
 

 

                
          SETTORE ACQUE INTERNE 

 

 SEZIONE PROVINCIALE di ROMA FIPSAS 

Via Flaminia Nuova 830– 00191 Roma 
 

TROFEO SERIE C/5 di PESCA al COLPO 2010 
 

Regolamento Particolare 
 
Art. 1 – Il Comitato Provinciale A.I. della Sezione Provinciale di Roma e il Delegato provinciale di Roma, 
avvalendosi della collaborazione di apposita commissione consultiva provinciale e dell’organizzazione delle Società 
Tesserate, indice il TROFEO DISERIE C5 di PESCA AL COLPO per squadre di Società valevole per la 
qualificazione al Trofeo di Serie B per l’anno 2011 e per la qualificazione al Campionato Italiano Individuale di 
Pesca Promozionale 2011. Le prove si svolgeranno quali che siano le condizioni atmosferiche e sono rette dal 
presente Regolamento Particolare. Per quanto non previsto o riportato nel regolamento stesso, vige la Circolare 
Normativa dell’anno in corso che tutti i concorrenti, per effetto della loro adesione, dichiarano di conoscere ed 
accettare. 
 
Art. 2  – ISCRIZIONI 
La partecipazione al Trofeo di Serie C è così determinata : 
• dalle squadre retrocesse dal Trofeo serie B/5 
• dalle altre squadre aventi diritto iscritte nella Sezione Provinciale di Roma 
Sono ammesse squadre di Società della Provincia di Roma composte da quattro concorrenti che non siano 
componenti ufficiali di squadre partecipanti al Campionato di Serie A o B. 
Sono altresì ammesse iscrizioni individuali fino al massimo di 3 (tre) per Società. 
All’atto dell’iscrizione deve essere comunicato il numero di Tesserino Agonistico e di Tessera Federale F.I.P.S.A.S.  
Sempre all’atto dell’iscrizione le società dovranno indicare le zone di destinazione di ciascun concorrente. 
Le iscrizioni devono pervenire esclusivamente per iscritto alla F.I.P.S.A.S. Sezione Provinciale di Roma entro e non 
oltre le ore 18:00 del giovedì precedente la gara alla casella di posta roma@fipsas.it  o al fax n. 06/36856303. 
Il contributo di partecipazione è fissato in Euro 65,00 (sessantacinque/00) per squadra (di cui € 5,00 destinati alla 
cura dei campi gara provinciali) e € 17,00 (diciassette/00) per ogni concorrente individuale (di cui € 2,00 destinati 
alla cura dei campi gara provinciali). Per la sola gara del 18 aprile – lago Tre denari e Mezzaluna – Il contributo di 
partecipazione è fissato in Euro 80,00 (ottanta/00) per squadra (di cui € 5,00 destinati alla cura dei campi gara 
provinciali) e € 20,00 (venti/00) per ogni concorrente individuale (di cui € 2,00 destinati alla cura dei campi gara 
provinciali). 
 
Art. 3  –  OPERAZIONI PRELIMINARI  
La verifica della posizione federale e la formazione dei gruppi per l’assegnazione dei concorrenti ai settori si 
effettueranno di norma il giovedì precedente ciascuna prova presso la sede della Sezione Provinciale della 
F.I.P.S.A.S. alla presenza del Giudice di Gara. 



Le diverse prove dei Campionati di Serie A, B e C sono considerate concomitanti (ai fini normativi) anche se le 
prove sono previste in date diverse ( la prima prova di suddetti Campionati è considerata concomitante sia che 
venga disputata nella stessa data, sia che si svolga in date diverse, così la seconda, ecc.). 
I concorrenti della stessa squadra saranno assegnati a raggruppamenti di zona diversi. 
I sorteggi per la composizione dei settori saranno effettuati in modo da consentire la miglior distribuzione possibile 
dei concorrenti di una stessa società. 
Le Società organizzatrici provvederanno a redigere l’elenco dei concorrenti ammessi alla prova da loro organizzata, 
nell’elenco dovranno essere indicati il numero della Tessera agonistica e la  tessera F.I.P.S.A.S.  
L’elenco sarà poi consegnato al Giudice di Gara che lo terrà a disposizione il giorno della gara per eventuali 
controlli da parte del personale preposto. 
 
Art. 4 - CAMPI GARA – DURATA – INIZIO E TERMINE PROVE 
Le prove si svolgeranno nei campi di gara sotto indicati a meno che circostanze particolari non impongano 
variazioni che saranno in ogni caso tempestivamente comunicate. 
La durata delle singole prove è fissata in 3 (tre) ore. 
L’ora d’inizio della gara sarà stabilita dopo le operazioni di sorteggio ed abbinamento, lasciando un tempo minimo 
di un’ora e mezzo dalla comunicazione. 
 
1° Prova – 18 Aprile – Laghi Mezzaluna e Tre Denari – La prova si svolgerà con le tecniche roubaisienne e canna 
fissa. E’ ammesso detenere e impiegare 3 barattoli tot tra mais e piselli oltre a 1,5 kg di bigattini e 1,5 kg di 
brecciolino. È ammesso incollare i bigattini con brecciolino. I pesci superiori a Kg 2,00 pesati al netto, 
separatamente e a tara detratta, saranno considerati in ogni caso di Kg. 2,00. Lunghezza minima 
roubasienne metri 9.00. Lunghezza minima canna telescopica metri 8,00. 
 
2° Prova – 27 Giugno - Fiume Tevere – Località Ponzano Romano – La prova si svolgerà a tecnica libera. E’ 
ammesso detenere e impiegare 6 kg di pastura e 2,5 kg di bigattini. La gara è valida per il Memorial Trofeo 
Meschini. 
 
3° Prova – 11 Luglio – Fiume Tevere – Località Ponzano Romano – La prova si svolgerà a tecnica libera. E’ 
ammesso detenere e impiegare 6 kg di pastura e 2,5 kg di bigattini.  
 
4° Prova – 24 e 25 Luglio – Lago del Turano (Ri) – La prova si svolgerà a tecnica libera. E’ ammesso detenere e 
impiegare 6 kg di pastura e 2,5 kg di bigattini. La gara si disputerà nelle giornate di sabato e domenica; due 
concorrenti per squadra parteciperanno alla gara del sabato e gli altri due a quella della domenica. Le società 
partecipanti dovranno indicare, prima del sorteggio del giovedì antecedente la manifestazione, i due concorrenti 
iscritti alla gara del sabato e i due concorrenti iscritti alla gara della domenica; in carenza di indicazioni delle società 
partecipanti, si procederà d’ufficio all’atto delle operazioni preliminari di cui al precedente art.3. 
 
5° Prova – 12 Settembre - Fiume Liri/Isoletta-San Giovanni Incarico – La prova si svolgerà a tecnica libera su 4 
zone Pontecorvo, Ceprano, draga/boschetto, Porcilaia (se autorizzata dalla riserva). È ammesso detenere e 
impiegare 6 kg di pastura e 2,5 kg di bigattini. 
 
6° Prova – 26 Settembre - Fiume Liri/Isoletta-San Giovanni Incarico – La prova si svolgerà a tecnica libera su 4 
zone Pontecorvo, Ceprano, draga/boschetto, Porcilaia (se autorizzata dalla riserva). È ammesso detenere e 
impiegare 6 kg di pastura e 2,5 kg di bigattini. 
 
Art. 5 - RADUNO CONCORRENTI 
Di norma, tutti i concorrenti dovranno trovarsi a disposizione del Direttore di Gara nel luogo del raduno alle ore 
06:30. Prima del sorteggio dei settori e dei posti gara, saranno sorteggiate una o più squadre, i cui concorrenti 
saranno sottoposti al controllo della licenza governativa di pesca e della Tessera Federale, fino a raggiungere 
almeno il 10% del totale degli iscritti alla prova. Coloro che risulteranno non in regola con le norme federali o 
regionali saranno esclusi dalla prova. Gli eventuali concorrenti che non saranno in grado di esibire i documenti 
richiesti potranno essere autorizzati  ugualmente a partecipare alla gara, previa dichiarazione scritta da parte del 
concorrente, presentata al G.d.G., attestante, sotto personale responsabilità, il possesso dei documenti stessi in 



regola con le normative in vigore, riservandosi di farli poi pervenire in visione alla sezione provinciale della 
F.I.P.S.A.S. entro 48 ore dalla gara. Una dichiarazione mendace comporterà il deferimento al Giudice Sportivo. 
 
Art. 6 - ARTICOLAZIONE DEL CAMPO GARA 
Il campo di gara sarà diviso in quattro zone a loro volta divise in settori con un massimo di dieci concorrenti. 
Se necessario saranno costituiti i settori tecnici. 
 
Art. 7 - CONDOTTA di GARA 
La pesca deve essere esercitata con una sola canna per volta; sono consentite canne di scorta armate e montate. 
La lunghezza massima della canna roubasienne è di metri 13,00. 
La lunghezza massima della canna telescopica e di metri 10,00. 
Per la sola gara ai laghi Mezzaluna e Tre Denari: 
in tutti i laghetti la lunghezza minima della roubasienne è di metri 9,00 e della canna telescopica è di metri 
8,00; i pesci superiori a Kg 2,00 pesati al netto, separatamente e a tara detratta, saranno considerati in ogni 
caso di Kg. 2,00.  
La pasturazione è consentita unicamente in forma leggera, quella cioè effettuata con palle confezionate e 
manipolate con l’uso di una sola mano. E’ vietato altresì l’azione contemporanea delle due mani e manipolare la 
palla aiutandosi con qualsiasi altro strumento (bacinella, gamba, ecc.). E’ fatto divieto di confezionare una seconda 
palla di pastura se la prima non è stata già utilizzata. 
E’ vietato l’uso del fouillis, del ver de vase e del sangue in ogni modo trattato. 
Non è consentito l’utilizzo di retine, anforette, spugne ecc. per portare i bigattini o altre esche sul fondo, è invece 
consentito l’utilizzo del collante e del brecciolino. 
E’ vietato entrare in acqua. Il pescato dovrà essere mantenuto in nassa idonea a mantenere lo stesso 
costantemente immerso nell’acqua, non è consentito immettere nella nassa qualsiasi corpo estraneo. Trattandosi 
di Campionato Promozionale, i limiti nella detenzione di esche e pasture possono essere verificati anche con le 
bilance elettroniche in dotazione agli ispettori di sponda o ai concorrenti addetti al controllo. 
  
Il mancato rispetto delle norme regolate dall’articolo 7 “condotta di gara” contestate con specifico reclamo 
(v.articolo 10 ) comporta le penalizzazioni previste dalla vigente circolare normativa. 
 
N.B.: le prove sul campo di gara nel giorno di sabato (venerdì per la prova del 24 luglio bacino del Turano) 
sono consentite fino alle ore 12:00. 
In prova non è consentito l’uso della nassa. 
 
Art. 8 - PESATURA DEL PESCATO 
Sarà effettuata sul posto dagli stessi concorrenti “ADDETTI AL CONTROLLO” (n.ri 3 e 8) o da un ufficiale di gara 
con la collaborazione dei concorrenti. Esaurita la pesatura, il pescato sarà restituito al concorrente. 
 
Art. 9 - PULIZIA DEL CAMPO GARA 
Presso ogni settore sarà in dotazione una busta per il recupero ecologico della sponda. Si fa riferimento inoltre alle 
norme della circolare normativa in vigore. 
 

IN CIASCUNA PROVA SARANNO SORTEGGIATI UNO O PIU’ CONCORRENTI IL CUI POSTO  SARÀ  VERIFICATO DAL 
DIRETTORE di GARA O DAL GIUDICE di GARA.  SI RACCOMANDA di NON LASCIARE AMI INNESCATI. 

Art. 10 - RECLAMI  
Devono essere specificati sul retro del cartellino e controfirmati dagli addetti al controllo (3-8), allo scopo dovrà 
essere compilato il modulo di reclamo che il giudice di gara avrà a disposizione sul posto del raduno. 

Per quanto non espressamente richiamato, si fa riferimento alla circolare normativa. 

Art. 11 - CLASSICHE FINALI 
La classifica finale sarà determinata sulla base della minor somma di penalità riportate nelle sei prove (con scarto 
della peggiore) assegnando a ciascuna squadra e per ogni prova la somma dei punteggi dei singoli componenti 



della squadra. Ad una squadra che risultasse assente saranno attribuite le penalità previste per il caso dalla 
vigente circolare normativa, penalità che non potranno essere scartate ai fini della classifiche finale. 

In caso di parità si terrà conto, come previsto dalla vigente circolare normativa, nell’ordine: della minor somma di 
penalità in una o più prove, del miglior o migliori piazzamenti, del maggior peso complessivo, del miglior risultato 
scartato. 
Art. 12 - PREMIAZIONI 
Saranno premiati i primi tre classificati di settore con Winner Card: 
1°di settore da euro 35.00;  
2°da euro 25.00; 
3°da euro15.00. 
 
Saranno premiate le prime tre squadre classificate con Winner Card: 
1° squadra euro 100.00 + medaglia; 
2° squadra euro 80.00 + medaglia;  
3° squadra euro 40.00 + medaglia. 
Le premiazioni finali saranno effettuate a cura della Sezione Provinciale al termine di tutta l’annata agonistica. 

QUALIFICAZIONI 

SULLA BASE DELLA CLASSIFICA FINALE SARANNO DETERMINATE LE SQUADRE AMMESSE AL 
CAMPIONATO REGIONALE - SERIE B 2011. 

ASSEGNAZIONE DEL CAMPIONATO PROVINCIALE PER SQUADRA 

Il titolo di Campione Provinciale serie C/5 2008 sarà assegnato alla squadra che si classificherà al primo posto 
nella classifica finale. 

Art.13 - RESPONSABILITA’ 
La F.I.P.S.A.S. Sezione Provinciale di ROMA, gli Ufficiali di gara e tutti i collaboratori saranno esonerati da ogni 
responsabilità per danni o incidenti di qualsiasi genere che per l’effetto della gara possano derivare alle cose o alle 
persone aventi attinenza con la gara stessa ovvero a terzi. 

 


