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ASSOCIAZIONE PESCA SPORTIVA E ATTIVITA’ SUBACQEE 
SEZIONE PROVINCIALE DI VICENZA 

VIA MUGGIA, 14 36100 VICENZA – TELEFONO 0444/514554 
 
 

 
CAMPIONATO PROVINCIALE A COPPIE   

DI PESCA AL COLPO 2014 
 

CALENDARIO E CAMPI DI GARA 
 

Società organizzatrice  “D.L.F. Canna Vicentina A.S.D.” 
 

TABELLA A 
PROVA DATA C. GARA ORA RADUNO 
1^ PROVA 18/05/2014 Canal Bianco o Coll. Padano   7,00 Da confermare 
2^ PROVA 20/07/2014 Canal Bianco Santa Teresa 7,00 Da confermare 
3^ PROVA 05/10/2014 Canal Bianco Ostiglia   7,00 Da confermare 

 
 

REGOLAMENTO PARTICOLARE 
 
 
ART. 1 ORGANIZZAZIONE; la Sezione Provinciale A.P.S.A.S. di Vicenza, 
con la collaborazione della Commissione Sportiva, indice ed organizza  
“IL CAMPIONATO PROVINCIALE “COPPIE 2014” in 3 (tre) prove, la cui 
organizzazione sarà affidata alle Società indicate in frontespizio, regolarmente 
affiliate nel rispetto delle norme federali vigenti, si svolgeranno 
indipendentemente dalle condizioni atmosferiche e saranno rette dal presente 
Regolamento Particolare e dalla Circolare Normativa 2014, alla quale si fa 
riferimento per quanto non contemplato nel presente Regolamento che tutti i 
concorrenti, per effetto della loro adesione, dichiarano di conoscere ed accettare. 
ART. 2 PARTECIPAZIONE; le prove sono aperte a tutti i soci delle Società 
affiliate, per l'anno 2014 alla F.I.P.S.A.S. e Associate alla Sezione Provinciale 
A.P.S.A.S. di Vicenza, in regola con la Licenza Governativa, la Tessera Federale 
e di ATLETA 2014. 
ART. 3 ISCRIZIONI; Le iscrizioni dovranno pervenire, per iscritto su carta 
intestata della Società firmate dal Presidente e complete dei dati richiesti, alla 
Sezione APSAS di Vicenza – fax 0444.514554 - o per email a 
gianluigi.fossa@gmail.com entro e non oltre le ore 17.00 di ogni martedì 
antecedente la prova in programma, accompagnate dalla quota di iscrizione di €. 
30.00 (trenta) per ogni COPPIA, con il relativo cognome, nome, numero della 
Licenza Governativa, Tessera di ATLETA in regola per l’anno 2014. 



Ogni Società potrà partecipare con un numero illimitato di COPPIE. 
ART. 4 OPERAZIONI PRELIMINARI: La verifica dei concorrenti iscritti e la 
composizione dei settori avverrà alle ore 21.00 di ogni giovedì antecedente la 
prova, alla presenza del Giudice e del Direttore di Gara presso la sede 
Provinciale A.P.S.A.S. – Muggia, 14 Vicenza. A tali operazioni possono assistere 
in qualità di rappresentanti delle Società i concorrenti iscritti alla gara. 
 
ART. 5 SOSTITUZIONI; nella 2° e nella 3° prova è consentita la sostituzione 
di un solo concorrente con un concorrente che non abbia partecipato ad altre 
prove. Un concorrete che abbia partecipato ad una prova non può formare 
una seconda coppia. 
ART. 6 CAMPI DI GARA; saranno divisi in settori, ciascuno di n. 5 (cinque) 
coppie. 
ART. 7 CONDOTTA DI GARA; vedi allegato 
Il concorrente può accedere ad un posto gara solo se in possesso del cartellino 
relativo alla gara. 
E’ consentita la pasturazione pesante per i primi 10 (dieci) minuti, antecedente 
all’inizio della gara, successivamente, fino alla fine della gara, DEVE essere 
usata solamente pasturazione leggera. 
Durante la fase della pasturazione pesante ogni concorrente potrà utilizzare una 
sola canna da pesca, rigorosamente non innescata, da utilizzarsi quale riferimento 
per la pastura, in ogni caso ogni eventuale cattura effettuata durante questa fase 
non potrà essere considerata valida. 
Al suono dell’inizio della gara la canna utilizzata come riferimento per la 
pasturazione deve essere rimossa. 
Per pasturazione leggera si deve intendere quella effettuata con palle di 
sfarinati o quant’altro, preparate una per volta con una sola mano; è altresì 
vietato aiutarsi con qualsiasi mezzo. 
Quando NON è consentita la pasturazione pesante è vietato preparare palle 
di pastura prima dell’inizio della gara. 
E’ CONSENTITO L’USO DEL CUPPING KIT (COPPETTA PER PASTURAZIONE 
SENZA COPERCHIO). 
ART. 8 PESATURA: Vedi allegato. 
ART. 9 CLASSIFICHE; Le classifiche saranno stilate in base al solo peso del 
pescato, assegnando un punto al grammo. Nella classifica individuale sarà 
assegnato al 1° classificato penalità 1, al 2° penalità 2 e così via di seguito fino al 
5° classificato. A parità di punteggio verrà attribuito il piazzamento 
proporzionale come da Circolare Normativa Nazionale 2014. 
Gli eventuali premi in palio fra i concorrenti con pari punteggio saranno invece 
assegnate per sorteggio al momento delle premiazioni, alla presenza dei 
concorrenti interessati. Nel caso di assenza di uno dei concorrenti interessati al 
sorteggio, i premi in ballottaggio saranno automaticamente assegnati al 
concorrente presente; in caso di assenza di tutti gli interessati le premiazioni in 
palio saranno incamerate dagli organizzatori. 
La classifica finale si otterrà sommando le penalità ottenute nelle tre (3) prove 
senza scarto; a parità di penalità prevarrà la squadra con il migliore piazzamento, 
in caso di ulteriore parità la squadra con maggior peso complessivo. 



ART. 10 PREMIAZIONI DI GIORNATA; saranno premiate le prime due ( 2 ) 
coppie classificate. 
di settore: 1^ coppia classificata rimborso Kilometrico € 60.00 
                  2^ coppia classificata rimborso Kilometrico € 40.00 
Le premiazioni avranno inizio 15 minuti dopo l’esposizione dell’ultima 
classifica. I rimborsi non dovranno essere inferiore al 70% dell’ammontare 
complessivo della quote di iscrizione. 
ART. 11 RECLAMI; Non saranno accettati reclami relativi al peso 
essendo questo pubblico. 
ART. 12 PULIZIA DEL CAMPO DI GARA; ogni concorrente ha l'obbligo, a 
fine gara, di lasciare pulito il proprio posto di gara, come previsto dalle norme 
federali vigenti; per facilitare tale operazione, LE SOCIETÀ RGANIZZATRICI 
HANNO L'OBBLIGO DI PREDISPORRE, AL CENTRO DI OGNI SETTORE, 
UNO O PIU' SACCHI DI NETTEZZA URBANA PER LA RACCOLTA DEI 
RIFIUTI. N.B. I PICCHETTI DOVRANNO ESSERE TOLTI, SOLO DOPO 
CHE TUTTI I CONCORRENTI AVRANNO LASCIATO IL CAMPO DI 
GARA, ONDE POTERE EVENTUALMENTE INDIVIDUARE I POSTI 
LASCIATI SPORCHI. 
Sarà compito del G.d.G. retrocedere qualsiasi concorrente abbia riportato sulla 
scheda annotazioni riguardanti la pulizia del posto di gara. 
RESPONSABILITA’; la F.I.P.S.A.S., la A.P.S.A.S. i suoi rappresentanti e 
collaboratori , le Società organizzatrici, il Direttore di gara, gli Ispettori ed il 
Giudice di gara sono esonerati da ogni e qualsiasi responsabilità per danni o 
incidenti di qualsiasi genere che per effetto della gara possono derivare alle 
persone, cose o terzi. 
ART. 13 PRESIDIO MEDICO; in tutte le gare deve essere garantito un 
servizio di Pronto Soccorso. Qualora la distanza tra il Campo di Gara ed il posto 
di Pronto Soccorso sia tale da non garantire un rapido intervento, è necessario 
che un’autoambulanza debitamente attrezzata sia presente sul Campo di Gara 
durante l'intera manifestazione. 
Le canne e attrezzi vanno aperti esclusivamente nel proprio box 
 
Per quanto non contemplato nel presente vige il regolamento del  
Campionato Italiano COPPIE 2014, la Circolare Normativa Nazionale 
2013 la Legge Regionale e il Regolamento Provinciale vigente in materia. 
 
 
NELLE GARE LIBERE: SI POSSONO USARE LE SEGUENTI CANNE: 
·	  Roubaisienne mt. 13.00, la distanza dalla punta al galleggiante non 
deve superare i mt. 9 di filo 
·	  Canne fisse di lunghezza fino a 10.00 metri lineari. 
·	  Canne tipo Bolognese 
·	  Canna all’inglese e la sua tecnica. 
 
 
 



 
 
 Giudice di Gara………………………designato dalla Sezione 
Direttore di Gara……………………..designato dalla Sezione 
 
IL RESPONSABILE PROVINCIALE DI SETTORE A.I. Luigino Dalle Rive 
 
LA SEZIONE PROVINCIALE F.I.P.S.A.S. 
IL PRESIDENTE 
Antonio Dalla Valle 
               
 


