
 

Sezione Provinciale di Milano e Lodi - Associazione   

Sportiva Dilettantistica Convenzionata FIPSAS 
 
 

 
CAMPIONATO PROVINCIALE INDIVIDUALE GIOVANI COLPO 2022 

CATEGORIE : UNDER 15 - UNDER 18 - UNDER 20 
 
 

Il presente Regolamento è stato redatto considerando il Protocollo di attuazione delle misure ANTI COVID19 per le 
gare di Pesca al Colpo. 
 
 
 
Art. 1 - ORGANIZZAZIONE 
La Sezione Provinciale FIPSAS di Milano e Lodi indice ed organizza, tramite le Società affiliate, il Campionato 
Provinciale Individuale Colpo Categorie Under 15 - Under 18 - Under 20, che si disputa con le seguenti modalità: 
 
 
 
 
Art. 2 - PARTECIPAZIONE 
La manifestazione è riservata ai giovani iscritti a Società della provincia di Milano e Lodi affiliate per l’anno in corso. 
I Presidenti debbono farsi garanti del possesso della tessera di atleta, oltre che di valida tessera federale e della 
licenza di pesca (per gli atleti che hanno già compiuto i 18 anni). 
 
Le categorie sono le seguenti: 

- UNDER 20  nati nel 2003 e 2004; 

- UNDER 18   nati nel 2005, 2006 e 2007; 

- UNDER 15  nati nel 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 
 
Art. 2bis – PROTOCOLLI GARA ANTI COVID-19  
Nel corso della manifestazione devono essere applicate le misure previste dal protocollo di attuazione ANTI 
COVID-19 previsto dalla F.I.P.S.A.S. con circolare del 5 Giugno 2020 ed eventuali successive integrazioni e 
modifiche. Il protocollo è visionabile al link:  
https://www.fipsas.it/images/images/Pesca_Di_Superficie/protocolli_gara_pds/PROTOCOLLO_COLPO_FEEDER_
.pdf 
In calce al regolamento, il modulo di autodichiarazione previsto dal protocollo, che ogni concorrente deve 
inderogabilmente presentare il mattino della gara, pena l’esclusione dalla manifestazione 
 
 
Art 3 - ISCRIZIONI 
L’ impegnativa deve pervenire alla Sezione Provinciale entro il 15/04/2022. La scadenza si intende tassativa. La   
Sezione fornisce alle Società organizzatrici di ogni prova l’elenco dei partecipanti al Campionato. 
La quota di iscrizione è fissata in € 20,00 a concorrente, va liquidata alla società organizzatrice e deve essere 
inoltrata almeno 10 giorni prima della data della gara. 
 
L’IMPEGNATIVA PRESENTATA ALLA SEZIONE PROVINCIALE OBBLIGA IL PAGAMENTO DELLA QUOTA, 
ALLA SOCIETA’ ORGANIZZATRICE ANCHE IN CASO DI ASSENZA. 
 
 
Art. 4 - CAMPO GARA E SORTEGGIO 
Il campo di gara è suddiviso in settori di 10 concorrenti e un eventuale settore tecnico. 
Il sorteggio viene effettuato, in unica zona in modo assolutamente casuale. I concorrenti di ogni società vengono 
divisi proporzionalmente nei settori. 
La gara avrà la durata di 2 ore e mezza per gli UNDER 15; per tutti gli altri avrà durata di 3 ore. 
 
 
Art.4-bis - RADUNO 
Non viene effettuato raduno. Al fine di evitare assembramenti di persone, il Giudice di Gara effettuerà tutte le 
operazioni  di sorteggio  automatico  con assegnazione del posto gara e la Società  organizzatrice pubblicherà  
l'esito dell'operazione al mattino della gara mediante l'utilizzo dei mezzi mediatici e di pubblicazione che 
l'organizzazione riterrà più opportuni. Al fine di mantenere le distanze, il concorrente si posiziona esattamente al 
centro del proprio posto gara. 
Si raccomanda di attenersi inderogabilmente alle disposizioni e al protocollo ANTI COVID-19I  
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I CONCORRENTI POTRANNO ACCEDERE AL CAMPO DI GARA CON LE SEGUENTI MODALITA’:  
- il concorrente potrà accedere al posto gara solo dopo aver verificato il sorteggio del proprio posto gara con il 

responsabile della sua Società;  
- prima di accedere al box assegnato dal sorteggio, il concorrente dovrà attendere l’orario indicato nel 

regolamento particolare della manifestazione o nel volantino di presentazione della stessa;  
- l’ingresso al box sarà scandito da un segnale sonoro;  
- dopo il segnale sonoro il concorrente dovrà accedere direttamente al proprio posto di gara senza soffermarsi 

con gli altri concorrenti;  
- il concorrente dovrà obbligatoriamente utilizzare mascherina e guanti dal momento in cui esce dal proprio 

veicolo e fino a che depositerà all’interno del box assegnato dal sorteggio la propria attrezzatura;  
- il concorrente potrà posizionarsi all’interno del box fino ad una distanza di almeno un metro dalla fine del box 

stesso (picchetto);  
- sono previsti 120 minuti prima dell’inizio della gara in cui il concorrente potrà preparare l'attrezzatura, misurare 

la profondità dell’acqua, provare le lenze, preparare la pastura e porre la nassa in acqua;  
- per le categorie UNDER 15 e UNDER 18 un accompagnatore può aiutare il concorrente a preparare gli 

attrezzi e incollare i bigatti. Durante la gara NON PUO' NE' GUADINARE IL PESCE NE' INNESCARE, MA 
SOLTANTO DARE INDICAZIONI;  

- il concorrente che non rispetterà le norme di sicurezza anti COVID 19, sarà escluso dalla manifestazione e 
retrocesso (cinque punti in più del numero dei concorrenti presenti nel settore);  

- dall'arrivo sul campo di gara e fino al termine della gara, quando lascerà il campo di gara, il concorrente non 
potrà ricevere o prestare aiuto, avvicinarsi ad altri concorrenti o estranei, né da questi farsi avvicinare; il 
mancato rispetto di questa norma comporterà l’esclusione e la retrocessione (cinque punti in più del numero 
dei concorrenti presenti nel settore) e l’eventuale deferimento applicando le norme disciplinari della 
Federazione;  

- il concorrente che per qualsiasi motivo avrà bisogno di allontanarsi dal proprio posto di gara dovrà preavvertire 
l'Ispettore di Sponda e non sarà considerato ai fini della classifica di settore e finale salvo il caso in cui il 
concorrente che, dopo aver trascorso almeno metà della gara e per motivi di particolare gravità deve 
abbandonare il campo di gara, può richiedere che gli venga pesato il pescato (con le modalità previste nel 
successivo paragrafo PESATURA) e parteciperà alla classifica di settore e finale.  

- il concorrente non potrà uscire dal proprio box fino al termine delle operazioni di pesatura e non gli sarà 
consentito assistere alle operazioni di pesatura degli altri componenti il proprio settore; 

 
 
Art. 5 - CLASSIFICHE 
A conclusione di ogni prova viene stilata la classifica individuale di settore e la classifica progressiva. La classifica 
individuale di settore, valevole per la prova, viene redatta sulla base del punteggio conseguito assegnando 1 punto 
a grammo (punteggio effettivo). In caso di parità di punteggio il piazzamento è proporzionale (2 primi = 1,5 
penalità). 
Si classifica Campione Provinciale di ogni categoria (UNDER 15 - UNDER 18 - UNDER 20) chi totalizza il minor 
punteggio. 
 
 
Art. 6 - ATTREZZI CONSENTITI 
Ai sensi della nuova normativa nazionale, la misura massima delle canne per ogni categoria è la seguente  : 

              
UNDER 20 e 18  gare a tecnica libera 

 roubasienne lunghezza massima di mt. 11,50  
 fissa mt. 9,00 
 MULINELLO VIETATO 

 

UNDER 15 gare a tecnica libera 

 roubasienne lunghezza massima di mt. 10,00  
 fissa mt. 8,00 
 MULINELLO VIETATO 

 
Le esche dovranno essere presentate nei contenitori di apposita “misura ufficiale” (matrioske) che 
dovranno essere consegnati chiusi; terre e pasture dovranno essere presentate nei secchi graduati.  
I concorrenti che non ottempereranno a quanto indicato, riceveranno la penalizzazione di UN punto 
(aggiuntiva al piazzamento ottenuto), senza per questo mutare nel settore la posizione degli altri 
concorrenti.  
 
 
Art. 7 - NORME CAMPI DI GARA 
Sarà consentita la pasturazione pesante 10 minuti prima dell’inizio gara  e la pasturazione leggera durante 
la gara; fatte salve eventuali deroghe per condizioni particolari dei campi gara. 
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GARA unica  15/05/2022  Cavo LAMA (P.te Borelle) - Novi di Modena (MO)  UNDER 15/18/20 
     

REGOLAMENTO PARTICOLARE : tecnica libera 
 Pastura:  litri 10 bagnata e setacciata (Onnicomprensiva); 
 Esche:     2 litri di esche compreso inneschi e  litri 0,500 di lombrichi (che vanno presentati nelle  
   matrioske ed INTEGRI) 
    

In questa prova è possibile tritare, macinare o frullare le esche solo dopo il controllo e più precisamente durante 
l’intera gara. 
 

Entrata campo  gara : ore 7.30  
 
Per Settore (max 10 concorrenti): 
1° classificato  PREMIO; 
Eventuali altri verranno valutati in base al numero dei componenti del settore 
 
 
PER QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO VALGONO LE NORME STABILITE DALLA CIRCOLARE 
NORMATIVA NAZIONALE DELL’ANNO IN CORSO.  
 
EVENTUALI MODIFICHE SULLA CIRCOLARE NORMATIVA NAZIONALE 2022, EMANATE DOPO LA 
PUBBLICAZIONE  DELLA PRESENTE, SARANNO COMUNICATE TEMPESTIVAMENTE ALLE SOCIETA’ 
PARTECIPANTI I VARI TORNEI E PUBBLICATE SUL SITO INTERNET DELLA SEZIONE. 
 
Il Consiglio Direttivo della Sezione Provinciale FIPSAS di Milano si augura che l’attività per l’anno 2022 
abbia a svolgersi regolarmente, con sportiva e corretta partecipazione e collaborazione di tutti gli 
interessati. 
 

Milano, aprile 2022 
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DATA DI  ARRIVO_____________________2022          N° CRONOLOGICO __________  

 
 

Sezione Provinciale di Milano e Lodi - Associazione   

Sportiva Dilettantistica Convenzionata FIPSAS 
 

 

 
SOC SEZIONE PROVINCIALE FIPSAS 

PRESSO Settore Colpo 

VIA Via Piranesi, 46 - 20137 Milano  

CAP                   CITTÀ’ Tel 02 20 43 952 -  Fax 02 20 46 863 

TEL   SIG Mail :       info@fipsasmi.it 

 

CAMPIONATO PROVINCIALE INDIVIDUALE 
COLPO 2022  UNDER 15 - 18 - 20 

 
 
 
 

Io sottoscritto Presidente con la presente impegno i concorrenti in elenco alla partecipazione a tutte le prove del 
campionato in oggetto. Dichiaro di essere a conoscenza della Circolare Normativa Nazionale e del Regolamento 
Particolare riguardante il campionato. 
 

CATEGORIA GARISTA COGNOME NOME TESSERA 
DATA 

NASCITA 

UNDER 20 1     

UNDER 20 2     

UNDER 20 3     

UNDER 20 4     

UNDER 20 5     

  
    

UNDER 18 1     

UNDER 18 2     

UNDER 18 3     

UNDER 18 4     

UNDER 18 5     

  
    

UNDER 15 1     

UNDER 15 2     

UNDER 15 3     

UNDER 15 4     
UNDER 15 5     

 
 

N. B.: il presente modulo, compilato in ogni sua parte, va inoltrato entro il 15/04/2022 
 
 
 
Data _________________________              Firma_________________________________________ 
 

 

U 15/05/2022 Cavo LAMA (Ponte Borelle) - Novi di Modena (MO) BARBO 



 

 
DATA DI  ARRIVO_____________________2022         N° CRONOLOGICO __________  

 
 

Sezione Provinciale di Milano e Lodi - Associazione   

Sportiva Dilettantistica Convenzionata FIPSAS 
 

Società 
 

Spett.le Società ASPD IL BARBO 

Presso 
c/o Badia Angelo 

 
Via 

Via Vespucci 19 – 20032 Cormano 

 
CAP      Prov. 

Tel. 333.8480343 (Angelo Badia) 

 
Tel                                 Mail 

Email: angelo.badia@alice.it 

Codice IBAN: IT49B0503433000000000005302 
Intestato a: ASSOCIAZIONE SPORTIVA PESCATORI DILETTANTI IL BARBO 

 

Cellulare referente per comunicare il sorteggio  ______________________________ 
 

CAMPIONATO PROVINCIALE INDIVIDUALE 
COLPO 2022  UNDER 15 - 18 20 

 

Prova unica 15/05/2022 Cavo LAMA (Ponte Borelle) - Novi di Modena (MO) 
 
Io sottoscritto Presidente con la presente iscrivo i concorrenti in elenco alla prova del campionato in oggetto. 
Dichiaro di essere a conoscenza della Circolare Normativa Nazionale e del Regolamento Particolare riguardante il 
campionato. 
 

CATEGORIA GARISTA COGNOME NOME TESSERA 
DATA 

NASCITA 

UNDER 20 1     
UNDER 20 2     
UNDER 20 3     
UNDER 20 4     
UNDER 20 5     

      

UNDER 18 1     
UNDER 18 2     
UNDER 18 3     
UNDER 18 4     
UNDER 18 5     

      

UNDER 15 1     
UNDER 15 2     
UNDER 15 3     
UNDER 15 4     
UNDER 15 5     

 
N. B.: il presente modulo, compilato in ogni sua parte, va inoltrato entro il 05/05/2022 

 Allego assegno n. ____________ della Banca_______________________________ di € _____________ 
 
IBAN : IT49B0503433000000000005302 intestato a: Intestato a: ASSOCIAZIONE SPORTIVA PESCATORI 
DILETTANTI IL BARBO 
 

Data _________________________              Firma_________________________________________ 

 



 

Al mattino della manifestazione deve essere consegnato il seguente modulo di autocertificazione 
allegato ai sensi degliartt.46 e 47 DPR n°445/2000 
 

AUTODICHIARAZIONE ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR n° 445/2000 
 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________nato/a il _____________________ 
 
a____________________________________________________________ consapevole che chiunque 
rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 
46/47 DPR 445/2000) 
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 
 

di essere stato affetto da COVID-19 e, in caso affermativo, di essere in possesso: di 
certificato di guarigione datato ___________________________ di certificazione di idoneità 
agonistica o attestazione di ritorno all'attività agonistica datata _____________ 

SI NO 

di essere sottoposto alla misura di quarantena SI NO 

di presentare alla data di sottoscrizione della presente autodichiarazione sintomi 
riconducibili all'infezione   da   COVID-19   (febbre,   tosse,   difficoltà   respiratorie,   etc.)  o   
altri  sintomi  
influenzali, consapevole che, in caso affermativo, non potyrà accedere se non in possesso 
di un certificato di guarigione,  della certificazione di idoneità  agonistica o attestazione di 
ritorno all'attività agonistica 

SI NO 

di  essere  stato  esposto  a  casi  accertati  o  probabili  o  sospetti  di COVID-19 negli ultimi 
14  
giorni   e,   in   caso  affermativo,  indicare  la  data  dell'ultimo  giorno  di  isolamento   
fiduciario ____________ 

SI NO 

di  aver  ricevuto dal  personale  FIPSAS o dalla Società incaricata puntuale informazione 
circa 
i protocolli di prevenzioni COVID-19 e le norme di comportamento 

SI NO 

 
Si impegna ad informare il medico e a non prendere parte all'evento in caso di: 
 comparsa di temperatura oltre i 37,5°; 
 esposizione a casi accertati o probabili o sospetti di COVID-19; 
 qualsiasi sintomatologia (tosse, raffreddore, mal di gola, difficoltà respiratorie, dispnea da sforzo, 

stanchezza e dolori muscolari, dolori addominali, diarrea, perdita del gusto e/o dell'olfatto). 
 
Si impegna a rispettare le idonee misure di riduzione del rischio di contagio da COVID-19 come da 
indicazioni igenico-sanitarie di cui il sottoscritto/la sottoscritta è a conoscenza. Nel caso di 
manifestazione avente luogo in un impianto sportivo, autorizza la misura della temperatura corporea ai 
fini della prevenzione del contagio da COVID-19. 
 
Dichiara altresì che il sottoscritto partecipa all'attività in qualità di Atleta spontaneamente e su 
base volontaria e pertanto manleva ed esonera da ogni e qualsiasi responsabilità la FIPSAS ed i 
suoi dipendenti, addetti o incaricati da ogni caso di contagio da COVID-19 che si dovesse 
verificare a seguito della partecipazione all'attività federale di cui si tratta. 
 
Luogo e data ______________________________ 
 
Firma del dichiarante ________________________________  
 
Firma del genitore (nel caso in cui il dichiarante sia minorenne) ________________________________  
 
Le informazioni di cui sopra saranno trattate in conformità al Regolamento UE n.2016/679 (regolamento 
generale sulla protezione dei dati personali) per le finalità di prevenzione da Covid-19.  
 
Con la sottoscrizione della presente, l’interessato dichiara di aver preso visione e di accettare 
l’informativa ex artt. 13 e14 del Regolamento (UE) 2016/679 qui di seguito. 
 



 

INFORMATIVA 

ex artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (in seguito “GDPR”) 
 
Gentile Signore/a, 
La informiamo che la Società ________________________________________ in qualità di Titolare del trattamento,  tratterà 
per le finalità  e le modalità di seguito riportate i dati personali e/o particolari da Lei forniti per la presenza sul luogo di 
svolgimento della competizione dell'attività sportiva nel periodo di gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 
 
In particolare, la Società tratterà i seguenti dati personali: 

a) Dati anagrafici e identificativi; 
b) Dati relativi all’eventuale contagio da SARS-CoV-2; 
c) dati idonei a rilevare lo stato di salute (verifica della temperatura) 

1. Base giuridica e finalità del trattamento 

Il trattamento dei dati che precedono trova il proprio fondamento di liceità: 
(a) nell'art. 6 par.1 lett. c) del GDPR e nelle (i) "Linee Guida ai sensi dell'art. 1, lettere f) e g) del Decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 - Modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport individuali", nelle (ii) "Linee 
Guida ai sensi dell'art. 1, lettera e) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 - Modalità di 
svolgimento degli allenamenti per gli sport di squadra", nel (iii) "Protocollo FMSI per la ripresa dell'attività sportiva degli 
atleti, nel (iv) "Emergenza Cpvid-19". 
 

2. Modalità del trattamento 
2.1. Il trattamento dei Suoi dati personali sarà realizzato, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, per mezzo delle 
operazioni indicate all’art. 4 n. 2) del GDPR . 
2.2. Le informazioni relative alla sua temperatura corporea non saranno soggette di registrazione salvo il caso in cui tale 
rilevazione risulti superiore ai 37,5° e solo quando sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso 
ai luoghi già menzionati. 
 

3. Obbligatorietà del conferimento 

 Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità sopraelencate. Un 
eventuale rifiuto comporta l'impossibilità per la Società ________________________di farla accedere al sito sportivo. 

 

4. Destinatari dei dati 

I dati personali di cui ai punti a). b) e c) saranno trattati da personale della scrivente Società appositamente designata ai 
sensi del combinato disposto dell'art. 29 del CDPR dell'art. 2-quaterdecies del D.lgs 101/2028 che ha modificato il D.lgs 
1896/2003 e non saranno comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative.. 
 

5. Trasferimento dei dati all’estero 

I Suoi dati non saranno trasferiti extra UE. 
 

6. Periodo di conservazione dei dati 
6.1. I Suoi dati saranno conservati per il periodo strettamente necessario al conseguimento delle finalità per i quali sono 
stati acquisiti e conformemente alle specifiche previsioni di legge al riguardo e, in ogni caso, non oltre il termine dello stato 
d’emergenza. 

6.2. I dati relativi alla verifica della certificazione verde, né quelli relativi alla certificazione di esenzione verranno 
conservati. 
 

7. Titolare del trattamento 

Società  __________________   Indirizzo _____________________  Cap__________, Città ___________________ 
Contatti email____________________________ / pec __________________________ 
 

8. Responsabile della Protezione dei Dati 

La Società _________________________ ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati contattabile al seguente 
indirizzo____________________________; 
 

9. Diritti dell’interessato 

In qualunque momento potrà conoscere i dati che La riguardano, sapere come sono stati acquisiti, verificare se sono 
esatti, completi, aggiornati e ben custoditi, chiederne la rettifica o la cancellazione ai sensi degli artt. 16 e 17 GDPR. Ai 
sensi dell’art. 21 GDPR avrà il diritto di opporsi in tutto od in parte al trattamento dei dati per motivi connessi alla Sua 
situazione particolare. Tali diritti possono essere esercitati attraverso specifica istanza, anche, se lo desidera, utilizzando il 
modello fornito dal Garante per la protezione dei dati personali e scaricabile dal sito www.garanteprivacy.it da indirizzare 
tramite raccomandata o pec al Titolare del trattamento. Ha altresì diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione 
dei dati personali. 
 
__________________lì ______________________    
 
Il Titolare del Trattamento ______________________ 

 

 


