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FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITA’ SUBACQUEE 

SEZIONE PROVINCIALE DEL VCO 
VIA BOCCACCIO 2 -  VILLADOSSOLA 

 
CAMPIONATO PROVINCIALE A COPPIE DI PESCA ALLO STORIONE IN LAGO OPEN 2022 
SELETTIVO PER IL CAMPIONATO ITALIANO A COPPIE DI PESCA ALLO STORIONE IN LAGO 2022 

REGOLAMENTO PARTICOLARE 
 
ART.  1  - DENOMINAZIONE:  La Sezione Provinciale FIPSAS del  VCO indice  il  Campionato 
Provinciale a coppie di PESCA ALLO STORIONE IN LAGO OPEN 2022 che si svolgerà in due 
prove in data   

 
1^ prova – 17 LUGLIO 2022 – LAGO DI MEGOLO- ore 7.00 

2^ prova – 24  LUGLIO 2022 – LAGO DI MEGOLO – ore 7.00  
 
le gare si svolgeranno quali che siano le condizioni atmosferiche e  ciascun concorrente per effetto 
della Sua iscrizione  dichiara di  conoscere  ed  accettare  in ogni suo  articolo  il  presente 
regolamento  e  per quanto non contemplato si fa riferimento alla Circolare Normativa dell’anno in 
corso. 
 
Art.  2  - PARTECIPANTI:  Al campionato  potranno  partecipare  i federati in possesso della 
tessera FIPSAS e della tessera atleta valida iscritti a Società affiliate nell’anno in corso alla 
FIPSAS. 
Si ricorda che con il tesseramento e/o rinnovo vengono accettate le Norme Sportive 
Antidoping del Programma Mondiale Antidoping WADA. La Normativa Antidoping è 
visionabile sia sul sito Fipsas (www.fipsas.it) che sul sito CONI ( www.coni.it)  ai link 
antidoping. 
Il campionato provinciale dovrà avere la presenza minima di 5 coppie ed un massimo di 12 coppie; 
i 2 componenti della coppia dovranno appartenere alla medesima Società. È permesso sostituire 
un componente della coppia (purché della stessa società) fino al giorno del raduno, prima 
dell’abbinamento sorteggio. 
Dopo la prima prova non si potrà cambiare un componente della coppia, in caso di assenza o 
impedimento di uno dei due componenti la coppia, è ammesso che il concorrente rimasto partecipi 
da solo alla gara, acquisendo i risultati di coppia e potrà esercitare l’azione di pesca con quattro 
canne. 
 
ART. 3 - ISCRIZIONI: 
Società organizzatrice A.S.D. VALDOSSOLA FISHING TEAM.                
Iscrizioni entro il 8 luglio 2022 c/o A.S.D. VALDOSSOLA FISHING TEAM – VIA BIANCHI 
NOVELLO N.3 VILLADOSSOLA - TEL. 0324 54160 .  
Quota  d'iscrizione Euro 70,00 a coppia per ogni singola prova. All’atto dell’iscrizione si dovrà 
versare la quota di tutte e due le gare pertanto € 140,00 a coppia. 
Tutte le iscrizioni dovranno pervenire accompagnate dalla relativa tassa d’iscrizione e dovrà 
essere indicato per ogni concorrente il numero della tessera FIPSAS e tessera atleta firmate dal 
presidente della società di appartenenza. 
Ritardi all’atto d’iscrizione comportano l’esclusione dalla prova; resta inteso che la non 

http://www.fipsas.it/
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partecipazione non implica il rimborso del contributo versato. 
 
ART. 4  - OPERAZIONI  PRELIMINARI: il sorteggio che darà accesso al primo box di 
appartenenza, avverrà manualmente in modo del tutto casuale. Solo dopo tale operazione, i 
concorrenti potranno raggiungere il loro box assegnato.  
In tutte le gare di pesca allo storione in lago il campo verrà diviso in tre zone di pesca, ogni zona 
suddivisa in BOX con numerazione progressiva, questo per dare la possibilità a tutte le coppie di 
pescare in ogni zona del campo gara.  
I sorteggi preliminari saranno effettuati in modo da avere la maggior distribuzione dei concorrenti 
della stessa società; saranno attribuiti ai concorrenti numeri o lettere di identificazione postazione 
pesca (zona settore posto gara) e al mattino sorteggio concorrenti posto gara. 
 
ART. 5 - RADUNO: Gli iscritti dovranno trovarsi sul campo di gara alle ore 6.30. NON SONO 
AMMESSE SOSTITUZIONI DOPO IL SORTEGGIO. 
 
ART. 6 – DURATA: tutte le gare avranno la durata di 6 ore effettive di pesca. Durante la gara sono 
previsti 3 spostamenti, per ogni spostamento ogni coppia avrà a disposizione 20’ per potersi 
posizionare nel box successivo assegnato per sorteggio. 
 
ART. 7 - CONDOTTA DI GARA: valgono le disposizioni generali riportate nella Circolare 
Normativa dell’anno in corso e le seguenti norme particolari: 
 
- mantenere un comportamento tale da non ostacolare l’azione di pesca di altri concorrenti; 
- tenere un contegno corretto nei confronti degli Ufficiali di Gara e di tutti gli incaricati 

dell’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 degli Ufficiali di Gara; 
- gli accompagnatori e i rappresentanti di Società debbono tenere un contegno corretto nei 

riguardi degli Ufficiali di gara, Organizzatori e concorrenti e dovranno rispettare gli ordini 
impartiti dagli ufficiali di Gara; 

- tenere un comportamento o di stipulare accordi tesi ad ottenere un vantaggio illecito per sè 
stessi o per altri concorrenti o tesi a penalizzare od ostacolare altri concorrenti. Qualora il 
comportamento in oggetto sia verificato dal Giudice di Gara, a questi è fatto obbligo di 
retrocedere i concorrenti interessati al fatto e di definire loro e le Società di appartenenza per 
illecito sportivo all’organismo competente per gli ulteriori provvedimenti del caso. 

 
ART.  8  - ATTREZZATURA: è vietato usare nel mulinello un monofilo di nylon del diametro 
inferiore a 0,60 mm; il trecciato è sempre vietato sia in bobina che come lenza; 
 
la coppia che durante il controllo verrà trovata con un filo del diametro inferiore, oppure il 
trecciato in bobina, verrà penalizzata con l’assegnazione di un punto di penalità che verrà 
sommato al punteggio finale; 
 
è consentito la pesca con un solo amo tassativamente senza ardiglione e non potrà 
superare la misura di 23mm, misurati dal gambo alla punta; 
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- è consentito l’impiego di canne telescopiche o ad innesti, munite di anelli passafilo (interni o 

esterni) e complete di mulinello; 
- la lunghezza delle canne non dovrà essere inferiore a 4,00 metri e non superiore a 5 metri 

nella sua massima estensione; 
- ogni coppia, nell’esercizio dell’azione di pesca, potrà utilizzare contemporaneamente un 

massimo quattro canne, potrà comunque detenere un numero illimitato di canne di scorta 
montate e innescate ma non potranno essere poste sul portacanne usato nell’azione di pesca; 

- se si useranno canne per indicare la zona dove si può pasturare, queste dovranno essere 
posizionate ben distinte dalla canne in pesca; 

- ogni coppia dovrà essere dotata di un materassino per la slamatura; 
- è consentito l’impiego di accessori quali: picchetti, se consentiti o tre piedi, anelli o galleggianti, 
- per la pasturazione è ammesso l’uso di spomb-è consentito l’uso di segnalatori di 

abboccata.  
 
 

ART. 9  - POSTO GARA: la larghezza del box deve essere minimo di 7 mt e la distanza tra i box 
minimo 3 metri. L’azione di pesca dovrà essere svolta all’interno del box assegnato alla coppia, il 
box sarà contrassegnato da nastri colorati che fanno da limiti per la zona di pesca e pasturazione. 
E’ vietata la pasturazione alla pesca al di fuori di questa postazione di gara. E’ vietato a chiunque 
sostare all’interno del box gara, se in un momento qualsiasi della gara (fatta eccezione durante 
l’azione di recupero della preda allamata) l’ufficiale di gara accerta uno sconfinamento delle lenze 
fuori dalla propria postazione, farà recuperare le lenze e rilanciare nei limiti previsti dalla 
postazione stessa. Se l’azione di sconfinamento verrà ripetuta, la coppia sarà retrocessa. E’ 
permessa l’entrata in acqua solo a un componente la coppia e solo per salpare la preda; nel caso 
di doppia cattura l’entrata in acqua è per tutti e due e ognuno per la propria cattura. Durante tutta 
la gara almeno uno die due concorrenti deve essere presente nel box. E’ vietato pescare con i 
piedi in acqua. 
 
ART. 10 – ESCHE E PASTURAZIONE - come da regolamento del lago:  
 

- esche naturali 
- pellet 
- pellet forato 
- pop up  
- paste 

 
massimo 20 Kg per coppia 
 
VIETATO FORMAGGIO 
La pasturazione fatta con la mano o con l’aiuto della fionda o catapulta con o senza piedi. 
E’ permesso l’uso della spomb  
E’ fatto obbligo ai concorrenti la pulizia del posto gara al termine della manifestazione, vietato 
gettare in acqua residui di esche e pastura, 
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è vietato detenere o utilizzare esche e pasture vietate o più del consentito: pena 
retrocessione.      
                 
 
ART. 11 – CATTURE VALIDE: la cattura di un pesce è da considerare valida solo se il 
commissario verifica che si astato allamato nella bocca, 
sono da considerare validi i pesci che, allamati prima del segnale di fine turno o di gara e 
adeguatamente segnalati al Commissario di sponda, saranno estratti dall’acqua entro i 10 minuti 
successivi al segnale di fine turno. 
I pesci catturati da una coppia all’interno del proprio posto gara e in seguito sconfinati in un box 
confinante sia a monte che a valle, saranno considerati validi a patto che non intralci la pesca della 
coppia confinante. 
Se in seguito a sconfinamento, un pesce prende la lenza di una delle coppie confinanti non sarà 
considerato valido. 
Ai fini della classifica non saranno valide le prede allamate dopo il segnale di fine gara. 
 
ART. 12 – MISURAZIONE PUNTEGGIO: la preda salpata dovrà essere posizionata sul 
materassino per le operazioni di slamatura e misurazione. 
Le catture presentate alle operazioni di misurazione non in perfette condizioni (arpionate) o morte 
per mancanza delle dovute attenzioni non saranno considerate valide. 
La misurazione della preda, verrà fatta partendo dalla punta del muso al terminale della coda, 
questa operazione dovrà essere svolta presso la postazione della coppia partecipante che ha 
effettuato la cattura, dal Giudice di Gara o in sua momentanea assenza da un Ispettore di sponda il 
quale dovrà confermare la validità della cattura, (il pesce dovrà essere allamato per l’apparato 
boccale) e dovrà controfirmare la misura scritta sui moduli fornita dall’organizzazione. 
Subito dopo la misurazione e dopo aver annotato sull’apposita scheda l’orario della cattura, e la 
relativa misura, il pesce dovrà obbligatoriamente essere rimesso in acqua con la massima cautela 
per non danneggiarlo e se fosse il caso, si procederà ad ossigenare il pesce per dare a 
quest’ultimo il tempo di riprendersi dallo stress della cattura. 
 
ART. 13 – CLASSIFICHE: in tutte le classifiche, si terrà conto della sola classifica assoluta, 
(e non per zone), quest’ultime verranno stillate dando un punto ad ogni centimetro della 
lunghezza del pesce catturato (uno storione di 50 cm, avrà 50 punti) più dieci punti a pesce 
(punteggio effettivo). Agli effetti della classifica saranno validi solo storioni di qualsiasi 
specie. Eventuali altre specie catturate, dovranno essere rimesse immediatamente in acqua 
senza arrecare danno alla preda. 
 
I concorrenti che al termine della gara risulteranno a pari merito (qualsiasi sia il sistema 
adottato per la compilazione delle classifiche: solo centimetri, numero catture, punteggio 
effettivo, piazzamento effettivo ecc.) verranno classificati attribuendo loro una penalità 
media, due concorrenti classificati primi a pari merito si vedranno attribuire 1.5 penalità 
ciascuno (1+2=3:2=1.5), mentre quello che li segue in classifica prenderà 3 penalità. 
Questo vale anche quando i concorrenti a pari merito siano più di due e così via. 
 
I concorrenti retrocessi, saranno classificati con un piazzamento pari al numero dei concorrenti 
ammessi più CINQUE unità. In caso di retrocessione di una o più coppie, quelle che li seguivano in 
classifica prima della retrocessione, compresi i concorrenti che non hanno effettuato catture, 
verranno avanzati di tante posizioni quanti sono le coppie retrocesse. 
 
Finale: la classifica valevole per l’aggiudicazione del titolo provinciale sarà redatta sulla base del 
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piazzamento effettivo conseguito da ciascuna coppia. 
In caso di parità si terrà conto dei criteri discriminati sotto elencati: 
 

- il migliore piazzamento effettivo ottenuto dalla coppia; 
- il totale dei centimetri effettuati dalla coppia; 
- il numero delle catture effettuate; 
- la cattura di maggiore lunghezza. 

 
Al termine della prova di Finale, la prima coppia classificata, sarà proclamata Campione 
Provinciale di Pesca in Lago allo Storione 2022.  
 
Art. 14 - PREMIAZIONE: per le premiazioni, si terrà conto della sola classifica assoluta e verranno 
assegnati i premi previsti dal regolamento particolare. 
 
Prova di selettiva Provinciale Open, quote calcolate su 12 coppie: 
 
1° coppia classificata: Rimborso spese di Euro 140,00; 
2° coppia classificata: Rimborso di Euro 90,00; 
3° coppia classificata: Rimborso di Euro 70,00; 
 
Le premiazioni potranno subire variazioni in base al numero delle coppie effettive partecipanti alla 
gara. 
 
ART. 11 – RESPONSABILITA’ – la FIPSAS, la Sezione Provinciale, le Società organizzatrici ed i 
propri rappresentanti e i collaboratori nonché i giudici di gara, sono esonerati da ogni e qualsiasi 
responsabilità per danni od incidenti di qualsiasi genere, che per effetto della gara possono 
derivare alle cose o alle persone degli aventi attinenza alla gara stessa o a terzi. 
ART. 12 – VARIE – per quanto non contemplato nel presente regolamento particolare, vige il RNG 
integrato anche dalla circolare normativa dell’anno in corso. 
 
 IL DELEGATO PROVINCIALE                                                IL PRESIDENTE 
    Gian Mauro Bertoia                                                        Gian Mauro Bertoia 
 

                                                                                                                     


