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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 
AL COLPO 2014 

SELETTIVO PER IL 2015 
 

CALENDARIO E CAMPI DI GARA 
 

TABELLA A 
PROVA DATA C. GARA INIZIO RADUNO 

1^ PROVA 27/04/2014 MINCIO PESCHIERA 7.00 PESCHIERA 

2^ PROVA 01/05/2014 COLLETTORE PADANO 7.00 DA CONFERMARE 
3^ PROVA 24/07/2014 IDROVIA VENETA 7.00 BAR AL RONDO 

4^ PROVA 19/10/2014 CANAL BIANCO LE CHIATTE 7.00 Loreo 

 
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 al Colpo 2014, in quattro 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 4 (QUATTRO) PROVE CON ½ SCARTO 
 
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, 
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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. 
 

 
 
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 PRELIMINARII:  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: I partecipanti dovranno uniformarsi alle 
seguenti norme particolari: 
In tutte le prove il G. di G. potrà provvedere al controllo delle esche e delle 
attrezzature di almeno 10 concorrenti di squadre diverse da lui stesso 
estratti a sorte, oppure di tutti i concorrenti. 
Al momento del controllo, che potrà avvenire tra i 90 e i 30 minuti che 
precedono l’inizio della gara, i concorrenti dovranno avere tutte le esche 
all’interno dei contenitori graduati ( matrioske ) chiusi e la pastura in 
secchi graduati, già bagnata. 
Durante il controllo delle esche e pasture, al concorrente che non 
presenta le esche chiuse e nei contenitori di apposita misura, VERRA’ 
ASSEGNATO UN PUNTO DI PENALITA’, AGGIUNTIVA AL PIAZZAMENTO 
OTTENUTO, SENZA MUTARE NEL SETTORE I PIAZZAMENTI DEGLI ALTRI 
CONCORRENTI. 
PER ALTRE INFRAZIONI VIGE QUANTO DISPOSTO DALLA CIRCOLARE 
NORMATIVA 2014 
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. 
E’ consentito l’uso del cupping kit (coppetta per pasturazione senza 
coperchio) 
 

a) E’ vietato l’uso dei contenitori di qualsiasi tipo, del Fuillis e del Ver de 
Vase, nonché la pasturazione pesante. 

b) L’uso del quantitativo di pastura ed esche è consentito nella forma e 
quantità previste dalle vigenti normative . 

c) Per pasturazione leggera si deve intendere quella effettuata con 
palle di sfarinati o quant’ altro preparate una per volta con una sola 
mano. 
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d) Il pescato dovrà essere conservato vivo nell’apposito contenitore a rete.                                        
Dopo la pesatura, effettuata sul posto di gara, il pescato dovrà essere  

           rimesso nel contenitore e liberato contemporaneamente al segnale del                                                                                               
Direttore di gara.   Non dovrà essere rimesso in acqua  pesce morto. 

e) Le Gare si effettueranno con piedi asciutti, salvo deroga del Direttore di 
Gara. 

f) L’inizio della gara dovrà avvenire almeno un’ora e mezzo dopo l’ultimo 
sorteggio. 

g) Misura max delle canne Rubaisienne metri 13,00 canne telescopiche 
(fisse) metri 10,00. 

 
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 CLASSIFICHE: 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 2015 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. 8 DATE E CAMPI DI GARA:   Vedi tabella A.  
 
ART. 9 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.  10  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 
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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. 11 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 Seniores, 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 

 
 
 
 


