevole che 
chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 
materia (artt. 46/47 D.P.R. 445/2000) 
 
dichiara, sotto la propria responsabilità: 
 

di essere stato affetto da COVID-19 e, in caso affermativo, di essere in possesso: di 
certificato di guarigione datato__________________ di certificazione di idoneità 
agonistica o attestazione di ritorno all’attività agonistica datata ___________________ 

SI NO 

di essere sottoposto alla misura della quarantena SI NO 

di presentare alla data di sottoscrizione della presente autodichiarazione sintomi 
riconducibili all’infezione da COVID-19 (febbre, tosse, difficoltà respiratorie, etc.) o altri 
sintomi influenzali, consapevole che, in caso affermativo, non potrà accedere se non in 
possesso di un certificato di guarigione della certificazione di idoneità agonistica o 
attestazione di ritorno all’attività agonistica 

SI NO 

di essere stato esposto a casi accertati o probabili o sospetti di COVID-19 negli ultimi 14 
giorni e, in caso affermativo, indicare la data dell’ultimo giorno di isolamento 
fiduciario_____________ 

SI NO 

di aver ricevuto dal personale FIPSAS o dalla Società incaricata puntuale informazione 
circa i protocolli di prevenzioni COVID-19 e le norme di comportamento 

SI NO 

consapevole che, in caso di risposta affermativa, non potrà accedere agli Impianti sportivi o ai locali 
presso i quali è programmata l’attività della FIPSAS se non in possesso di un certificato di guarigione e 
della certificazione di idoneità agonistica o attestazione di ritorno all’attività agonistica. 

Si impegna ad informare il medico federale a non accedere agli Impianti sportivi o ai locali federali in 
caso di: 
• comparsa di temperatura oltre i 37.5°; 
• esposizione a casi accertati o probabili o sospetti di COVID-19; 
• qualsiasi sintomatologia (tosse, raffreddore, mal di gola, difficoltà respiratorie, dispnea da sforzo, 
stanchezza e dolori muscolari, dolori addominali, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto). 

Si impegna a rispettare le idonee misure di riduzione del rischio di contagio da COVID-19 come da 
indicazioni igienico-sanitarie di cui il sottoscritto/la sottoscritta è a conoscenza. Nel caso di 
manifestazione avente luogo in un impianto sportivo, autorizza la misura della temperatura corporea ad 
ogni ingresso presso il suddetto impianto o locale federale, ai fini della prevenzione del contagio da 
COVID-19. 

Dichiara altresì che il sottoscritto partecipa all’attività in qualità di Atleta spontaneamente e su 
base volontaria e pertanto manleva ed esonera da ogni e qualsiasi responsabilità la FIPSAS ed i 
suoi dipendenti, addetti o incaricati da ogni caso di contagio da COVID-19 che si dovesse 
verificare a seguito della partecipazione all’attività federale di cui si tratta. 

Luogo e data____________________________ 

Firma del dichiarante______________________________ 

Firma del genitore (nel caso in cui il dichiarante sia minorenne)_______________________ 

Le informazioni di cui sopra saranno trattate in conformità al Regolamento UE n. 2016/679 (regolamento 
generale sulla protezione dei dati personali) per le finalità di prevenzione da Covid-19. 
Con la sottoscrizione della presente, l’interessato dichiara di aver preso visione e di accettare l’informativa 
ex artt. 13 e14 del Regolamento (UE) 2016/679 qui di seguito. 

mailto:reggioemilia@fipsas.it
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INFORMATIVA 
ex artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (in seguito “GDPR”) 

 

Gentile Signore/a, 
La informiamo che la Società di __________________________________________in qualità di 
Titolare del trattamento, tratterà per le finalità e le modalità di seguito riportate i dati personali da Lei forniti nell’ambito di 
svolgimento dell’attività sportiva svolta presso il sito sportivo nel periodo di gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19. 
 

In particolare, la Società tratterà i seguenti dati personali: 
a) Dati anagrafici e identificativi; 
b) Dati relativi all’eventuale contagio da SARS-CoV-2. 
c) Dati relativi a rilevare lo stato di salute 
 

1. Base giuridica e finalità del trattamento 
Il trattamento dei dati che precedono, nell’ambito dello svolgimento delle attività sportive nel sito indicato, è necessario 
per finalità di prevenzione del contagio da COVID-19 in esecuzione delle (i) “Linee Guida ai sensi dell’art. 1, lettere f) e 
g) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 – Modalità di svolgimento degli allenamenti per gli 
sport individuali”, delle (ii) “Linee Guida ai sensi dell’art. 1, lettera e) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
17 maggio 2020 - Modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport di squadra”, delle (iii) “Indicazioni operative 
relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del 
virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività”; del (iv) “Protocollo FMSI per la ripresa dell’attività sportiva 
degli atleti”, del (v) “Emergenza Covid 19. 
Misure di sicurezza da adottare negli impianti sportivi dotati di piscina e palestra per la fase 2” redatto da un’apposita 
commissione tecnico-scientifica della FIN, recepite integralmente dal “Protocollo di dettaglio per lo svolgimento delle 
competizioni sportive” adottato dalla FIPSAS – Settore Attività Subacquee e Nuoto Pinnato ai sensi del DPCM dell’11 
giugno 2020 art. 1 lettere e) e g). 
 

2. Modalità del trattamento 
2.1. Il trattamento dei Suoi dati personali sarà realizzato, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, per mezzo delle 
operazioni indicate all’art. 4 n. 2) del GDPR. 
2.2. Le informazioni relative alla sua temperatura corporea non saranno oggetto di registrazione salvo il caso in cui tale 
rilevazione risulti superiore ai 37,5° e solo quando sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso 
ai luoghi già menzionati. 
 

3. Obbligatorietà del conferimento 
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità sopraelencate. Un 
eventuale rifiuto comporta l’impossibilità per la Società di farla accedere al sito sportivo. 
 

4. Destinatari dei dati 
I dati personali di cui alle lettere a), b) e c) saranno trattati unicamente da personale della Società, appositamente 
nominato ai sensi dell’art. 29 del GDPR e non saranno comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative 
(es. in caso di richiesta dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stretti” di un 
tesserato risultato positivo al COVID-19). 
 

5. Trasferimento dei dati all’estero 
I Suoi dati non saranno trasferiti extra UE. 
 

6. Periodo di conservazione dei dati 
I Suoi dati saranno conservati per il periodo strettamente necessario al conseguimento delle finalità per i quali sono stati 
acquisiti e conformemente alle specifiche previsioni di legge al riguardo e, in ogni caso, non oltre il termine dello stato 
d’emergenza. 
 

7. Titolare del trattamento 

Società _______________________________ Indirizzo _____________________________ 

Cap _______, Città __________________________________________________________ 

Contatti email ___________________________ / pec_______________________________ 
 

8. Responsabile della Protezione dei Dati 

La Società __________________________ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati contattabile al 
seguente indirizzo _______________________________________________; 
 

9. Diritti dell’interessato 
In qualunque momento potrà conoscere i dati che La riguardano, sapere come sono stati acquisiti, verificare se sono 
esatti, completi, aggiornati e ben custoditi, chiederne la rettifica o la cancellazione ai sensi degli artt. 16 e 17 GDPR. Ai 
sensi dell’art. 21 GDPR, avrà il diritto di opporsi in tutto o in parte al trattamento dei dati per motivi connessi alla Sua 
situazione particolare. Tali diritti possono essere esercitati attraverso specifica istanza, anche, se lo desidera, 
utilizzando il modello fornito dal Garante per la protezione dei dati personali e scaricabile dal sito www.garanteprivacy.it, 
da indirizzare tramite raccomandata o pec al Titolare del trattamento. Ha, altresì, diritto di proporre reclamo al Garante 
per la protezione dei dati personali. 
 

Lì _______________________     Il Titolare del Trattamento 
 

         __________________________ 
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