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FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITÀ SUBACQUEE
Sezione Trento

Via della Malpensada,84 Trento 38123
CAMPIONATO PROVINCIALE INDIVIDUALE 

DI PESCA ALLA CARPA   2020
                                               REGOLAMENTO PARTICOLARE  

                                                                            

Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee

Art. 1) -  MANFESTAZIONE

Il  Comitato  Provinciale  di  Trento  su  incarico  della  FEDERAZIONE  ITALIANA PESCA
SPORTIVA ED ATTIVITA'  SUBACQUEE  con la  collaborazione del  comitato di  Settore
Acque di Superficie

                                                                     Indice: la

       SELEZIONE  PROVINCIALE  PER IL CAMPIONATO ITALIANO     
INDIVIDUALE DI PESCA ALLA CARPA 2020 .

La selezione darà diritto a partecipare al: 

Campionato Italiano Individuale di Pesca alla Carpa 2021

Art. 2 )-  ORGANIZZAZIONE     

Le prove sono organizzate dalle Associazioni e Società di cui all’Art. 6 e si svolgeranno quali
che  siano  le  condizioni  atmosferiche,  rette  dal  presente  Regolamento  Particolare  e  dalla
Circolare Normativa per l'anno in corso, alla quale si fa riferimento per quanto non contemplato
dal presente Regolamento e che tutti i concorrenti, per effetto della loro iscrizione alle prove,
dichiarano di conoscere ed accettare. 

Art. 3 ) - PARTECIPANTI 

Possono partecipare al Campionato tutti gli agonisti di Società affiliate .Saranno ammessi un
numero illimitato di atleti in regola con la posizione Federale.
Per partecipare a gare, campionati o trofei autorizzate/i dalla F.I.P.S.A.S. è necessario che
le Società siano regolarmente affiliate per l'anno in corso e che i singoli concorrenti, soci
di  Società  affiliate,  siano  in  possesso  della  Tessera  Atleta  (o  del  Certificato  Atleta,
rilasciato  a  titolo  provvisorio  dalla  propria  Sezione  Provinciale)  resa  valida  dalla
certificazione del  pagamento della  quota  annuale  (anche attraverso il  possesso della
Tessera Federale).
È obbligatorio  che    ciascun   Presidente  di  Società  invii  al  Comitato    Provinciale   competente  
un’adesione  preventiva  scritta,  debitamente  firmata,  con  la  quale  il  Presidente  stesso  si
impegna per la Società a partecipare a tutte le prove con il numero di iscritti  alla prima prova.



Art. 4 ) - ISCRIZIONI 

L’adesione,preventiva e obbligatoria,di ogni singolo atleta a tutte le prove del Campionato,dovrà
pervenire  al responsabile acque di Superficie compilando un modulo Online dal nostro
sito www.fipsastrentino.it     entro il venerdì  antecedente ad ogni singola prova.
Il versamento della quota di partecipazione di € 20,00 =(venti/00) a concorrente e dovrà essere
effettuato previo accordo con la società organizzatrice a mezzo Bonifico Bancario, Assegno o in
contanti entro il venerdì antecedente ogni prova di campionato o, sempre con il consenso della
società organizzatrice  al mattino della gara.

Art. 5 ) - OPERAZIONI PRELIMINARI 

Le  operazioni  preliminari  di  sorteggio  per  la  composizione  dei  settori  verranno  fatte  dal
Giudice  di  Gara   designato,  nel  luogo  di  ritrovo  stabilito  al  mattino  del  giorno  di
svolgimento di ogni singola manifestazione.
Pubblicamente il giorno della gara verranno effettuati gli abbinamenti dei settori e picchetti.

I settori saranno composti da max 5 concorrenti.

Art. 6 )– PROGRAMMA

Il raduno per la prima prova è fissato alle ore 6,30 e l’inizio gara alle ore 8,00.  Ogni singola
prova avrà la durata di tre ore.

PRIMA PROVA         :  04  Ottobre 2020  ( mattino )                                                   
Società org.             :   A.S.D.P. Pinè  
Per Comunicazioni  :  Cristelloni Franco  Cell.340/2282596                                              
Campo gara             :   Paradiso 3 Laghi ( Vr )                                                        
Raduno:                   :   Sul Campo gara                                                             
Giudice di gara        :   Imbusti Lorella  Cel.339/8270354 
Giudice aggiunto     :                     
Direttore di gara:     :  Dalla Piccola Dino

SECONDA PROVA    :  04  Ottobre 2020 ( pomeriggio )                                                  
Società org.              :  A.S.D.P. Pinè  
Per Comunicazioni  :  Cristelloni Franco  Cell.340/2282596                                               
Campo gara              :  Paradiso 3 Laghi ( Vr )                                                         
Raduno:                    :   Sul Campo di gara                                                        
Giudice di gara         :  Imbusti Lorella  Cel.339/8270354 
Giudice aggiunto     :                    
Direttore di gara:     :  Dalla Piccola Dino

Art. 7 ) -  ESCHE 

Nelle gare di Pesca al Colpo sono consentite le seguenti esche: 

- 1,5 kg  Larva della mosca canaria (cagnotto o bigattino) di ogni tipo e in ogni stato
       ( borlottini,pinky ecc. )
- 1   Scatola larva del tafano (orsetto, casterone)
- 4   Barattoli mais o legumi da 300gr. a barattolo x un totale di 1,2 kg.sgocciolato ( anche 
colorato o aromatizzato )

http://www.fipsastrentimo.it/


-      Vermi vari della terra.

Note Particolari :

E 'consentita  pasturazione leggera , anche con l’utilizzo di colla ma con esclusione dei vermi. 
Si definisce pasturazione leggera l’azione della preparazione e dell’utilizzo della pastura 
effettuate nel seguente modo: 1) la pallina va conglobata con una sola mano e senza l’ausilio di 
bordi del recipiente o di parti del corpo, 2) la dimensione della pallina deve essere tale da  
potersi contenere nel pugno chiuso, 3) la singola pallina va preparata al momento dell’utilizzo; è
quindi assolutamente vietato detenere palline già pronte per il lancio. E’ consentito l’utilizzo di 
ghiaietto, brecciolo, conchiglie o altro anche incollato ad altre esche consentite. E’altresi 
consentito l’uso del cupping kit.

È vietato l'impiego di qualsiasi sfarinato sia come esca sia per pasturazione così come l’utilizzo 
del pellet.
Gli inneschi non possono essere incollati tra loro : ogni innesco deve essere trapassato 
dall’amo. Le esche,una volta innescate all’amo,non devono in nessun modo essere trattate con 
colle, aromi o additivi vari.

                                                                
Art. 8  ) - CONDOTTA DI GARA

°Obbligo  di effettuare la pesca a piede asciutto, salvo differenti disposizioni del Direttore di gara
° di non ostacolare l’esercizio della pesca degli altri concorrenti nella manovra dei propri attrezzi
°  Dopo il segnale d’ingresso nel campo gara e fino al termine della gara ,compresa la
pesatura del pescato, il  concorrente non può ricevere o prestare aiuto, avvicinarsi ad
altri concorrenti od estranei, ne da questi farsi avvicinare ( salvo assistere alle operazioni
di  pesatura  degli  altri  componenti  del  proprio  settore  ).Il  mancato  rispetto  di  questa
norma  comporta  la  retrocessione   (  cinque punti  in  più  del  numero  dei  concorrenti
presenti  nel settore) e l’eventuale deferimento  applicando le norme disciplinari  della
Federazione.
°Prestare un contegno corretto e disciplinare nei  confronti  degli  ufficiali  di  gara e di  tutti  gli
incaricati all’organizzazione
°Non allontanarsi dal proprio posto di gara senza informare preventivamente l’Ufficiale di Gara
incaricato, il quale in tal caso custodirà la nassa con il pescato del concorrente fino al ritorno di
questi.
°Usare il guadino in forma strettamente personale
°Il  recupero  del  pesce,  purche  allamato,  può  essere  effettuato  anche  con  le  mani  o  con
quant’altro ritenuto opportuno.
°Slamare il pesce al momento della cattura e riportarlo nell’apposita nassa prima di continuare
l’azione di pesca.
°E’ consentito immettere la nassa in acqua prima del segnale di inizio gara.
°E’ vietato  immettere nella nassa nient’altro che i pesci consentiti dal regolamento,ogni altra
specie deve essere immediatamente rilasciata e non può in alcun modo essere conservata al
suo interno.
°E’ possibile appesantire la nassa mediante aggancio di opportuni pesi,anche fissi ,all’esterno
della stessa.
°Rimettere  immediatamente  in  acqua  con  la  massima  cautela  pena  la  retrocessione  e  le
seguenti penalità di Legge le prede agganciate dopo il  segnale di fine gara ( chi allama un
pesce prima di tale segnale sono concessi 5 minuti di tempo extra per salpare la preda.
°E’  consentito  l’uso  di  pedane  e  di  panieri  i  quali  devono  essere  collocati  in  prossimità
dell’acqua con la possibilità di posizionare i piedi anteriori in acqua.In questo caso i panieri o le



pedane dovranno però essere piazzate in modo da essere in linea l’una con l’altra,senza cioè
che alcuno possa approfittare della autorizzazione per acquisire vantaggi illeciti.
Ogni eventuale diversa disposizione dovrà essere data sempre e solo per settori interi.
°Esplicare  l’azione  di  pesca  e  le  operazioni  di  pasturazione  esclusivamente  all’intero  dello
spazio  riservato  al  concorrente;ovviamente  anche  il  recupero  del  pescato  deve  avvenire
all’interno dello spazio citato.
°Sistemare le canne e tutti gli attrezzi o il materiale entro i limiti del proprio posto gara, senza
sconfinare in quelli adiacenti e senza ostacolare il passaggio alle spalle di mezzi di soccorso,di
personale adetto o autorizzato.
°Usare una sola canna per volta armata di un solo amo terminale;è altresi possibile avere più
canne di scorta armate ,aperte ed innescate.

CONDIZIONI INDEROGABILI DI CAUTELA SONO:

° il pescato deve essere conservato in modo da evitargli ogni possibile danno. Un concorrente
che  presenti  alle  operazioni  di  pesatura  un  pescato  in  parte  morto  verrà  retrocesso  se  la
mortalità supera quella media degli altri componenti il settore
° di pescare con il galleggiante capace di sostenere il peso dell’intera piombatura. Deve inoltre
essere in pesca ( cioè nell’azione di pesca non può essere lasciato permanentemente starato e
meno che mai adagiato sull’acqua. 
E’altresi consentito appoggiare parte della piombatura sul fondo purché questa non rappresenti
la parte principale della stessa. E’ inoltre obbligatorio mantenere una bandiera non superiore ai
metri 2. Per bandiera si intende la distanza che intercorre fra cimino e galleggiante.
° di lasciare le sponde pulite
° di usare esche naturali
° di conservare il pesce in vita in apposita nassa.

DIVIETI:

° di pasturazione pesante per tutti i campi gara, le palline di pastura dovranno essere contenute
nel pugno chiuso della mano e non possono essere preparate con due mani.
°  di preparazione di palline di pastura prima dell’inizio della gara durante la quale non sarà
consentito preparare o detenere più di una pallina per volta.
° di pesca a ledgering o pesca a fondo.
° di pesca con agglomerato di pastura o altra esca posta sull’amo o sulla lenza tutte le esche
debbono essere innescati sull’amo.
°  di usare retine, anforette, spugne, piombo ecc.. per portare bigattini o altre esche sul fondo
( è permesso l’uso del collante e del brecciolino o ghiaia)
°   di  usare  canne  a  rubaisienne  di  lunghezza  maggiore  a  mt.  13  lunghezza  minima mt.6
( impugnata all’altezza del gomito ) e canne fisse o con mulinello.
°  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,  pastura  tori,  contenitori
biodegradabili ecc…). Per l’utilizzo della tazzina e anche per sondare il fondale dovrà  essere
rispettata la lunghezza massima consentita per le canne. Nel caso la tazzina fosse appesa,
questa verrà stesa e la lunghezza verrà misurata dalla stessa fino alla fine della canna. 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)
°  di detenere altre esche da quelle consentite .
° di esercitare la pesca a Ledgerin ,come la pesca a fondo ed a striscio.
° E’ vietato in qualsiasi caso il recupero di pesce sganciatosi e ricaduto in acqua.
° Il pesce eventualmente allamato da più concorrenti non è valido.



°E’ sempre vietato l’utilizzo di qualsiasi attrezzo o meccanismo atto a ferrare e a recuperare.
°E’ sempre vietato usare il gancio posteriore in azione di pesca per manovrare la canna con la
gamba.
°E’ invece consentito l’utilizzo della barra anteriore durante l’azione di pesca.
° Le prede catturate agganciando o recuperando parti di montature vaganti ,sia proprie sia di
altri  concorrenti,non sono valide. In caso di rottura della canna la preda è valida solo se la
cattura avviene mediante quel che resta dell’attrezzo danneggiato o della lenza, purche non si
utilizzano ,per il recupero altri attrezzi. 

 A.I Nota dal Settore.

 Il  concorrente  sorpreso durante  la  gara  a  detenere  e/o  utilizzare  esche e/o  pasture
vietate  o  in  quantità  maggiori  del  consentito  verrà  escluso  dalla  gara  ricevendo  la
penalità corrispondente alla retrocessione. 

Art.  9 ) -  CATTURE

Sono valide solo Carpe e Carassi di qualsiasi specie e misure ( amour e ibridi di Carpa con
almeno due baffi compresi ) Non sono previste limitazioni nella misura dei pesci catturati. Ogni
esemplare ittico pescato va maneggiato con cautela avendo cura di slamarlo obbligatoriamente
con le mani  bagnate. Nell’impossibilità di  liberare un pesce allamato senza causargli  grave
danno è fatto obbligo di tagliare la lenza il più vicino possibile all’apparato boccale.
Fatto salvo eventuali deroghe operate dal settore acque di superficie non sono valide ai fini
della classifica altre specie ittiche catturate,che andranno immediatamente liberate.

                                                              

Art. 10 ) -  CLASSIFICHE

Classifica di giornata .

Al  termine di  ogni  prova ,sulla  base del  pescato  ,e  del  punteggio  effettivo  conseguito,sarà
compilata  una  classifica  che  evidenzierà  per  ciascun  concorrente  il  piazzamento  effettivo
ottenuto ( espresso in penalità ) e il punteggio relativo al pescato ( 1 punto al grammo e 200
punti a cattura ) 

Classifica Finale .

Al termine del numero delle prove stabilite per lo svolgimento e la conclusione del campionato
(due)  si  provvederà  ad  elaborare  la  classifica  finale  per  la  proclamazione  del  Campione
Provinciale. Tale classifica verrà stilata sulla base del seguente criterio 

la minor somma di penalità tecniche;
la/le minori penalità tecniche;
la maggior somma dei punteggi effettivi;

Art. 11  )  - PREMIAZIONI  

nelle premiazioni di settore, dovranno essere rispettate le seguenti proporzioni minime:
°  se il settore sarà composto da 8 o 10 concorrenti in regola con il versamento della quota
di iscrizione ,saranno assegnati tutti i premi previsti per il settore;
°  se il settore sarà composto da 6 a 7 concorrenti in regola con il versamento della quota di
iscrizione , saranno premiati solo i primi due premi previsti per il settore;



°  se il settore sarà composto da un Max di 5 concorrenti  in regola con il versamento della
quota di iscrizione ,sarà premiato solo il primo premio previsto per il settore
Nelle gare non disputate per causa di forza maggiore e non recuperabili,  la premiazione di
giornata  sarà  assegnata  per  sorteggio  da  effettuarsi  sui  presenti  da  parte  della  Società
Organizzatrice.

 L’etica sportiva impone che tutti i partecipanti ad una manifestazione siano presenti alle
premiazioni

DI OGNI GARA 

SETTORE:
°  al 1° classificato Buono acquisto del valore di € 30,00 
°  al 2° classificato Buono acquisto del valore di € 20,00 

In casi ex equo verrà effettuato il sorteggio pari merito. Nel caso in cui sia costituito il settore
tecnico, la premiazione avverrà, per detto settore premiando i concorrenti che nella classifica
integrata con i concorrenti adiacenti avranno acquisito il diritto al premio.

Art. 12  ) RESPONSABILITA'

 – La F.I.P.S.A.S., la Società Organizzatrice ed i loro rappresentanti e collaboratori, il Direttore di
Gara, gli Ispettori nonché il Giudice di Gara sono esonerati da ogni e qualsiasi responsabilità
per danni od incidenti di qualsiasi genere che per effetto della gara possono derivare alle cose o
alle persone degli aventi attinenza alla gara stessa o a terzi.
Per quanto non contemplato dal presente Regolamento valgono le disposizioni della Circolare
Normativa e del Regolamento Nazionale gare vigente.

Art  13) – RECLAMI

 Ogni concorrente ha la facoltà di presentare reclamo. Esso deve essere prima notificato al
concorrente e poi presentato all’ispettore di sponda entro 15 minuti dopo il segnale di fine gare.
I reclami avversi agli errori di trascrizione delle classifiche, dovranno essere presentati entro 30
minuti dalla esposizione dall’ultima classifica, dopo di che le stesse diverranno ufficiali. 
Assieme al reclamo deve essere allegata la somma di € 25,00 senza la quale il reclamo non è
valido. La somma allegata verrà restituita in caso di accoglimento del reclamo e incamerata in
caso contrario. Non saranno accettati reclami relativi al peso e al numero del pescato.

                                                                                                           Il Responsabile del settore A.S.
                                                                                                                 Sannicolò Giuliano


	Sezione Trento

