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C.I.P.S.                                                       C.O.N.I.                                                            F.I.P.S.A.S.                                       C.M.A.S.   
     

ASSOCIAZIONE PESCA SPORTIVA E ATTIVITA’ SUBACQUEE 
SEZIONE PROVINCIALE DI VICENZA 

VIA MUGGIA, 104  36100  VICENZA – TELEFONO 0444/514554 
 

 

CAMPIONATO PROVINCIALE INDIVIDUALE DI PESCA 
CON FEEDER 2014 

 
CALENDARIO E CAMPI DI GARA 

 
TABELLA A 

PROVA DATA C. GARA INIZIO RADUNO 

1^ PROVA 16/03/2014 BACCHIGLIONE LONGARE 7.00 BAR LUNA  LONGARE 
2^ PROVA 30/03/2014 BACCHIGLIONE LONGARE 7.00 BAR LUNA  LONGARE 
3^ PROVA 13/04/2013 BACCHIGLIONE LONGARE 7.00 BAR LUNA  LONGARE 
     

 
REGOLAMENTO PARTICOLARE 

 
ART. 1 ORGANIZZAZIONE: La Sezione Provinciale A.P.S.A.S. di Vicenza, con la 
collaborazione della Commissione Sportiva A.I., indice il Campionato Provinciale Individuale 
di Pesca Con Feeder 2014, in 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 per l’anno in corso, 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. 
La finalità è esclusivamente quella di rappresentare in campo agonistico Nazionale e 
Regionale, la Sezione Provinciale A.P.S.A.S. di Vicenza. 
 
IL CAMPIONATO SI SVOLGERA’ IN 3 (TRE ) PROVE TUTTE VALIDE 
 
ART. 2 ADESIONE:  Le adesioni al campionato dovranno essere sottoscritte dal Presidente 
della Società , e saranno ritenute vincolanti per tutto il campionato in corso, sotto la diretta 
responsabilità del Presidente della Società. Il Presidente della Società si impegna a versare la 
quota di iscrizione anche nei casi di assenza di ogni concorrente. 
 
ART.3  ISCRIZIONI :  Le iscrizioni dovranno pervenire per iscritto su carta 
intestata della Società o sugli appositi moduli predisposti, firmate dal Presidente e 
complete dei dati richiesti, alla Società organizzatrici entro e non oltre le ore 12,00 di 
ogni mercoledì antecedente la prova in programma, accompagnate dalla quota di 
iscrizione di € 15,00 per ogni concorrente, con relativo cognome, nome, numero della 
licenza Governativa, Tessera Federale e di Atleta. Queste dovranno pervenire per 
mezzo lettera o a mano. 
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Nelle gare di Pesca con Feeder lo spazio minimo d’ ampiezza della 
postazione assegnata ad ogni concorrente dovrà essere di 10mt. 

 
 
E’ fatto obbligo dichiarare le eventuali assenze. 
Resta inteso che il contributo di iscrizione dovrà essere 
versato anche in caso di assenza ad una o più prove, come 
disposto dalla vigente Circolare Normativa Nazionale. 
Gli assenti ingiustificati saranno deferiti al Giudice di Gara. 
 

NON SI ACCETTANO ISCRIZIONI PER TELEFONO 
 
ART. 4 OPERAZIONI PRELIMINARI:  La verifica dei concorrenti iscritti e la 
composizione dei settori di pesca, avverrà alle ore 21,00 di ogni venerdì antecedente la 
prova presso la sede della Società organizzatrice. Dette operazioni saranno eseguite dal 
Direttore di Gara alla presenza del Giudice di Gara; potranno assistere i rappresentanti 
delle Società iscritte alla gara. 
 
ART. 5  CONDOTTA DI GARA: Le gare saranno a turno unico di 5 ore. 
In tutte le fasi del Campionato è consentita esclusivamente la pesca a ledgering. 
Tutti i partecipanti sono tenuti al rispetto della Circolare Normativa del corrente anno ed 
in particolare sono tenuti a: 
- mantenere un comportamento tale da non ostacolare l'azione di altri concorrenti; 
- tenere un contegno corretto nei confronti degli Ufficiali di Gara e di tutti gli incaricati 
della organizzazione; 
- rispettare gli ordini dati dagli Ufficiali di Gara; 
- sottoporsi, se richiesto, al controllo preliminare avanti l'inizio della gara ed a eventuali 
successivi accertamenti da parte di Ufficiali di Gara; 
- 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; 
- lasciare le sponde pulite. 
Dopo il segnale d'inizio gara e fino al termine della stessa e la pesatura del pescato, il 
concorrente non può ricevere o prestare aiuto, avvicinarsi ad altri concorrenti od 
estranei, né da questi farsi avvicinare. Il concorrente che per qualsiasi motivo debba 
allontanarsi dal proprio posto di gara deve preavvertire l'Ispettore di Sponda 
lasciandogli 
pescato, contenitori ed attrezzi. Al concorrente è consentito assistere alle operazioni di 
pesatura degli altri componenti il proprio settore. 
È assolutamente proibito lanciare in acqua l'esca prima di aver slamato la preda 
catturata e averla, a seconda delle prescrizioni regolamentari, messa nella nassa o 
liberata. 
Gli accompagnatori e i rappresentanti di Società debbono tenere un contegno corretto 
nei riguardi degli Ufficiali di Gara, Organizzatori e Concorrenti e debbono rispettare gli 
ordini impartiti dagli Ufficiali di Gara. 
Il concorrente può accedere ad un posto gara solo se in possesso del cartellino 
relativo; deve inoltre operare nel posto a lui assegnato e non può immettere in acqua 
materiale di alcun genere tendente a modificare in qualche modo il normale flusso 
dell'acqua o alterare le condizioni del fondo. 
Un concorrente che peschi in un posto gara diverso dal proprio, viene considerato 
assente nel settore dove aveva diritto di pescare e non deve essere classificato nel 
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settore dove invece ha pescato. In qualsiasi momento della gara, il concorrente può 
accedere alla postazione dove aveva diritto di pescare, purché avverta il proprio 
Ispettore di Sponda e rimetta in acqua senza disturbare gli altri concorrenti o consegni 
l'eventuale pescato catturato nel posto gara dove erroneamente aveva pescato fino a 
quel momento. 
Nelle gare a posto fisso l'azione di pesca può essere esplicata esclusivamente nello 
spazio compreso fra il picchetto con il proprio numero di gara e quello successivo. Nelle 
gare a posto fisso, al concorrente è vietato preparare l'attrezzatura di gara, in 
particolare le canne, fuori dal posto assegnatogli. 
L'azione di pesca va effettuata a piede asciutto. È consentito l'uso di pedane di 
dimensione massima di 1 m x 1m (tolleranza massima del 10%), che devono però 
essere poste con i piedi di appoggio all'asciutto. 
Secondo le condizioni delle acque e del luogo ove si svolge la gara, il G.d.G., sentito il 
Direttore di Gara, può autorizzare i concorrenti o parte di essi ad entrare in acqua, ma 
mai oltre la divaricazione degli arti. In questo caso è consentito posizionare in acqua le 
pedane che possono però essere impiegate esclusivamente come piano d'appoggio per 
materiali. 
In casi di particolari condizioni di pericolosità il G.d.G. potrà dare l'autorizzazione a 
posizionare i piedi anteriori della pedana in acqua. In questo caso le pedane dovranno 
però essere posizionate 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 autorizzazione verrà data sempre e solo per settori interi 

 
 
ART. 6 CAMPO DI GARA: Sarà suddiviso in settori di dieci concorrenti (max). 
Saranno effettuate interruzioni in corrispondenza di eventuali linee elettriche. 
Ogni concorrente ha l’obbligo, a fine gara, di lasciare pulito il proprio posto di 
gara, come previsto dalle norme federali vigenti. 
 
NB. I PICCHETTI DOVRANNO ESSERE TOLTI, SOLO DOPO CHE TUTTI I 
CONCORRENTI AVRANNO LASCIATO IL CAMPO GARA, ONDE POTERE 
EVENTUALMENTE INDIVIDUARE I POSTI LASCIATI SPORCHI. 
 
ART. 7 ATTREZZATURA: 
- la lunghezza delle canne non potrà essere maggiore a metri 4,60; 
- il G. di G. può verificare, in qualsiasi momento della gara, la lunghezza delle canne 
- sono ammesse esclusivamente lenze non sostenute da galleggiante, con zavorra in 
linea o in derivazione ed aventi l’amo terminale; 
-La dimensione massima del feeder dovrà essere di 4 cm di diametro e 6 cm di 
lunghezza; 
- è consentito utilizzare tutte le tipologie di pasturatore, ad eccezione del METHOD 
FEEDER, lo stesso non potrà essere bloccato, la lenza dovrà prevedere uno shockleader, 
la cui misura, dovrà essere almeno il doppio della lunghezza della canna, L’amo 
(singolo) 
appeso al calamento, deve essere posto al di sotto dello stesso, la distanza minima tra 
la parte inferiore del pasturatore e amo dovrà essere di 50 Cm. (Vedi schema) 
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- La misura massima dell’ amo è N° 10 (distanza mas sima tra gambo e punta 7mm) 
- la zavorra può essere costituita da piombo o da feeder di qualsiasi tipo (“block end”, 
“open end”) delle varie tipologie, escluso il “Method Feeder”. 
- è consentito, a discrezione del concorrente, di utilizzare un materassino di protezione 
(“unhooking mat”) per slamare le prede catturate; 
- conservare il pescato in apposite nasse di opportuna lunghezza. Il pescato deve 
essere conservato in modo da evitargli ogni possibile danno; un concorrente che 
presenti alle operazioni di peso un pescato in parte morto, verrà retrocesso se la 
mortalità supera quella media degli altri componenti il settore. 
È consentito misurare il fondo con il solo utilizzo di un piombo 
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E’ vietato: 
- utilizzare il pasturatore come finale di lenza; 
- utilizzare segnalatori acustici di abboccata. 
- detenere ed impiegare aromi liquidi, in polvere, gel o altra composizione per 
aromatizzare o modificare la consistenza delle esche. 
 
Art. 8– ESCHE E PASTURAZIONE 
Non è consentita la pasturazione pesante pre-gara, la pasturazione potrà essere 
effettuata esclusivamente con il pasturatore attaccato alla lenza. 
In ciascuna prova è ammesso detenere ed impiegare 12 litri fra terra e 
pastura(compreso brecciolino, mais, canapa, pane, granaglie ecc.) che verranno 
misurate bagnate e setacciate; nei 12 litri possono essere compresi anche PELLET E 
BOILES. 
Le esche dovranno essere presentate nei contenitori di apposita “misura ufficiale” 
che dovranno essere consegnati chiusi, terre e pasture dovranno essere presentate 
nei secchi graduati. 
I concorrenti che non presentano le esche al controllo chiuse negli appositi contenitori 
di misura ufficiale, e terre e pasture nei secchi graduati, riceveranno la penalizzazione di 
UN punto (aggiuntiva al piazzamento ottenuto), senza per questo mutare nel settore la 
posizione degli altri concorrenti. 
IL CONCORRENTE SORPRESO A DETENERE E/O A UTILIZZARE ESCHE E 
PASTURE VIETATE (ANCHE DURANTE LA GARA) E IN QUANTITÀ 
MAGGIORI DEL CONSENTITO DOPO IL CONTROLLO, VERRÀ RETROCESSO 
ED EVENTUALMENTE DEFERITO AL COMPETENTE ORGANO DI GIUSTIZIA 
SPORTIVA. 
Qualora a 30 minuti dall’ inizio della gara, il Giudice di gara o suo delegato non si fosse 
presentato per il controllo, il concorrente potrà considerare il controllo come avvenuto e 
prepararsi alla gara. 
DIVIETO 
- di pescare con una “palla” di bigattini incollati o con un agglomerato di pastura posta 
sull’amo o sulla lenza o con il grumo di caster o con il pane ecc.; tutte le esche devono 
essere innescate sull’amo; 
- di usare grumi di caster in pastura; 
- la pastura, al controllo va presentata pronta all’uso; 
- le esche e la pastura, dopo il controllo, non possono in nessun modo essere 
trattate sia con colla, aromi o additivi vari; 
- di detenere ed impiegare gel o altre composizioni per modificare la naturale 
consistenza delle esche; le esche devono essere presentate al loro stato naturale e 
non possono essere modificate nella loro conformazione. 
 
ART. 9CLASSIFICHE: Solo peso, un punto al grammo. Nel settore inferiore a dieci 
concorrenti verrà applicato il punteggio tecnico. Per la classifica finale, a parità di 
punteggio, varrà il miglior piazzamento, successivamente il miglior punteggio totale, 
poi il miglior scarto acquisito in gara, indi ex equo. Avranno diritto a partecipare al 
Campionato Italiano 2014 i primi della classifica finale fino al completamento dei posti 
assegnati alla Provincia.Per partecipare alla classifica finale bisogna essere iscritti a 
tutte le prove. 
L’eventuale assenza non potrà essere considerata prova di scarto. 
 
ART. 10 DATE E CAMPI DI GARA:   Vedi tabella A.  
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ART. 11 PREMI DI SETTORE:  I premi saranno pari al 70% dell’ammontare della 
quota di iscrizione. 
 
INDIVIDUALE DI SETTORE; 
1° class. Rimborso Kilometrico €. 40.00 
2° class. Rimborso Kilometrico €. 25.00 
3° class. Rimborso Kilometrico €. 15.00 
4° class. Rimborso Kilometrico €. 15.00 
 
ART.  12 RECLAMI : Ogni concorrente ha la facoltà di presentare reclami. Questi 
devono essere redatti nella forma prevista dalle norme federali vigenti; reclami contro 
il comportamento di altri concorrenti dovranno prima essere notificati e motivati 
al concorrente al momento del rilievo della infrazione e poi presentati all’ispettore di 
sponda o ad altro ufficiale di gara entro quindici minuti dal segnale di fine gara ma 
comunque prima delle operazioni di pesatura. I reclami avversi agli errori di 
trascrizione dovranno essere presentati entro 30 minuti dall’ora di esposizione 
dell’ultima classifica, dopo di che le stesse diverranno ufficiali. Il reclamo dovrà 
essere corredato, pena l’inammissibilità, della somma di € 50,00 per spese di 
giudizio; detto importo sarà restituito in caso di accoglimento del reclamo e 
incamerato in caso contrario. 
Non saranno accettati reclami relativi al peso del pescato, essendo questo pubblico.  
 
ART. 13 RESPONSABILITA: La F.I.P.S.A.S. , e la A.P.S.A.S. i suoi rappresentanti e 
collaboratori, le Società organizzatrici, il Direttore di Gara, gli Ispettori e 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. 
 
 
Le canne e attrezzi vanno aperti esclusivamente nel proprio box 
Per quanto non contemplato nel presente regolamento vige quello del 
Campionato Italiano, la Circolare Normativa Nazionale 2014, le leggi 
Regionali, le norme Provinciali vigenti in materia. 
 
 
 
 
 
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  A.P.S.A.S. 

IL PRESIDENTE 
Antonio Dalla Valle 

 
 
 
 


