
 

CAMPIONATO REGIONALE LOMBARDO 

INDIVIDUALE PESCA AL COLPO 2018 

GIOVANILE 
 
Art. 1 DENOMINAZIONE. Il Comitato Regionale Lombardo indice il Campionato 
Lombardo di Pesca al colpo per concorrenti individuali di Società  2018, che è disputato in 
prova unica, in data 01/05/2018 sul canale Gherardo MN. 
 
Art. 2 ORGANIZZAZIONE. La prova è organizzata dal Comitato Regionale, che si avvale 
della collaborazione della Associazione Provinciale di Como, nonché delle Società 
organizzatrici individuate da quest’ultima. 
La gara viene svolta quali che siano le condizioni atmosferiche ed è retta dal presente 
Regolamento Particolare. Per quanto eventualmente non contemplato si deve far 
riferimento alla Circolare Normativa Nazionale dell’anno in corso. Tutti i concorrenti, per 
effetto della loro adesione, dichiarano di conoscere ed accettare entrambi. 
 
Art. 3 PARTECIPAZIONE. Il Campionato è riservato agli atleti delle varie categorie, 
purché tesserati in Società della Lombardia.  
Età di accesso alle varie categorie: 
 - Esordienti nati dal 2008 al 2004 (da 10 a 14 anni); 
 - Giovanissimi nati dal 2003 al 2001 (da 15 a 17 anni); 
 - Allievi nati dal 2000 al 1999(da 18 a 19 anni);  
 - Juniores nati dal 1998 al 1994 (da 20 a 24 anni);  
  
Art. 4 ISCRIZIONI. Le iscrizioni sono libere. 
Debbono pervenire, tramite modello allegato o su carta intestata della Società, a firma del 
Presidente della stessa e tramite la Sezione di appartenenza a ADPS LANZA Fishingitalia 
c/o Viganò Gerolamo Via Foscolo n. 15 – 22029 UGGIATE TREVANO (CO) -  
vigano@edilvigano.it PEC adpslanza@legalmail.it Tel.  3486914545 accompagnate dal 
contributo per spese di organizzazione di € 00,00 (euro 00 a concorrente) 
Sul modulo di iscrizione va riportato il numero di tessera atleta di ogni concorrente. 
 
Art. 5 OPERAZIONI PRELIMINARI. Il sorteggio relativo alla composizione dei settori di 
ogni categoria è effettuato il giorno della gara 5 minuti dopo il raduno.  
 
Art. 6 RADUNO ED INIZIO GARA. Il raduno è fissato alle ore 7,00 presso Bar Trattoria 
da Loris Via Cavour 2-10 – 46031 BAGNOLO SAN VITO (MN).  L’inizio del sorteggio per gli 
abbinamenti, è fissato 30 minuti dopo il raduno. 
L'ora di inizio della gara viene stabilita dopo le operazioni di abbinamento, lasciando un 
tempo minimo di almeno un'ora e mezza dall’ultimo abbinamento. 
 
Art. 7 CAMPO DI GARA ED ORGANIZZATORI. La società organizzatrice si impegna a 
mettere a disposizione il direttore di gara ed un minimo di un ispettore di sponda ogni 20 
concorrenti. 
Il campo di gara deve essere diviso in settori da 10 concorrenti più un eventuale settore 
tecnico per ogni categoria. 



Nei tratti di campo utilizzati per la manifestazione è tassativamente vietato organizzare 
manifestazioni di qualsiasi tipo il giorno antecedente la gara. 
GIUDICE DI GARA:    da designare        
DIRETTORE DI GARA:  Torchio Emilio 
SEGRETARIO DI GARA:  Magni Luisella 
 
prova Data campo gara organizzazione 
unica 01/05/2018 Canale Gherardo (MN) ADPS Lanza Fishingitalia CO  

 
Art. 8 MISURA DELLE CANNE 
Non esiste limitazione nella detenzione del numero di canne. E’ consentito ai concorrenti di 
tenere le canne montate. La lenza deve essere a galleggiante, con un solo amo. E’ 
ammesso  l’uso della roubasienne, mulinello vietato. 
 

Juniores nati dal 1998 al 1994(da 20 a 24 anni);  
- la roubasienne non deve superare la lunghezza max di metri 13.00; 
-  le canne fisse non devono superare la lunghezza max di metri 10; 
 
Allievi nati dal 2000 al 1999 (da 18 a 19 anni); 
- la roubasienne non deve superare la lunghezza di max metri 11,50; 
-  le canne fisse non devono la lunghezza max di metri 9; 
 
Giovanissimi nati dal 2003 al 2001 (da 15 a 17 anni); 
- la roubasienne non deve superare la lunghezza di max di metri 11,50; 
-  le canne fisse non devono la lunghezza max di metri 9; 
 
Esordienti nati dal 2008al 2004 (da 10 a 14 anni); 
- la roubasienne non deve superare la lunghezza di max di metri 10.00; 
-  le canne fisse non devono la lunghezza max di metri 8; 
 
Art. 9 CONDOTTA DI GARA. La gara si disputa a turno unico di tre ore con il 
regolamento del campo di seguito specificati. 
 
Art. 10 – CONTROLLI E VERIFICHE Il controllo di esche e pasture potrà essere 
eseguito dal Giudice di Gara o da suoi delegati, nei modi e nei tempi comunicati ai 
concorrenti sul luogo del raduno.  
Al controllo non potrà essere presentata una quantità di esche e/o di pastura superiore a 
quella prevista; la pastura dovrà essere presentata pronta all’uso, mentre la terra potrà 
essere presentata al suo stato naturale (è permesso, in questo caso, aggiungere acqua 
alla terra anche dopo il controllo); in ogni caso è proibito detenere nel proprio box altre 
esche o pasture, anche se da trattare.  
Dopo il controllo non è permesso setacciare e usare attrezzi atti a manipolare la pastura e 
le esche, si potrà intervenire solo manualmente.  
La colla per incollare le larve di mosca carnaria e le sostanze come il talco o le 
farine e gli amidi che sono utilizzati per le mani nell’ incollaggio non rientrano 
nella definizione di pastura e pertanto al controllo andranno presentati al 
Giudice di gara o suoi delegati ma non rientreranno nei limiti della pastura 
consentita.  
Il brecciolino o ghiaia (asciutto, quando consentito), rientra nella quantità di 
pastura ammessa.  
Nella stessa potrà essere compreso un massimo di 0,5 litri di PELLET (asciutto) 
che può essere fiondato.  
Il mais e la canapa fanno parte della pastura.  



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.  
I concorrenti che presentano al controllo esche e pasture in quantità maggiore 
del consentito, e solo nel caso che il controllo non sia casuale e venga perciò 
effettuato su almeno il 50% dei concorrenti, riceveranno la penalizzazione di 
CINQUE punti (aggiuntiva al piazzamento ottenuto), senza per questo mutare nel settore 
la posizione degli altri concorrenti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTENITORI DI MISURA UFFICIALE sono da considerarsi i secchi graduati ed i 
soli contenitori denominati “MATRIOSKE” (vedi foto allegate).  
IL CONCORRENTE (INDIVIDUALE E/O DI UNA SQUADRA) SORPRESO A 
DETENERE E/O A UTILIZZARE ESCHE E PASTURE VIETATE O IN QUANTITÀ 
MAGGIORI DEL CONSENTITO 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.  
Il vers de vase (quando consentito) ed i lombrichi potranno essere usati solo 
come innesco.  
GLI INNESCHI DEVONO ESSERE PRESENTATI DENTRO LE “MATRIOSKE” 
ESCLUSO I VERMI ED IL VERS DE VASE (QUANDO CONSENTITO) CHE PUO’ 
ESSERE CONSERVATO ANCHE IN ACQUA.  



IL FOUILLIS DEVE ESSERE PRESENTATO IN UN UNICO CONTENITORE 
(MATRIOSKA).  
 
Il PRIMO SEGNALE avviserà i concorrenti che 5 minuti dopo inizierà il controllo di esche 
e pasture da parte del Giudice di gara.  
Al SECONDO SEGNALE i concorrenti potranno iniziare le operazioni di pasturazione 
pesante (per questa operazione saranno previsti 10 minuti).  
Le palle destinate alla pasturazione pesante potranno essere preparate soltanto dopo 
l’ingresso nel box e dopo che la quantità di esche e pasture sia stata verificata dall’addetto 
al controllo e comunque alla fine della pasturazione pesante e prima dell’ inizio della gara, 
le palle di pastura già pronte devono essere disfatte; al segnale di inizio gara il concorrente 
potrà riprendere le operazioni di pasturazione con le modalità della pasturazione leggera.  
Il TERZO SEGNALE indicherà l’inizio della gara durante la quale i concorrenti potranno 
effettuare solo la pasturazione leggera (per pasturazione leggera si intende quella 
effettuata manipolando e stringendo la pastura con una sola mano senza appoggiarsi su 
niente – coscia, secchio, ecc.).  
Solo nel caso che la pasturazione leggera venga effettuata con bigattini incollati, questi 
dovranno ugualmente essere presi con una sola mano, ma potranno in seguito essere 
manipolati con due mani per preparare la pallina.  
Le palline per la pasturazione leggera non potranno essere preparate prima dell’inizio della 
gara (terzo segnale).  
Il QUARTO SEGNALE avvertirà i concorrenti che mancano 5 minuti al termine della gara. 
Il QUINTO SEGNALE indicherà il termine della gara; dopo questo segnale nessuna 
cattura sarà valida a meno che il pesce non sia già completamente al di fuori dell’acqua.  
Le prede estratte dall'acqua dopo il segnale di chiusura della gara o del turno di pesca non 
sono valide; pertanto all’ inizio del segnale devono considerarsi valide tutti i pesci che non 
sono a contatto con l’ acqua e che fino al recupero definitivo non entrano ulteriormente a 
contatto con l’ acqua (più precisamente: un pesce catturato prima del segnale di fine gara 
che al suono è fuori dall’acqua, nel movimento di recupero non può più toccare l’ acqua 
per essere considerato valido). I segnali sonori per le diverse fasi dei campionati 
dovranno essere brevi; in tutti i casi, dev’essere preso in considerazione l’inizio 
del segnale.  
 
E’ consentita la pasturazione pesante nei 10 minuti precedenti la gara, determinati da 
apposite segnalazioni acustiche (secondo segnale). Le palle destinate alla pasturazione 
pesante possono essere preparate soltanto dopo che la quantità di esche e pasture sia 
stata verificata dall’addetto al controllo, ricordando che i controlli pre gara debbono 
comunque terminare almeno mezz’ora prima dell’inizio gara. 
 
Il secondo segnale indica l’inizio della gara, durante la quale i concorrenti possono 
effettuare solo pasturazione leggera (per pasturazione leggera si intende quella effettuata 
manipolando e stringendo la pastura con una sola mano senza appoggiarsi a nulla –coscia, 
secchio, etc.-). Nel caso che la pasturazione leggera venga effettuata con bigattini incollati, 
questi devono ugualmente essere presi con una sola mano; possono in seguito essere 
manipolati con due mani. Le palline per la pasturazione leggera non possono essere 
preparate prima dell’inizio della gara (terzo segnale). 
 
Il terzo segnale è per avvertire i concorrenti che mancano cinque minuti al termine della 
gara. 
 
Il quarto segnale indica il termine della gara; dopo questo segnale nessuna cattura è 
ritenuta valida, a meno che il pesce non sia già completamente al di fuori dell’acqua. 
 



I segnali sonori per le diverse fasi della gara devono essere brevi; in tutti i casi, dev’essere 
preso in considerazione l’inizio del segnale. 
 
Tutti i partecipanti sono tenuti al rispetto della Circolare Normativa Nazionale ed in 
particolare sono tenuti a: 
 
• mantenere un comportamento tale da non ostacolare l'azione degli altri concorrenti; 
• tenere un contegno corretto nei confronti degli Ufficiali di Gara e di tutti gli incaricati 

dell’organizzazione; 
• rispettare le direttive impartite dagli Ufficiali di Gara e loro delegati; 
• sottoporsi, se richiesto, al controllo preliminare avanti l’inizio della gara ed a eventuali 

successivi accertamenti da parte di Ufficiali di Gara e loro delegati. 
 
Dopo il segnale di inizio gara e fine al termine della stessa e la conseguente pesatura del 
pescato, i concorrenti non possono ricevere nè 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 pesature 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, riposta nella nassa o liberata. 
 
Gli accompagnatori e i rappresentanti di società devono tenere un contegno corretto nei 
riguardi di ufficiali di gara, organizzatori e concorrenti e devono rispettarne le eventuali 
disposizioni. 
 
Il concorrente può accedere al posto gara solo se in possesso di cartellino; deve inoltre 
operare nel posto a lui assegnato e non può immettere in acqua materiale di alcun genere 
(eccezion fatta per la nassa) tendente a modificare in alcun modo il normale flusso 
dell'acqua o le condizioni del fondo. 
 
Un concorrente che peschi in un posto gara diverso dal proprio, viene considerato assente 
nel settore dove era stato sorteggiato e non deve essere classificato nel 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 
riimmetta in acqua il pescato senza disturbare gli altri concorrenti o consegni l’eventuale 
pescato catturato nel posto gara dove erroneamente aveva pescato fino a quel momento. 
 
L’azione di pesca va effettuata a piede asciutto. E’ consentito l’uso di pedane di 
dimensione massima di 1m x 1m, che devono essere poste con i piedi di appoggio 
all’asciutto. 
 
E’ consentito disporre attrezzi atti a sostenere la canna in uso anche fissandoli alla pedana. 
 
E’ possibile pasturare a mano, con l’aiuto di una fionda o con quello di una “tazzina” 
applicata sulla roubasienne (sia in modo permanente sia appesa). La pastura deve essere 
preparata e lanciata senza alcun oggetto impiegato per contenerla (calze, pasturatori, 
contenitori biodegradabili, etc.). Per l’utilizzazione della “tazzina” e anche per sondare il 
fondale deve essere rispettata la lunghezza massima consentita alle canne. Quando la 
pasturazione è effettuata per mezzo della “tazzina” è consentito avere al di sopra 
dell’acqua una sola canna (è vietato utilizzare una seconda canna per questo tipo di 
pasturazione). 



 
Nella Pesca al Colpo i pesci allamati che fuoriescono dal box, anche se sono 
avvistati nel box dei concorrenti limitrofi, saranno considerati validi (per 
concorrenti limitrofi si intendono il primo concorrente a valle ed il primo 
concorrente a monte); se la lenza alla quale è allamato il pesce, aggancia la 
lenza di un concorrente limitrofo, il pesce catturato non sarà considerato valido 
per cui dovrà obbligatoriamente essere rimesso immediatamente in acqua. 
Il pesce catturato da un concorrente, oggetto di contestazione, potrà essere 
messo in nassa; al momento della pesata finale, l’incaricato dovrà pesare a 
parte il pesce più grosso ed annotare il suo peso sulla apposita scheda del 
concorrente. 
Il Giudice di Gara, deciderà se annullare o no il peso del pesce rispetto al peso 
totale. 
 
PESATURA 
La pesatura deve essere effettuata per l’intero settore con un'unica bilancia. 
Il G.d.G. verificherà con la soc. organizzatrice, prima delle operazioni di 
pesatura che le bilance per la pesa dei settori siano tutte dello stesso tipo e non 
presentino difetti. 
Al termine della propria operazione di pesatura il concorrente rilascerà 
immediatamente il pescato in acqua, con delicatezza, al fine di salvaguardare la 
fauna ittica. 
IL CONCORRENTE, CHE DOPO LA PESATURA NON REINMETTE 
IMMEDIATAMENTE IL PESCATO IN ACQUA O LO MALTRATTERA’, SUBIRA’ LA 
PENALIZZAZIONE DI UN PUNTO DA AGGIUNGERSI AL PIAZZAMENTO 
EFFETTIVO.  
Qualora il concorrente ritenga che la pesatura del suo pescato non sia eseguita 
in modo regolare, ne potrà richiedere un’ulteriore singola pesatura, in questo 
caso la seconda pesatura sarà considerata quella valida ai fini della classifica. 
In caso di rottura della bilancia o malfunzionamento segnalato da parte 
dell’ufficiale di gara addetto alla pesatura, si potrà procedere alla sostituzione 
della bilancia. 
 
La pesatura deve essere effettuata solamente attraverso reti o sacchetti forati.  
Devono essere usate bilance idonee, con scarto di max gr. 10. 
 
Quando vengono pescati pesci molto piccoli, come avannotti, per cui non si riesce ad 
effettuare la pesata (bilancia che non marca peso e resta a zero), ai concorrenti viene 
assegnata una sequenza in base al numero dei pesci; vengono poi classificati in ordine di 
sequenza dietro a tutti quelli classificati per il peso. 
 
Dopo l’inizio  delle operazioni di pesatura non sono più accettati reclami, in quanto ogni 
reclamo va preannunciato al momento della constatazione dell’infrazione. 
 
OBBLIGHI: 
• di conservare il pescato in apposite nasse di opportuna lunghezza, in modo da evitargli 

ogni possibile danno; un concorrente che presenti alle operazioni di peso del pescato 
in parte morto, è retrocesso se la mortalità supera quella media degli altri componenti 
il settore; 

• di pescare con galleggiante capace di sostenere la piombatura. Deve, cioè, essere di 
dimensioni tali da sostenere il peso dell’intera piombatura; deve inoltre essere in pesca 
(cioé nell’azione di pesca non può essere lasciato permanentemente starato e meno 
che mai adagiato sull’acqua) e, se lasciato libero, deve infine poter fluire con il corso 



della corrente. E’ altresì consentito appoggiare parte della piombatura sul fondo 
purché questa non rappresenti la parte principale della piombatura stessa: in ogni caso 
non più del 10% del totale; 

• di lasciare le sponde pulite; 
• di usare esche naturali; 
• di 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. 
 
DIVIETI: 
• di pescare con il ledgering e di usare il piombo terminale con l'applicazione o meno del 

galleggiante sulle lenze. Perché il piombo non sia terminale, la lenza deve 
necessariamente attraversarlo e l'amo deve essere legato sul finale che fuoriesce dal 
piombo stesso; 

• di pescare con: 
a) una "palla" di bigattini incollati, 
b) un agglomerato di pastura posta sull'amo o sulla lenza, 
c) un grumo di caster, 
d) il pane; 

• di effettuare qualsiasi trattamento alle esche una volta innescate sull’amo; 
• di usare grumi di caster in pastura; 
• di usare ghiaietto o brecciolino; 
• di usare retine, anforette, spugne, piombo etc. per portare i bigattini od altre esche sul 

fondo (è permesso cioè l'uso del collante e della terra); 
• di detenere o impiegare lombrichi come pastura; gli stessi, se non espressamente 

vietato, possono essere impiegati solo come innesco, ad eccezione dei campi ove 
previsto dal regolamento particolare; 

• di detenere o impiegare fouillis o ver de vase, ad eccezione dei campi ove previsto dal 
regolamento particolare; 

• di tenere comportamenti o stipulare accordi tesi ad ottenere per se stessi o per altri 
vantaggi illeciti o tesi a penalizzare od ostacolare altri concorrenti. Qualora i 
comportamenti in oggetto venissero verificati dal G.d.G., a questi è fatto obbligo di 
retrocedere i responsabili e di deferirli per illecito sportivo all'organismo competente. 

 
Il G.D.G. può verificare, in qualsiasi momento della gara, la lunghezza delle canne. 
 
La misurazione degli attrezzi viene effettuata sulle canne in uso. Non costituisce illecito 
detenere nel proprio box pezzi sciolti componenti di canna roubasienne che, se montati, 
possono raggiungere misure superiori al consentito. 
 
Art. 11 NORME RIGUARDANTI IL CAMPO DI GARA. 
Ricordando che la pastura, all’atto del controllo, si deve misurare già bagnata e setacciata, 
sui singoli campi di gara vanno rispettate le seguenti norme: 
 
Canale Gherardo 
• tecnica libera 
• litri 12 pastura (onnicomprensiva) 
• litri 1,5 di esche tutto compreso 
• litri 2 di terra (da detrarre dalla pastura)  
• max gr. 500 di mais (da detrarre dalla pastura) 
• Vermi solo come innesto 
• Fouille e Vers de vase vietato 
 



Art. 12 CONTROLLI E VERIFICHE. Al controllo non può essere presentata una quantità 
di esche  e/o di pastura superiore a quella contemplata dal regolamento del campo gara. 
Dopo il controllo è proibito ai concorrenti ricevere ulteriori quantità di esche e pasture. 
Dopo il controllo non è permesso setacciare, usare attrezzi atti a manipolare la pastura, le 
esche o qualsiasi altro materiale soggetto a controllo. Sarà possibile intervenire sulla 
pastura solo manualmente e solo da parte del concorrente all’interno del box assegnato. 
 
Il controllo è effettuato a campione o a tutti i partecipanti ed è disposto dal Giudice di 
gara. 
 
Il concorrente sorpreso a detenere e/o a utilizzare esche vietate o in quantità maggiori del 
consentito è escluso dalla gara, e riceve la penalità corrispondente alla retrocessione. 
  
Qualora la detenzione di esche e pasture vietate o in quantità maggiore del consentito o 
qualsiasi altra infrazione venisse accertata durante i controlli preliminari prima dell’inizio 
della gara, e il concorrente autore dell’infrazione decida di proseguire la manifestazione, 
esercitando regolarmente e sportivamente l’azione di pesca fino al termine della gara 
stessa, questi verrà retrocesso. 
 
Nel caso invece il concorrente decidesse di abbandonare la manifestazione, verrebbe 
escluso, ricevendo le penalità corrispondenti ad una retrocessione. 
 
Art. 13 INIZIO E TERMINE DELLA MANIFESTAZIONE – La gara ha inizio al 
momento fissato per il raduno dei concorrenti ed ha termine subito dopo la cerimonia della 
premiazione. 
 
Art. 14  CLASSIFICHE. 
Dicesi PUNTEGGIO EFFETTIVO quello conseguito da ogni concorrente attribuendo 1 punto 
per ogni grammo di pescato complessivo.  
Dicesi PIAZZAMENTO EFFETTIVO la posizione di classifica ottenuta nell’ambito del proprio 
settore in base al punteggio effettivo conseguito. A parità di punteggio effettivo viene 
attribuito il piazzamento effettivo medio risultante. 
La Classifica di Settore è determinata dal punteggio effettivo conseguito. Ai concorrenti 
che risultano a pari merito è assegnato un piazzamento proporzionale. Ai concorrenti che 
in un settore non hanno effettuato alcuna cattura viene attribuito un piazzamento pari alla 
somma dei punti non assegnati nel settore, diviso il numero dei concorrenti che, nel 
settore stesso, non hanno effettuato catture, compresi gli assenti ed i ritirati, ma non i 
retrocessi. In altre parole se ad esempio in un settore di 10 concorrenti ce ne sono 1 che 
non ha effettuato catture ed 1 retrocesso, il piazzamento da attribuire a quello che non ha 
effettuato catture è pari a 9. Se 1 concorrente viene retrocesso e sono 2 quelli che non 
hanno effettuato catture, il piazzamento da attribuire a questi ultimi è 8,5. In ogni caso il 
calcolo deve essere fatto tenendo per base il numero massimo dei concorrenti previsto per 
tutti i settori, indipendentemente dal numero degli assegnati al settore in esame e prima di 
effettuare eventuali retrocessioni. 
Il concorrente che si ritiri senza consegnare il pescato o quello che deliberatamente non 
presenti alla pesatura il pescato o parte di esso è retrocesso e deferito al Giudice Sportivo 
competente per le sanzioni disciplinari conseguenti. 
Agli assenti è assegnato il piazzamento corrispondente all’ultimo di settore + 1. Per ultimo 
posto di settore si intende quello corrispondente al numero massimo dei partecipanti nei 
vari settori. 
 
L’omologazione delle classifiche è competenza del Comitato Regionale 
Lombardo. 
 



Art. 15 PREMIAZIONI. 
di settore: 
(max 10 Concorrenti)  1 class.  Premio   

Eventuali altre premiazioni verranno valutate in base ai 
numeri dei componenti del settore 

 
Art. 16 GIUDICE DI GARA. E’ nominato dal Presidente del Consiglio Regionale, su 
designazione del Coordinatore Regionale dei G. d. G. in accordo col Responsabile di 
Settore. Il suo compito è dettagliatamente riportato nella Circolare Normativa Nazionale 
Giudici di Gara dell’anno in corso. 
 
Il Comitato Regionale si riserva la facoltà di modificare le strutture dei 
campionati del 2019 
 
Le procedure regionali da espletare sono le seguenti: 
 
• invio del file della manifestazione (senza allegare l’archivio) la domenica stessa alla 

sede del Comitato Regionale, al seguente indirizzo di posta elettronica 
 
   SEGRETERIA       COORDINATORE G.D.G.   Resp. REGIONALE SETT. A.I. 
 

 lombardia@fipsas.it          imerioarzuffi@alice.it             giuldese@virgilio.it     
     

Il rapporto, corredato di tutti gli allegati, deve pervenire al Comitato Regionale entro la 
settimana successiva. 
 
PAVIA, li 04 Febbraio 2018 
 

IL CONSIGLIO REGIONALE LOMBARDO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Le iscrizioni vanno spedite presso: 

SOC ADPS LANZA Fishingitalia 
c/o Viganò Gerolamo 

PRESSO Via Foscolo n. 15 –  

VIA 22029 UGGIATE TREVANO (CO) 

CAP                   CITTÀ’ Tel 3486914545 (Viganò) 

TEL   SIG vigano@edilvigano.it 

 

CAMPIONATO REGIONALE LOMBARDO 
INDIVIDUALE GIOVANILE DI  PESCA AL COLPO 

2018 
 

MODULO DI ISCRIZIONE ALLA GARA DEL 
 

1 MAGGIO 2018 GHERARDO (MN) 
 

La Società _________________________________________________________________  
 
con sede in ___________________________________ Prov.._____ cap. _______________ 
 
via________________________________________n°_________Tel._____/____________  
 
regolarmente affiliata alla FIPSAS per l'anno in corso, CHIEDE di iscrivere i propri atleti alla 
manifestazione sopra detta. 
La Società sarà rappresentata da: 
 
1) ________________________________anno di nascita_____________   Tessera n. ________ 
2) ________________________________anno di nascita_____________   Tessera n. ________ 
3) ________________________________anno di nascita_____________   Tessera n. ________ 
4) ________________________________anno di nascita_____________   Tessera n. ________ 
5) ________________________________anno di nascita_____________   Tessera n. ________ 
6) ________________________________anno di nascita_____________   Tessera n. ________ 
7) ________________________________anno di nascita_____________   Tessera n. ________ 
8) ________________________________anno di nascita_____________   Tessera n. ________ 
9) ________________________________anno di nascita_____________   Tessera n. ________ 
10) ________________________________anno di nascita_____________   Tessera n. ________ 
 
La Società dichiara, in nome proprio e dei propri atleti, di conoscere ed accettare le norme della 
Circolare Normativa 2017, nonché quelle del Regolamento di gara sollevando da ogni e qualsiasi 
responsabilità inerente alla partecipazione alla competizione la FIPSAS, il Comitato di Settore, gli 
Ufficiali e gli Organizzatori tutti della gara stessa e che gli iscritti sono in possesso della 
documentazione medica prevista dal D.M. del 28/02/1983. 
 
Data      Il Presidente della Società 
 
N.B.: È fatto obbligo di inviare il presente modulo alle Società Organizzatrici. È 
indispensabile indicare almeno un numero di telefono per comunicazioni urgenti  


