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CAPO III: SETTORE ACQUE MARITTIME
NORME DI CARATTERE GENERALE
Per quanto non contemplato in questa Sezione si rimanda alla parte generale della Circolare
Normativa 2005
ATTIVITA' AGONISTICA
L'attività agonistica del Settore è disciplinata dal Regolamento Tecnico Agonistico e dalle disposizioni particolari contenute nella presente Circolare Normativa.
L'attività medesima è organizzata direttamente dalla Federazione, che predispone annualmente
il Calendario Nazionale Gare, anche per il tramite delle Associazioni Provinciali, dei Comitati
Regionali e delle Società Affiliate.
PARTECIPAZIONE
Per partecipare a gare, Campionati o Trofei autorizzate/i dalla FIPSAS è necessario che le Società siano regolarmente affiliate per l'anno in corso e che i singoli concorrenti siano in possesso
della Tessera Federale resa valida dal bollino, della Tessera Atleta e del Certificato Medico che
consente loro di effettuare attività agonistica.
Il pescatore tesserato ad una Federazione straniera può gareggiare per una Società italiana
purché partecipi soltanto a competizioni per Società e sia in possesso degli stessi documenti
previsti per il concorrente italiano.
L'assenza ad uno qualsiasi dei Trofei, Campionati o prove di Club Azzurro di ogni specialità, organizzati dal Comitato di Settore, comporterà sanzioni che andranno dalla semplice
ammonizione, all'attribuzione di penalizzazioni da scontare nella manifestazione dell'anno
successivo, all'interdizione a partecipare per due anni alla manifestazione in cui si è verificata l'assenza. In caso di infrazioni compiute da una squadra la penalizzazione riguarderà
tutte le squadre, iscritte alla manifestazione, della Società che ha commesso l'infrazione.
Saranno giustificate solo situazioni di documentata causa di forza maggiore, valutate di volta in
volta dal Comitato di Settore.
CLASSIFICAZIONE DELLE GARE E LORO AUTORIZZAZIONE
Le gare/campionati/trofei si distinguono in:
a) INTERNAZIONALI - autorizzate/i dal Comitato di Settore.
Sono aperte/i ai tesserati delle Società affiliate a Federazioni Internazionali riconosciute dalla
CIPS.
b) CAMPIONATI NAZIONALI - autorizzati dal Comitato di Settore.
Sono aperti a tutti i tesserati di Società affiliate alla FIPSAS salvo i casi in cui è prevista Selezione preventiva;
c) GARE NAZIONALI - autorizzate dal Comitato di Settore.
Sono aperte ai tesserati di Società Affiliate alla FIPSAS e sono iscritte nel Calendario Nazionale Gare;
d) ZONALI - autorizzate/i dal Comitato di Settore.
Sono riservate/i ai tesserati di Società affiliate alla FIPSAS inserite nell'ambito di una stessa
"zona" di Territorio Nazionale definite in altro punto di questa Circolare Normativa;
e) REGIONALI - autorizzate/i dal Comitato Regionale.
Sono riservate/i ai tesserati di Società del Comitato Regionale Organizzatore;
f) PROVINCIALI - autorizzate/i dalla Associazione Provinciale.
Sono riservate/i ai tesserati di Società della Associazione Provinciale Organizzatrice;
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g) SOCIALI - autorizzate/i dalla Associazione Provinciale.
Sono riservate ai tesserati della Società Organizzatrice;
h) MANIFESTAZIONI PROMOZIONALI -autorizzate dalla Associazione Provinciale.
Sono aperte a tutti i tesserati di Società affiliate alla FIPSAS;
i) MANIFESTAZIONI AD INVITO - autorizzate dalla Associazione Provinciale.
Sono aperte a tesserati di Società affiliate alla FIPSAS invitati dall'Ente Organizzatore;
Soltanto le gare ufficiali preventivamente autorizzate dagli Organi competenti sono coperte dall'assicurazione (vedi "Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi").
La Federazione pertanto declina ogni responsabilità per quelle manifestazioni che venissero organizzate ed effettuate senza la necessaria autorizzazione.
CALENDARIO GARE
Esso comprende tutto il complesso delle gare che formano l'Attività Agonistica del Settore e che,
indicativamente, può essere così suddiviso:
a) Calendario Internazionale Gare (redatto dalla Federazione Internazionale FIPS-M)
b) Calendario Nazionale Gare (redatto dal Comitato Settore Mare)
c) Calendario Regionale Gare (redatto dal Comitato Regionale)
d) Calendario Provinciale Gare (redatto dalla Associazione Provinciale)
Nella stesura dei vari calendari si deve tenere conto dell'ordine sopra indicato. Pertanto i Comitati Regionali e le Associazioni Provinciali devono adeguare i propri calendari in funzione del Calendario Ufficiale emanato dal Comitato Settore Mare.
In nessun caso si possono organizzare manifestazioni, valide per l'accesso alle fasi successive, in concomitanza con manifestazioni ufficiali in modo tale da ledere il diritto a
partecipare ad eventuali tesserati interessati alle manifestazioni stesse.
ISCRIZIONE DI GARE IN CALENDARIO
Le richieste di iscrizione di Gare nel Calendario Nazionale, che verrà pubblicato sul sito internet
www.fipsas.it, devono essere inviate dalle Società richiedenti ai rispettivi Delegati Provinciali
entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello cui esse si riferiscono.
Non dovranno essere inviate richieste di Iscrizioni di Gare in Calendario che riguardano prove di
Campionato Italiano, prove di Club Azzurro ed in genere di tutte le gare di qualsiasi specialità la
cui assegnazione è di diretta competenza del Comitato di Settore.
Le richieste di iscrizione di Gare generiche nel Calendario Nazionale devono essere inviate alla
Sede Centrale, a cura dei Delegati Provinciali, entro il 30 novembre di ogni anno.
Le richieste di iscrizione di Gare nei Calendari Regionali o Provinciali devono essere inviate all'Organo competente entro il 15 novembre di ogni anno accompagnate dalla eventuale tassa.
Le richieste devono essere formulate utilizzando il modulo FIPSAS/SM 05 e devono necessariamente rispondere a tutti i quesiti in essi contenuti.
Se il Campo di Gara è ubicato fuori dalla Provincia, copia della Richiesta di iscrizione in Calendario dovrà obbligatoriamente essere inviata anche al Delegato Provinciale FIPSAS competente
per territorio il quale dovrà dare un suo parere, a mezzo fax, raccomandata o e-mail, al Delegato
Provinciale richiedente e, per conoscenza, alla Sede Centrale.
Tutte le richieste di iscrizione di gare in Calendario Nazionale dovranno essere inviati in un'unica
soluzione dai Delegati Provinciali o dai Comitati Regionali alla Sede Centrale, al massimo entro
il 30 novembre di ogni anno.
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I predetti termini sono perentori, pertanto si invita ad astenersi tassativamente dal richiedere deroghe alla Segreteria Federale o ai Dirigenti del Settore.
Le Associazioni non dovranno prendere in esame richieste non presentate sugli appositi
stampati.
MANIFESTAZIONI SPORTIVE
L'attività agonistica federale è organizzata direttamente dalla FIPSAS per il tramite delle Associazioni Provinciali e/o delle Società regolarmente affiliate. Per attività agonistica federale deve
intendersi sia quella istituzionalmente organizzata in Campionati e Trofei vari, sia quella di carattere promozionale che deve essere annoverata tra gli scopi primari della Federazione.
RICHIESTA ORGANIZZAZIONE di gare gestite direttamente dalla FIPSAS
Le prove dei Campionati Italiani e dei Trofei di Eccellenza, sono di competenza del Comitato
Settore Mare.
La loro organizzazione, previo esame ed approvazione del Comitato di Settore per quanto concerne gli aspetti tecnici e finanziari, potrà essere affidata in gestione all'Organizzazione Territoriale.
La richiesta di organizzazione dovrà essere inviata, insieme al modulo di Impegnativa Gara
FIPSAS/SM 07, su appositi moduli (FIPSAS/SM 06) al Comitato di Settore e per conoscenza al
Delegato della Provincia di appartenenza entro e non oltre il 30 aprile dell'anno precedente
alla data di svolgimento del Campionato stesso. Le richieste di organizzazione dell'ultima
prova dei Campionati Italiani di qualsiasi specialità del Settore devono essere accompagnate da
un modulo (FIPSAS/SM 08) debitamente firmato con il quale gli organizzatori si impegnano ad
effettuare in modo adeguato la cerimonia di proclamazione dei risultati e la premiazione.
I Delegati Provinciali, una volta in possesso della programmazione dei Campionati Nazionali, redatta dal Comitato di Settore, dovranno darne tempestivamente comunicazione all’Associazione
Provinciale di appartenenza ed a tutte le Società della propria Provincia fornendole dei moduli
sopra indicati ed allegati alla presente Circolare.
Per tutta questa Attività Ufficiale, il medagliere per le premiazioni finali è messa a disposizione
dalla FIPSAS.
ISCRIZIONI ALLE GARE
Le iscrizioni ai Campionati Italiani delle varie specialità per i quali non è richiesta l'adesione preventiva, devono essere inviate tassativamente per iscritto sui moduli predisposti, compilati in ogni loro parte a firma del Presidente della Società, alla FIPSAS - Segreteria Nazionale Settore
Mare - Viale Tiziano 70 - 00196 ROMA, per il tramite della Associazione Provinciale di appartenenza; una copia del modulo d'iscrizione, accompagnata dal relativo contributo, dovrà
essere inviata, entro i termini previsti per ogni singola manifestazione, alla Società organizzatrice. Entro lo stesso termine dovranno essere comunicate anche le eventuali rinunce.
Le iscrizioni a tutte le altre gare, compilate su appositi moduli inviati dagli organizzatori o su carta
intestata della Società che si iscrive, devono pervenire alla Società Organizzatrice entro il termine
fissato dal Regolamento Particolare. Iscrizioni pervenute dopo il termine suddetto e comunque
dopo l'effettuazione del sorteggio per la composizione dei settori non saranno accettate.
Le iscrizioni devono obbligatoriamente essere firmate dal Presidente della Società. Anche in caso di gare individuali, che non implicano cioè né classifica di Squadra né di Società, gli organizzatori dovranno respingere tutte le iscrizioni fatte a livello personale e mancanti della firma del
Presidente della Società e dell'agonista che si vuole iscrivere. Soltanto il Presidente della Socie4

tà può infatti assumersi la responsabilità di dichiarare l'esistenza del certificato medico necessario per lo svolgimento dell'attività sportiva di un proprio agonista.
L'iscrizione dovrà contenere:
- la denominazione della Società;
- indirizzo e recapiti telefonici;
- i nominativi dei concorrenti, suddivisi per squadre o individuali;
- il numero della tessera federale e della tessera atleta dei singoli agonisti;
- l'importo dovuto per il contributo alle spese di organizzazione, escluse le gare che prevedono
l'adesione.
E' dovere delle Società che si iscrivono accertarsi dell'avvenuto ricevimento dell'iscrizione.
La Società Organizzatrice annoterà le iscrizioni secondo l'ordine cronologico di ricevimento; per
eventuali esclusioni in caso di iscrizione in soprannumero farà fede la data di ricezione del
versamento della quota di iscrizione e del relativo modulo indicante gli atleti iscritti.
II mancato recapito di una iscrizione, anche se gli esclusi esibiscono ricevuta di lettera raccomandata, non conferisce il diritto di essere iscritti alla gara stessa. L'esibizione di ricevuta di ritorno della raccomandata firmata da parte degli organizzatori o la dimostrazione dell'avvenuto incasso da
parte degli stessi del contributo per l'organizzazione dà diritto all'inserimento nella gara.
La mancata partecipazione ad una o più prove non esime dal pagamento delle stesse.
LE SOCIETÀ ORGANIZZATRICI NON DOVRANNO AMMETTERE A PARTECIPARE ALLA
PROVA I CONCORRENTI PER I QUALI NON SIA STATO VERSATO IL DOVUTO CONTRIBUTO DI ORGANIZZAZIONE.
È FATTO OBBLIGO AI PARTECIPANTI DI PRESENTARSI AL RADUNO MUNITI DELLA RICEVUTA DELL'AVVENUTO PAGAMENTO DELL'ISCRIZIONE, SENZA LA QUALE POTREBBERO NON ESSERE AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA STESSA. LE SOCIETÀ ORGANIZZATRICI HANNO L'OBBLIGO DI SEGNALARE AL GIUDICE DI GARA IL NOMINATIVO DI EVENTUALI SOCIETÀ MOROSE.
LE SOCIETÀ CHE AL TERMINE DI UN CAMPIONATO NON SARANNO IN REGOLA CON IL
VERSAMENTO DI TUTTI I CONTRIBUTI DI PARTECIPAZIONE VERRANNO AUTOMATICAMENTE E SENZA POSSIBILITÀ DI APPELLO ESCLUSE CON TUTTE LE PROPRIE SQUADRE DA OGNI ATTIVITÀ DEL SETTORE MARE SINO ALL'AVVENUTO VERSAMENTO.
PROVE DI SELEZIONE E CAMPIONATI PROVINCIALI/REGIONALI
La programmazione e l'organizzazione delle Prove di Campionati o Selezioni Provinciali, per
l'ammissione ai Campionati Italiani, è demandata alle Associazioni Provinciali ed ai Comitati Regionali cui compete predisporre i regolamenti di gara, determinare il contributo di iscrizione e designare i Giudici di Gara.
La liquidazione delle spese relative alle missioni del G.d.G. delle selezioni o Campionati Provinciali dovrà essere effettuata dall'organizzatore come descritto nella parte generale di questa Circolare Normativa, attenendosi alle disposizioni di legge vigenti.
Per le specialità con selezione a carattere regionale le Associazioni Provinciali dovranno
concordare il numero e le sedi delle prove valide.
Le Prove di Selezione dovranno essere organizzate da Società appositamente prescelte ed autorizzate dalla Associazione Provinciale o dal Comitato Regionale competente.
Le Prove di Selezione dovranno essere svolte dai concorrenti nell'ambito della Associazione
Provinciale o del Comitato Regionale ove ha sede la Società per la quale gli stessi sono tesserati. Le Associazioni Provinciali il cui territorio non confina con il mare possono organizzare in altra
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provincia le proprie manifestazioni, a condizione che le stesse rispettino il numero minimo di atleti e di prove stabilito per le singole discipline.
Nel caso in cui una Associazione Provinciale non provveda alla programmazione delle prove di
Selezione, i tesserati interessati possono iscriversi alle prove di selezione della provincia limitrofa ed entrare così a farne parte integrante.
Le iscrizioni alle Gare di Selezione che si svolgono fuori dalla provincia di appartenenza devono
essere inviate almeno 10 giorni prima dello svolgimento delle stesse.
L'iscrizione ai Campionati Italiani di atleti qualificati in una Provincia ed in seguito trasferiti in un'altra, dovrà essere effettuata, a cura della Associazione Provinciale, dove è avvenuta la qualificazione.
Affinché le prove possano essere ritenute valide (purché iscritte in Calendario), le Associazioni Provinciali hanno l'obbligo di assolvere le seguenti incombenze procedurali:
Adempimenti procedurali
Ai fini della validità delle Selezioni/Campionati Provinciali/Regionali le Associazioni Provinciali o
Comitati Regionali devono provvedere a:
1. inviare, con un anticipo di tre giorni sullo svolgimento della prima prova, a mezzo fax o email, il modulo FIPSAS/SM 02 (scheda selezioni riepilogativa);
2. Per ogni prova designare il Giudice di Gara che dovrà presentare alla Associazione Provinciale competente, entro 5 giorni dal loro svolgimento, le classifiche, l'elenco dei partecipanti
ed il rapporto gara.
3. inviare a mezzo fax o e-mail entro sette giorni dallo svolgimento delle singole prove il modulo FIPSAS/SM 01(scheda gara);
4. inviare, entro le date stabilite per le singole discipline, la classifica finale completa di tutti i
concorrenti e tutti i dati relativi alle singole prove.
5. Controllare che i partecipanti iscritti siano tesserati a Società affiliate al Settore Mare per
l'anno in corso.
6.
Tutte le predette comunicazioni devono essere indirizzate al Comitato Settore Mare - c/o
Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee - Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma
- Tel. 06/36858620 – 06/36858256 – 06/36858260 – 340/9393146 – 340/9393144 - fax
06/36858366 - indirizzo e-mail: mare@fipsas.it .
SARANNO ESCLUSE DAL QUORUM LE PROVINCE O LE REGIONI CHE NON RISPETTERANNO LE MODALITA' SOPRA RIPORTATE.
LA SEDE CENTRALE SI RISERVA DI INVIARE, SENZA PREAVVISO, UN ISPETTORE CON
COMPITI DI CONTROLLO.

GARE GENERICHE
A livello provinciale si possono promuovere Campionati Provinciali non selettivi per i Campionati
Italiani, gare e Trofei Provinciali di tutte le specialità e gare a carattere sociale.
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Alle Associazioni Provinciali è demandato il controllo sull'effettuazione delle Gare Provinciali di
tutte le specialità e delle Gare Sociali (approvazione regolamento, designazione del Giudice di
Gara, ecc.).
Esse emanano alle Società ed ai tesserati della provincia norme al riguardo.
Soltanto le gare ufficiali preventivamente autorizzate dagli Organi competenti sono coperte dall'assicurazione (vedi "Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi").
La Federazione pertanto declina ogni responsabilità per quelle manifestazioni che venissero organizzate ed effettuate senza la necessaria autorizzazione.
Eventuali richieste di contributi aggiuntivi per premiazioni speciali devono obbligatoriamente essere facoltative ed è vincolante, per l'ottenimento delle autorizzazioni FIPSAS,
indicare separatamente, nei depliant o simili, i premi relativi al solo contributo di iscrizione ed i premi relativi all'eventuale contributo aggiuntivo.

MANIFESTAZIONI PARTICOLARI: RALLIES
I rallies possono essere organizzati, previa autorizzazione da parte della Associazione Provinciale di appartenenza, tenendo presente quanto segue:
Campo di Gara
L'azione di pesca deve essere svolta unicamente in campi gara dove si è ottenuta la necessaria
autorizzazione da parte delle Autorità competenti.
Controllo dei concorrenti
Le squadre sono composte da 3 o 4 tesserati, dei quali uno, designato all'atto dell'iscrizione,
svolge funzioni di controllo al seguito di altra squadra indicata per sorteggio dal Direttore di Gara. Il componente la Squadra, incaricato a svolgere le funzioni di controllo, può anche gareggiare
se ciò è previsto dal regolamento particolare. In caso di manifestazioni con più prove il concorrente designato per il controllo può essere sostituito con altro componente la squadra stessa.
Durata della gara
La gara ha la durata di massimo 12 ore e tale termine rappresenta le ore effettive di pesca.
Durata della manifestazione
La durata complessiva della manifestazione varia a seconda della distanza dei campi di gara dal
raduno e comunque tale termine non può essere superiore a 5 ore. Pertanto nella fase della selezione dei campi gara e del luogo del raduno si deve tenere conto del tempo massimo sopra
indicato.
Luogo della manifestazione
La gara dovrà svolgersi possibilmente nell'ambito della Regione in cui ha sede la Società organizzatrice e comunque in un raggio massimo di 100 km dal luogo del raduno.
PARTECIPANTI UFFICIALI ALLE MANIFESTAZIONI
In ogni specialità, per tutte le manifestazioni in cui è prevista una adesione preventiva, devono
essere considerati titolari di ciascuna manifestazione gli atleti che hanno preso parte alla prima
prova della manifestazione.
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CONTRIBUTI DI ISCRIZIONE
Per l'iscrizione alle gare sono dovuti i seguenti contributi per spese generali di organizzazione:
GARE DI PESCA CON CANNA DA RIVA
- contributo individuale - importo max...................................................
- contributo aggiuntivo per le gare nelle quali sono posti in palio premi
singoli per i componenti le squadre - importo max individuale. ............
- contributo individuale per servizio trasporto concorrenti sul campo
di gara - importo max ........................................................................
GARE DI SURF CASTlNG
- contributo individuale - importo max...................................................
- contributo aggiuntivo per le gare nelle quali sono posti in palio premi
singoli per i componenti le squadre - importo max individuale. ............
GARE DI LONG CASTING
- categoria rotante - contributo individuale - importo max ................
- categoria fisso - contributo individuale -importo max.....................
- lancio di precisione -contributo individuale - importo max...............
GARE DI PESCA CON CANNA DA NATANTE - BOLENTINO
- contributo individuale - importo max...................................................
- contributo individuale per nolo imbarcazione calcolabile sulla base
dei concorrenti che ne usufruiscono.................................................
GARE DI PESCA D'ALTURA
- traina costiera - per equipaggio importo max.................................
- traina d'altura e drifting - per equipaggio importo max...................

€ 11,00
€ 3,00
€ 6,00
€ 11,00
€ 3,00
€ 22,00
€ 11,00
€ 11,00
€ 11,00
€ _____(£.__.___)
€ 125,00
€ 250,00

Avvertenza: L'ammontare dei suddetti contributi deve intendersi come tetto massimo consentito
per ogni singola gara per tutte le prove di selezione.
Per nessuna ragione gli Organizzatori di gare possono imporre contributi superiori a
quelli sopra elencati. Eventuali richieste di somme aggiuntive per servizi (pasti, pernottamenti ecc.) dovranno essere esposte separatamente e rese facoltative.
Eventuali richieste di contributi aggiuntivi per premiazioni speciali devono obbligatoriamente essere facoltative ed è vincolante, per l'ottenimento delle autorizzazioni FIPSAS,
indicare separatamente, nei depliant o simili, i premi relativi al solo contributo di iscrizione ed i premi relativi all'eventuale contributo aggiuntivo.
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SORTEGGI
In tutte le specialità in cui è prevista la distribuzione dei concorrenti in settori o natanti, i sorteggi
per la composizione degli stessi dovranno essere effettuati in modo da consentire la maggior distribuzione possibile dei concorrenti di una stessa Società.
Nelle gare individuali che prevedono la presenza di "teste di serie", i concorrenti dovranno essere sorteggiati consecutivamente a partire dal miglior classificato fino al peggiore. Sarà sorteggiato cioè il primo classificato in uno dei settori in cui è suddiviso il Campo di Gara, poi il secondo
classificato della classifica generale parziale sarà sorteggiato in uno degli altri settori, escludendo cioè il settore al quale è già stato assegnato il primo concorrente; il sorteggio proseguirà in
questo modo sempre seguendo l'ordine di classifica fino a che non sarà stato dislocato un concorrente in ciascuno dei settori. A questo punto si prosegue il sorteggio iniziando di nuovo a distribuire casualmente i concorrenti nei vari settori fino a disporne 2 in ciascun settore e così via
fino a completamento di tutti i settori.
In tutte le gare, anche quando sono previste le "teste di serie", dovrà essere tenuto presente il
criterio della obbligatorietà di distribuzione nei settori dei concorrenti di una stessa Società.
Nelle gare in cui è prevista la rotazione obbligatoria nelle varie zone, il sorteggio relativo
alle teste di serie si applica come concetto ma non è vincolante.
INIZIO E TERMINE DELLA MANIFESTAZIONE
Ogni manifestazione ha inizio al momento fissato per il raduno dei concorrenti ed ha termine subito dopo la cerimonia della premiazione.
Il concorrente è tenuto all'osservanza della Circolare Normativa per tutto questo periodo,
durante il quale può essere retrocesso o deferito agli Organi di Giustizia Sportiva.
POSTO DI GARA
Il concorrente può accedere ad un posto gara solo se in possesso del cartellino relativo; deve
inoltre operare nel posto a lui assegnato e non può immettere in acqua materiale di alcun genere tendente a modificare in qualche modo il normale flusso dell'acqua o alterare le condizioni del
fondo.
Un concorrente che svolge l'azione di pesca in un posto gara diverso dal proprio viene retrocesso all'ultimo posto della classifica del settore in cui era sorteggiato.
L'azione di pesca può essere esplicata esclusivamente nello spazio indicante il proprio numero
di gara.
Al concorrente è vietato preparare l'attrezzatura di gara, in particolare le canne, fuori dal posto
assegnatogli.
DISTANZE TRA CONCORRENTI E COMPOSIZIONE DEI SETTORI
In tutte le gare di pesca della specialità Canna da Riva dovrà essere mantenuta una distanza
minima di 5 metri tra un concorrente e l'altro, salvo le eccezioni che verranno di volta in volta autorizzate dal Comitato di Settore e che dovranno essere riportate sul depliant della competizione.
Nelle gare della specialità Surf Casting la distanza non potrà essere inferiore a 20 metri.
Nelle gare di pesca delle specialità Canna da Riva e Surf Casting, salvo casi particolari che
dovranno essere motivati nell'apposito regolamento della manifestazione, i settori dovranno essere composti da 10 concorrenti.
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Nel caso che il numero dei concorrenti iscritti o partecipanti non sia divisibile per 10 sarà
costituito un "settore tecnico".
Per "settore tecnico" si intende il completare a 10 il numero dei concorrenti da classificare includendovi concorrenti di altro settore, purché contiguo e ciò al solo fine della classifica di settore.
Per la costituzione del "settore tecnico" dovrà sempre essere impiegato il settore posto immediatamente a monte; solo nel caso che il "settore tecnico" sia quello iniziale dovrà invece essere utilizzato il settore a valle.
SOSTITUZIONI
La sostituzione dei concorrenti nelle squadre può essere fatta senza alcuna limitazione fino al
sorteggio per la composizione dei settori.
Le sostituzioni richieste dopo tali operazioni di sorteggio e prima dell'abbinamento, che si effettua al raduno della gara, sono soggette al pagamento di un contributo di € 1,00 per spese di
segreteria e possono essere limitate ad un numero massimo per ciascuna squadra fissato dal
Regolamento Particolare della competizione.
E' possibile, per cause di forza maggiore che hanno provocato un grave ritardo, effettuare la sostituzione direttamente sul campo di gara.
Non sono ammessi i passaggi dei concorrenti da una squadra all'altra dopo le operazioni di sorteggio. E' invece consentito sostituire un concorrente di una squadra con uno degli individuali iscritti. L'individuale in oggetto non potrà però essere a sua volta sostituito da un altro concorrente.
I partecipanti ufficiali, cioè coloro che hanno disputato la prima prova della manifestazione, possono essere sostituiti da atleti titolari di manifestazioni di livello inferiore o da altri atleti della
stessa Società non titolari che possono poi rientrare nelle rispettive manifestazioni di provenienza.
La qualifica di "Partecipante Ufficiale" di una manifestazione impedisce ai concorrenti che
l’hanno acquisita di partecipare a manifestazioni di livello inferiore.
CAMPI DI GARA
Gli Organizzatori hanno l'obbligo di assicurarsi:
- che il campo di gara presenti condizioni di obiettiva sicurezza per i concorrenti;
- che, in presenza di conduttori elettrici che corrono lungo moli, dighe o spiagge, i tratti interessati vengano esclusi e che la distanza minima del posto di gara al conduttore sia almeno
di 30 metri. Ai concorrenti è vietato montare le canne fuori dal posto assegnato;
- che siano esposti i cartelli di divieto temporaneo di pesca per i non partecipanti alla gara e
quelli segnaletici, indicanti la direzione per i luoghi di raduno, di pesatura e delle premiazioni,
nonché quelli indicanti eventuali misure minime dei pesci ed altre limitazioni e prescrizioni;
CAMPI DI RISERVA - SOSPENSIONE GARA
Il rinvio di una gara può essere deciso dal Giudice di Gara e/o dal Direttore di Gara per le seguenti ragioni:
a) per gravi cause di forza maggiore;
b) per accertata pericolosità del Campo di Gara;
c) per gravi inadempienze a quanto riportato dalla Circolare Normativa.
IN NESSUN CASO POTRÀ ESSERE RINVIATA UNA GARA PER SCARSA PESCOSITÀ.
10

Allo scopo di ovviare quanto più possibile a rinvii forzati, le Società sono tenute a premunirsi di
un Campo di Gara di riserva (da citare nei Regolamenti Particolari) che possa consentire lo
svolgimento della competizione in caso di inagibilità di quello principale.
Le competizioni che, per motivi di forza maggiore, non possono essere effettuate nelle date fissate, potranno essere recuperate nelle date indicate come riserva sul regolamento particolare.
Se ciò non è stato previsto le gare si potranno recuperare al termine della stagione agonistica
programmata o in giornate in cui l'effettuazione della manifestazione non pregiudichi la riuscita
delle altre gare in Calendario.
Nel caso che una gara venga sospesa dopo che abbia avuto regolare svolgimento per almeno la
metà del tempo stabilito, è ritenuta conclusa a tutti gli effetti e le classifiche redatte regolarmente.
In caso di improvvisi condizioni meteo-marine avverse è opportuno rinviare l’inizio della gara o
sospendere momentaneamente la gara stessa (stand by) con il ritiro immediato delle lenze in
mare, al fine di evitare il contatto con le attrezzature pescanti. In questo caso la competizione
potrebbe riprendere, quando le condizioni meteo-marine lo permetteranno ed il tempo perduto
potrà essere recuperato ad insindacabile giudizio del Direttore di Gara. Durante questa fase i
concorrenti non possono avvicinarsi alle attrezzature pescanti.
CAMPI DI GARA FUORI PROVINCIA
Nel caso di utilizzazione di un campo di gara ubicato in provincia diversa da quella in cui ha sede la Società Organizzatrice, quest'ultima deve accertare in via preliminare, per il tramite della
propria Associazione Provinciale, presso la Associazione Provinciale ospitante, la disponibilità
del campo di gara e quindi concordare con la medesima la data di svolgimento.
PRESIDIO MEDICO
In tutte le gare deve essere garantito un servizio di Pronto Soccorso.
Qualora la distanza tra il Campo di Gara ed il posto di Pronto Soccorso sia tale da non garantire
un rapido intervento, è necessaria la presenza di un medico e/o di ambulanza sul Campo di Gara durante l'intera manifestazione.
PULIZIA DEL CAMPO DI GARA
La Società Organizzatrice è tenuta a prescrivere e far osservare ai concorrenti il rispetto
dell’ambiente con l'obbligo di non abbandonare sul posto di gara, o gettare in acqua, rifiuti di qualsiasi genere e natura. Al riguardo, la Società Organizzatrice è tenuta a fornirsi
di idonei contenitori per la raccolta finale di tutti i rifiuti. Tali contenitori devono essere
successivamente convogliati e trasportati al più vicino posto di raccolta della Nettezza
Urbana. E' fatto obbligo rispettare e tutelare la natura, nonché denunciare eventuali comportamenti scorretti da parte dei concorrenti o di altre persone aventi attinenza con la gara. La non applicazione di tale norma comporta la sospensione, a carico della Società Organizzatrice, dell'autorizzazione a svolgere gare per un periodo di due anni ed il rimborso
a carico della stessa delle spese sostenute dalla Associazione Provinciale per la pulizia
ed il ripristino del campo di gara.
DESTINAZIONE DEL PESCATO
Il pescato, salvo diversa prescrizione della Capitaneria di Porto o eventuali altri Enti preposti, potrà essere trattenuto dai concorrenti che hanno effettuato le catture previo versamento di un contributo volontario, da versare in beneficenza.
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L'Ente Organizzatore deve predisporre le modalità di consegna all'Istituto o Ente beneficiato trattenendo agli atti la ricevuta del versamento.
Nelle gare a pesce in vivo o con preda tecnica, il pescato, immediatamente dopo essere stato
pesato o valutato, deve essere reintrodotto in acqua.
CONSERVAZIONE DEL PESCATO ED OPERAZIONI DI PESATURA
In tutte le gare il pesce deve essere mantenuto secondo le disposizioni indicate nei Regolamenti
Particolari.
Si invitano le Associazioni Provinciali ed i Comitati Regionali a prevedere nei rispettivi Regolamenti Particolari per le prove di selezione, qualora non esistano fondati motivi di ordine tecnico
che ne impediscano l'attuazione, il mantenimento del pescato in "vivo", con l'obbligo di utilizzo
della nassa o quantomeno dell'ossigenatore.
Decade, quindi, l'obbligo di mantenere "in vista" il pescato che, a fine di ogni prova, dovrà essere pesato sul campo di gara e reimmesso in acqua immediatamente dopo tale operazione.
Per le gare che prevedono la "preda tecnica" le prede devono essere rilasciate dall'Ispettore di
Sponda che ne ha effettuato la valutazione. Per ogni cattura il concorrente riceverà un punteggio
differenziato in base alla lunghezza delle prede.
Al termine della gara il pescato deve essere consegnato pulito e senza residui di alcun genere
nel sacchetto fornito dall'organizzazione.
Al termine della gara sarà effettuata la pesatura del pescato alla quale potranno assistere i concorrenti o i loro rappresentanti.
In caso di disponibilità di più bilance, preventivamente tarate, il pescato di ogni settore deve essere pesato con la stessa bilancia. Il pescato di eventuali Settori Tecnici dovrà essere pesato
con la stessa bilancia impiegata per il settore con il quale gli stessi fanno classifica.
Il pescato potrà essere consegnato ai concorrenti, salvo diverse prescrizioni da parte delle Autorità competenti, al termine della pesatura del settore di appartenenza.
Nel caso di eventi eccezionali, quali la rottura della bilancia durante la pesatura di un settore,
con impossibilità a procedere alla pesatura del restante pescato, si procede all’assegnazione dei
punteggi tecnici, limitatamente ai settori nei quali non sia stata redatta la relativa classifica, in
base al numero di prede, alla loro lunghezza e la loro specie.
REGOLAMENTI PARTICOLARI
Per l'approvazione dei Regolamenti Particolari si applica quanto previsto dal R.T.A. e dalle presenti disposizioni.
La Sede Centrale provvederà ad inserire sul sito ufficiale www.fipsas.it i modelli per la compilazione dei Regolamenti Particolari ed eventualmente trasmettere alle Associazioni Provinciali,
che ne faranno richiesta, i Regolamenti Particolari su supporto cartaceo.
La Associazione Provinciale competente, dopo averne accertata la conformità alle disposizioni
vigenti, vi apporrà il visto e le invierà al Presidente di Settore Regionale.
Non verranno presi in esame Regolamenti Particolari stilati su moduli diversi da quelli inviati dalla Sede Centrale.
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I regolamenti particolari delle seguenti competizioni:
1) gare Nazionali o Regionali Generiche
2) prove di selezione Provinciali e/o Regionali qualificanti ai Campionati Italiani, agli Zonali od ai
Trofei d'Eccellenza sia individuali che a squadre
dovranno obbligatoriamente essere approvati dal Presidente di Settore Regionale.
I Regolamenti dei Trofei di carattere promozionale di qualsiasi specialità devono mettere quanto
più possibile in risalto la promozionalità della manifestazione, facilitare al massimo la partecipazione a tutti ed avvicinare il maggior numero possibile di pescatori alle competizioni.
DEPLIANT
Il Depliant deve obbligatoriamente riportare gli articoli del Regolamento Particolare riguardanti le
modalità per l'iscrizione, le operazioni preliminari, il raduno dei concorrenti ed altri particolari operativi; in ogni caso deve essere sempre riportata la frase:
"PER QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO VALGONO LE NORME CONTENUTE
NEL REGOLAMENTO PARTICOLARE"
QUALSIASI NORMA AGGIUNTA NEL DEPLIANT DISCORDE DAL REGOLAMENTO APPROVATO E' NULLA.
Le Società devono obbligatoriamente inviare copia del depliant al Presidente di Settore Regionale.
L'inosservanza di tale norma dà adito a sanzioni.
REGOLAMENTI DELLE MANIFESTAZIONI UFFICIALI FIPSAS
OMOLOGAZIONE DEI RISULTATI DEI CAMPIONATI ITALIANI
I Regolamenti dei Campionati Italiani e delle manifestazioni ufficiali, sono predisposti a cura del
Comitato di Settore.
L'omologazione delle classifiche finali dei vari Campionati è a cura del Comitato di Settore.
PREMI
I Regolamenti Particolari ed i Depliant devono riportare l'elenco dei premi.
Quando è prevista una premiazione per settore, i premi devono essere dettagliatamente indicati
nel Regolamento Particolare inviato al Presidente di Settore Regionale per l'approvazione.
Nel Regolamento Particolare devono altresì essere indicati anche eventuali "premi speciali" da
assegnare a particolari categorie (ad es.: ragazzi, donne, pescatore più anziano, la squadra proveniente da più lontano, ecc.:).
Eventuali richieste di contributi aggiuntivi per premiazioni speciali devono obbligatoriamente essere facoltative ed è vincolante, per l'ottenimento delle autorizzazioni FIPSAS,
indicare separatamente, nei depliant o simili, i premi relativi al solo contributo di iscrizione ed i premi relativi all'eventuale contributo aggiuntivo.
GIUDICE DI GARA E UFFICIALI DI GARA
Per tutte le manifestazioni del Settore viene designato un Giudice di Gara, secondo le modalità
previste dal Regolamento Nazionale Giudici di Gara.
Egli ha autorità d'intervento sullo svolgimento della gara per la quale è stato designato, conformemente a quanto previsto dal Regolamento Tecnico Agonistico e dal Regolamento Nazionale
Giudici di Gara.
Sono Ufficiali di Gara: il Giudice di Gara, il Direttore ed il Segretario della Manifestazione.
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RESPONSABILI REGIONALI DEL SETTORE MARE
Questa figura, prevista dal Regolamento Tecnico Agonistico ha il compito di far osservare le
norme tecniche e procedurali riguardanti l'attività agonistica, nell'ambito della propria Regione.
In particolare, ha i seguenti compiti:
- censire e curare l'istruttoria per l'omologazione dei campi di gara della propria Regione, con
particolare riferimento alla loro agibilità sicurezza e capienza;
- predisporre il Calendario Gare Regionale;
- vistare, facendo le eventuali osservazioni, le richieste per l'organizzazione e l'iscrizione delle
gare, presentate per il tramite delle Associazioni Provinciali;
- approvare i Regolamenti Particolari delle Gare Generiche avendo cura di effettuare gli inoltri
di competenza (Associazioni Provinciali, Società organizzatrici e Giudici di Gara).
- esaminare i Depliant delle manifestazioni e, qualora riscontri discordanze con il Regolamento
Particolare approvato, provvedere a farne segnalazione al Comitato organizzatore per le opportune modifiche.
RECLAMI
I concorrenti che partecipano ad una gara organizzata, in virtù della loro iscrizione, hanno la facoltà di presentare reclami.
I reclami contro la condotta di gara degli altri concorrenti devono essere notificati, all'atto del rilievo, all'Ufficiale di Gara più vicino e poi presentati per iscritto, insieme alla tassa per spese di
giudizio, entro 60 minuti dal termine della gara o dal rientro a terra, ma non oltre l’inizio delle
operazioni di pesatura.
Il concorrente reclamante dovrà farsi rilasciare, dall'Ufficiale di Gara a cui consegna il reclamo,
una ricevuta che attesti l'avvenuta presentazione.
I reclami avverso l'operato degli Ufficiali di Gara devono essere presentati per iscritto al Giudice
di Gara entro 60 minuti dal termine della gara o dal rientro a terra.
Non sono ammessi reclami attinenti il peso, le catture e/o il punteggio visto che il cartellino o il
foglio settore, firmati dal concorrente per convalida, sono considerati gli unici documenti validi
per la compilazione delle classifiche. Non verranno prese in considerazione testimonianze o
prove varie che si trovino in contrasto con quanto riportato sul cartellino stesso. La mancata firma del cartellino non provoca alcuna sanzione, ma fa perdere il diritto ad ogni contestazione su
quanto riportato sul cartellino. Errori in merito, anche materiali, devono essere contestati dagli
interessati all'atto delle operazioni di pesatura o di assegnazione del punteggio a cui sono ammessi ad assistere.
I reclami avverso le classifiche parziali (settore, zona, barca etc.) devono essere presentati al
Giudice di Gara, per iscritto, entro 30 minuti dalla esposizione delle classifiche stesse.
I reclami avverso la classifica generale, dovuti ad errori contenuti nelle classifiche parziali, ormai
divenute definitive, saranno respinti.
Al responsabile delle classifiche generali è fatto obbligo, in ogni fase dei tornei che prevedono
più prove, sia individuali che di squadra o di società, di correggere eventuali errori documentati e
dimostrabili commessi sia nella compilazione delle classifiche di ogni singola prova che in quella
delle classifiche generali stesse.
Il reclamo deve essere limitato ad un solo argomento.
Il reclamo deve essere preannunciato ad uno degli Ufficiali di Gara prima dell’inizio delle operazioni di pesatura
Il reclamo deve essere motivato e provato
Il concorrente che presenti un reclamo deve, obbligatoriamente, presentarsi al GDG per essere
ascoltato, nella sua motivazione e/o versione.
Il Giudice di Gara ha la facoltà di raccogliere tutte le testimonianze che ritiene necessarie all'istruttoria anche se, in ogni caso, non sono vincolanti ai fini del giudizio.
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Il Giudice di Gara, dopo aver espresso la sua decisione, redige l'apposito verbale contenente l'istruttoria su cui ha fondato la decisione medesima. Nei casi di mancata prova dell' infrazione
contestata e di non ammissione di colpa da parte del concorrente contro cui il reclamo è stato
sposto, respinge il reclamo. Il verbale viene esposto accanto alle classifiche.
Qualsiasi reclamo formale deve essere accompagnato, all'atto della sua presentazione, dal versamento di € 25,00 come deposito cauzionale per spese di giudizio. In caso di decisione favorevole al reclamo il versamento effettuato sarà restituito.
In caso di decisione contraria al reclamo, la cauzione versata per le spese di giudizio sarà incamerata dal GDG che provvederà ad inviarla alla segreteria dell’Organo che lo ha designato.
I reclami avverso l'operato del Giudice di Gara devono essere preannunciati per iscritto, al Giudice di Gara stesso, entro 60 minuti dal termine della manifestazione e fatti pervenire per iscritto,
entro 7 giorni, accompagnati dalla tassa per spese di giudizio di € 60,00, al Giudice Sportivo
Regionale o al Giudice Unico, in base alle rispettive competenze, e devono essere comunicati al
Coordinatore Nazionale dei Giudici di Gara.
I reclami devono essere firmati solo dal concorrente ricorrente.
I verbali degli Ufficiali di Gara devono essere firmati da chi li redige.
Al Giudice di Gara spetterà emanare la decisione che sarà da lui stesso sottoscritta. Indipendentemente dalla decisione adottata, deve trasmettere copia del verbale contenente l’istruttoria, copia della decisione medesima e copia del referto di gara, con i documenti allegati, al Giudice
Sportivo Regionale o al Giudice Unico in base alle rispettive competenze; questi ultimi, nel caso
di infrazioni aventi anche carattere disciplinare, trasmetteranno a loro volta gli atti al Procuratore
Federale per il seguito di competenza, provvedendo a sospendere il proprio giudizio qualora lo
stesso dovesse dipendere dall’esito delle indagini del Procuratore.
Ogni verbale dovrà essere inviato, per opportuna conoscenza, alla Segreteria del Coordinamento Giudici di Gara della FIPSAS.
È fatto obbligo alla Società organizzatrice di fornire al Giudice di Gara i moduli appositamente predisposti per la presentazione dei reclami.
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(modulo A)
RECLAMO
DISCIPLINA AGONISTICA______________________SPECIALITÀ__________________________
DENOMINAZIONE GARA___________________________________________________________
LOCALITÀ DI SVOLGIMENTO_______________________________prov.______data___________
il sottoscritto______________________________________________n. tess._________________
tesserato con la Società____________________________________________________________
di______________________________________________________________Prov.____________
partecipante alla gara sopraindicata con il n.__________Settore_____________zona____________
oggi, li :___________________________alle ore__________ presenta formale reclamo avverso:
_______________________________________________________________________________
per i motivi di seguito esposti: _______________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Il reclamo viene consegnato al Giudice di Gara accompagnato dal prescritto contributo per le spese di
giudizio pari a € 25,00
Firma
__________________________________
reclamo n°______________
il sottoscritto______________________________________________________________________
in qualità di Giudice di Gara riceve dal concorrente:
Signor_____________________________________________________ n° gara_______________
la somma di € 25,00 come contributo per le spese di giudizio per la presentazione di formale reclamo.
IL GIUDICE DI GARA
________________________________
__________________, ________________ore_____________
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(modulo B)
VERBALE DI ISTRUTTORIA
DISCIPLINA AGONISTICA__________________SPECIALITA'______________________________
DENOMINAZIONE GARA___________________________________________________________
LOCALITÀ DI SVOLGIMENTO_______________________________prov.______data___________
Il sottoscritto _____________________________________________ in qualità di Giudice di Gara
ESAMINATO il reclamo numero______avverso________________________________________
_______________________________________________________________________________
presentato dal signor____________________________________________ n tess._____________
tesserato con la Società____________________________________________________________
di_________________________________________________________________prov._________
espletate le formalità e raccolte le necessarie informazioni :
RESPINGO______
ACCETTO_______
il reclamo per i seguenti motivi: _______________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
RESTITUISCO_______
INCAMERO__________ il deposito cauzionale di € 25,00 quale contributo per le spese di giudizio
data______________ore_________

IL GIUDICE DI GARA
___________________________

- dichiaro di aver ricevuto in restituzione il deposito cauzionale di € 25,00, previsto quale contributo per
le spese di giudizio, versate all'atto di presentazione del reclamo presentato.
- dichiaro di aver ricevuto copia del presente verbale di istruttoria alle ore _____________
Firma
_________________________
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(modulo C)
AL GIUDICE DI GARA

RICUSAZIONE DI GIUDIZIO
DENOMINAZIONE GARA_____________________________________________________
DISCIPLINA AGONISTICA__________________________SPECIALITA'______________________
LOCALITÀ DI SVOLGIMENTO_______________________________prov.______data___________
Il sottoscritto_____________________________________________ n tess._____________
tesserato con la Società_______________________________________________________
di_________________________________________________________prov____________
partecipante alla gara sopraindicata con il n.___________Settore__________zona________
non ritenendosi soddisfatto del giudizio espresso dal Giudice di Gara, in merito al reclamo numero__________, ricusa il giudizio medesimo.
Si preannuncia, pertanto, l'intenzione di inviare al Giudice Sportivo Regionale o al Giudice Unico (in base
alle rispettive competenze) entro 7 giorni dalla data odierna, la dovuta comunicazione per richiederne il
parere.
La comunicazione sarà accompagnata da € 60,00 di tassa di giudizio, come previsto dai Regolamenti federali,
Firma

_____________________________________
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ATTIVITA' INTERNAZIONALE
Per uniformare il più possibile l'attività dei Club Azzurri delle varie specialità e soprattutto al fine
di migliorare il criterio di selezione delle Squadre Nazionali del Settore, anche tenuto conto delle
differenti caratteristiche delle specialità stesse, il Comitato di Settore Mare ha previsto la seguente normativa che regolerà la formazione e composizione delle Squadre Nazionali.
SQUADRE NAZIONALI 2005
Le Squadre Nazionali per l'anno 2005 saranno formate seguendo le modalità previste nella Circolare Normativa dell'anno 2004 e, successivamente integrate con deliberazione del Consiglio
Federale.
SQUADRE NAZIONALI 2005
Per il 2005 il Settore Mare formerà le seguenti Squadre Nazionali:
- Canna da Natante Under 21
- Canna da Natante Seniores
- Canna da Riva Under 21
- Canna da Riva Seniores
- Long Casting
- Surf Casting Under 21
- Surf Casting Femminile
- Surf Casting Maschile
- Altura
Le norme per la formazione delle Squadre Nazionali del 2006 sono indicate all'interno di questa
Circolare nelle discipline sopra indicate.
MANIFESTAZIONI INTERNAZIONALI
Campionato Mondiale 2005 di Surf Casting per Club
Possono partecipare due Società composte da 5 atleti, una riserva ed il capitano. Al Campionato
sono ammesse le prime due Società classificate al Campionato Italiano per Società 2004.
Coppa Europa Open Alpe Adria 2005 di Canna da Riva
Possono partecipare, la Società che ha vinto la Coppa nell’anno 2004 e le prime 5 Società classificate nel Campionato Italiano per Società 2004, con squadre composte da tre atleti.
Coppa Europa Open Alpe Adria 2005 di Bolentino
Possono partecipare, la Società che ha vinto la Coppa nell’anno 2004 e le prime 5 Società classificate nel Campionato Italiano di Bolentino 2004, con squadre composte da tre atleti.
Coppa Europa Open 2005 Big Game
Possono partecipare tutte le Società che abbiano svolto attività federale nell’anno 2004.
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ATTIVITA' GIOVANILE
Le Associazioni Provinciali a completamento delle iniziative promosse dalla Federazione, sono
invitate a realizzare ed attuare una concreta attività didattica e agonistica per il Settore Giovanile.
In particolare si invitano:
- tutte le Società affiliate ad istituire nel loro ambito il Settore Giovanile ed a programmare l'attività per la diffusione delle specialità a loro dedicate;
- le Società ad istituire "Scuole di Pesca" con la collaborazione delle Associazioni Provinciali e
con gli Organi Istituzionali competenti (Provveditorato alla Pubblica Istruzione, CONI, Comune ecc.);
- ad impegnare nell'ambito delle Associazioni Provinciali i proventi del tesseramento giovanile,
così come deliberato dal Consiglio Federale, in attività di promozione e coordinamento dell'Attività Giovanile delle Società finalizzandola ai Campionati Provinciali ufficiali o promozionali.
Per una migliore organizzazione e diffusione dell'Attività Giovanile, il Settore è suddiviso nelle
seguenti categorie di età:
Under 13
giovani nati negli anni dal 1993 al 1999;
Under 16
giovani nati negli anni dal 1989 al 1992;
Under 21
giovani nati negli anni dal 1984 al 1988;

CANNA DA RIVA
Norme generali
Tutte le informazioni e le notizie relative alla disciplina possono essere visionate sul sito internet
www.fipsas.it nella sezione del settore mare.
e-mail: mare@fipsas.it
tel.:06/36858620 - 06/36858256 – 06/36858260 – 340/9393146 - 340/9393144
fax: 06/36858366
L'attività Federale Nazionale relativa alla disciplina della Canna da Riva nel 2004 prevede:
Attività Giovanile
⇒ Campionato Italiano Under 16;
⇒ Campionato Italiano Under 21;
⇒ Club Azzurro Under 21
Attività Seniores:
⇒ Campionato Provinciale;
⇒ Campionato Italiano Individuale;
⇒ Club Azzurro.
Attività Femminile:
⇒ Campionato Italiano Individuale;
Attività per Società:
⇒ Trofeo di Eccellenza Zonale;
⇒ Campionato Italiano;
Attività Promozionale:
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⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

Campionato Provinciale Under 16 (a discrezione delle Associazioni Provinciali);
Campionato Provinciale Under 21 (a discrezione delle Associazioni Provinciali);
Campionato Provinciale Femminile (a discrezione delle Associazioni Provinciali);
Campionato Regionale Under 16 (a discrezione dei Comitati Regionali);
Campionato Regionale Under 21 (a discrezione dei Comitati Regionali);
Campionato Italiano a Box (squadre/Società);
Campionato Italiano a coppie;
Coppa Italia individuale e per Società.

L'attività internazionale della Fips-Mer prevede, per le Società eventi diritto, l’organizzazione della Coppa Open Alpe Adria.
Per tutte le tipologie di competizioni, dalle Gare Generiche ai Campionati Italiani, si dovranno adottare i Regolamenti Particolari emanati dal Comitato di Settore.
Altri Regolamenti dovranno essere approvati dall'Organo Territoriale competente.
In tal caso la manifestazione dovrà essere pubblicizzata come Gara Sperimentale.
La durata massima delle gare di Canna da Riva è di tre ore.
Per le gare ove è previsto il trasporto dei concorrenti dovrà essere versata, alla Società organizzatrice, la quota del traghetto o altro mezzo di trasporto.
L'iscrizione ai Campionati Italiani dovrà avvenire nei tempi e nei modi stabiliti nelle comunicazioni della FIPSAS "Settore Mare".
Tutte le iscrizioni non rispondenti alla norma saranno respinte.

ATTIVITA' GIOVANILE
Per una migliore organizzazione e diffusione dell'Attività Giovanile, la specialità Canna da Riva è
suddivisa nelle seguenti categorie di età:
⇒ Under 13
giovani nati negli anni dal 1993 al 1999;
⇒ Under 16
giovani nati negli anni dal 1989 al 1992;
⇒ Under 21
giovani nati negli anni dal 1984 al 1988.
L'appartenenza alla categoria è determinata dall'anno di nascita, indipendentemente da giorno e
mese di compimento dell'età. Nel caso di superamento di questa, l'atleta eventualmente qualificato in una manifestazione sarà sostituito da chi immediatamente lo segue nell'ordine di classifica.
Gli atleti che non abbiano compiuto il 18° anno di età possono gareggiare in manifestazioni promozionali sotto la responsabilità della Società di appartenenza.
CANNA DA RIVA UNDER 16
L'attività federale, per gli atleti Under 16 di Canna da Riva, è limitata al solo Campionato Italiano.
Campionato Provinciale
Le Associazioni Provinciali possono organizzare il Campionato Provinciale Under 16 Promozionale valevole solo per il titolo e non per la qualificazione ai Campionati Italiani in quanto questi
ultimi sono ad iscrizione libera.
Campionato Regionale
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I Comitati Regionali possono organizzare il Campionato Regionale Under 16 valevole solo per il
titolo e non per la qualificazione ai Campionato Italiani in quanto questi ultimi sono ad iscrizione
libera.
Possono partecipare tutti gli atleti e le atlete tesserati/e FIPSAS in età (1989/1992).
Il Campionato si svolge in n° 2 prove della durata massima di 3 ore cadauna.
Il Campionato Regionale è valido se i partecipanti raggiungono il numero minimo di dieci.
Al termine del Campionato Regionale sarà redatta la Classifica Generale individuale sulla base
della somma delle penalità ottenute da ciascun concorrente; in caso di parità prevalgono le migliori penalità, in caso di ulteriore parità il punteggio maggiore.
CAMPIONATO ITALIANO 2005
CANNA DA RIVA UNDER 16
Possono partecipare tutti gli atleti e le atlete tesserati/e FIPSAS in età (1989/1992).
Il Campionato si svolge in n° 2 prove:
⇒ Prima prova (sabato mattina);
⇒ Seconda prova (domenica mattina);
della durata massima di 3 ore cadauna.
Al termine del Campionato Italiano sarà redatta la Classifica Generale individuale sulla base della somma delle penalità ottenute da ciascun concorrente; in caso di parità prevalgono le migliori
penalità, in caso di ulteriore parità il punteggio maggiore.
Per tutto quello non specificato vale il regolamento particolare.
CANNA DA RIVA UNDER 21
L'attività federale, relativa alla Canna da Riva Under 21, nel corrente anno si articolerà nel modo
seguente:
⇒ Campionato Provinciale (a discrezione delle Associazioni Provinciali)
⇒ Campionato Regionale (a discrezione dei Comitati Regionali)
⇒ Campionato Italiano Individuale valido per la qualificazione al Club Azzurro 2005;
⇒ Club Azzurro
Campionato Provinciale
Le Associazioni Provinciali possono organizzare il Campionato Provinciale Under 21 Promozionale valevole solo per il Titolo e non per la qualificazione ai Campionati Italiani, in quanto quest'ultimi sono ad iscrizione libera.
Campionato Regionale
I Comitati Regionali possono organizzare il Campionato Regionale Under 21 valevole solo per il
Titolo e non per la qualificazione ai Campionato Italiani in quanto quest’ultimi sono ad iscrizione
libera.
Possono partecipare tutti gli atleti e le atlete tesserati/e FIPSAS in età (1984/1988).
Il Campionato si svolge in n° 2 prove della durata massima di 3 ore cadauna.
Il Campionato Regionale è valido se i partecipanti raggiungono il numero minimo di dieci.
Al termine del Campionato Regionale sarà redatta la Classifica Generale individuale sulla base
della somma delle penalità ottenute da ciascun concorrente; in caso di parità prevalgono le migliori penalità, in caso di ulteriore parità il punteggio maggiore.
CAMPIONATO ITALIANO 2005
CANNA DA RIVA UNDER 21
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Il Campionato si svolge in n° 3 prove:
⇒ Prima prova (venerdì pomeriggio
⇒ Seconda prova (sabato mattina).
⇒ Terza prova (domenica mattina)
della durata massima di 3 ore cadauna.
Al termine del Campionato Italiano sarà redatta la Classifica Generale individuale sulla base della somma delle penalità ottenute da ciascun concorrente; in caso di parità prevalgono le migliori
penalità, in caso di ulteriore parità il punteggio maggiore. Per tutto quello non specificato vale il
regolamento particolare.
Nel caso che uno o più atleti dei primi tre classificati del Campionato non possa prendere parte
al Club Azzurro perché non in età nel’anno 2006, tale o tali atleti saranno ammessi di diritto alla
disputa del Campionato Italiano Seniores dell’anno 2006.
CLUB AZZURRO 2005
CANNA DA RIVA UNDER 21
Concorrenti ammessi 15
⇒ 11/12 atleti provenienti dal Campionato Italiano 2005 in età nel 2006
⇒
3
atleti della Nazionale Italiana 2005 in età nel 2006
⇒
1
atleta eventualmente cooptato dal Campionato Italiano 2005. L’atleta eventualmente
cooptato, per far parte della squadra nazionale, deve classificarsi nei primi tre posti della
classifica del Club Azzurro.
Nei casi di non adesione, impossibilità a partecipare (anche di atleti della nazionale) o acquisizione di duplice diritto, viene operato il recupero dal Campionato Italiano 2005.
L'appartenenza al Club Azzurro avviene per volontaria adesione degli aventi diritto, i quali, con
l'adesione, si impegnano ad osservarne integralmente la normativa di funzionamento.
Sono definiti componenti del Club Azzurro solamente gli atleti che hanno preso parte fisicamente alle prove previste per lo svolgimento dello stesso.
La manifestazione si svolgerà in un unico fine settimana in tre prove di tre ore ciascuna.
Le esche e le pasture, scelte dal Direttore Tecnico Nazionale, saranno uguali per tutti i concorrenti e distribuite, prima di ogni singola prova mediante sorteggio, dal Giudice di Gara.
Le esche e le pasture sono a carico dei concorrenti.
.Al termine del Club Azzurro sarà redatta la Classifica Generale individuale sulla base della
somma delle penalità ottenute da ciascun concorrente; in caso di parità prevalgono le migliori
penalità, in caso di ulteriore parità il punteggio maggiore.
I primi 3 classificati, unitamente a 3 atleti scelti dal D.T. tra tutti i partecipanti, formeranno la
squadra Nazionale 2006 ed acquisiscono il diritto a partecipare al Club Azzurro 2006 se in età
nel 2007.
Il Regolamento sarà redatto dal Comitato Settore Mare su indicazione del Direttore Tecnico in
funzione dell’eventuale Regolamento Internazionale.
SQUADRA NAZIONALE 2005
CANNA DA RIVA UNDER 21
La Squadra Nazionale Under 21 di Canna da Riva per l'anno 2005 sarà composta da 6 atleti selezionati dalla classifica delle prove del CLUB AZZURRO 2004 così determinati:
⇒ i primi 3 classificati;
⇒ tre atleti selezionati dal D.T. tra tutti i partecipanti
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CANNA DA RIVA SENIORES 2005
L'attività federale, relativa alla Canna da Riva Seniores, nell'anno 2005 si articolerà nel modo
seguente:
⇒ Campionato Provinciale valido per la qualificazione al Campionato Italiano 2006
⇒ Campionato Italiano Individuale valido per la qualificazione al Club Azzurro 2005;
⇒ Club Azzurro 2005.

CAMPIONATO PROVINCIALE 2005
CANNA DA RIVA INDIVIDUALE
La disputa dei Campionati Provinciali è necessaria per l'ammissione alle fasi successive.
Le prove dei Campionati Provinciali devono essere preventivamente iscritte nel Calendario Nazionale Gare.
Le Associazioni Provinciali dovranno designare il Giudice di Gara, stabilire il Regolamento Particolare, che dovrà essere uguale per tutte le prove, il numero di prove (minimo tre) e le date di
svolgimento.
L'organizzazione delle singole prove potrà essere affidato alle Società Affiliate sotto il controllo
della Associazione Provinciale.
I Campionati Provinciali sono validi se i partecipanti raggiungono il numero minimo di 15.
Nel caso in cui tale minimo non sarà raggiunto si potrà partecipare ai Campionati organizzati
dalla provincia più vicina.
La Sede Centrale si riserva d'inviare, senza preavviso, un Ispettore con compiti di controllo.
Le Associazioni Provinciali, entro sette giorni dal termine di ogni prova, devono inviare, alla
FIPSAS - Segreteria Nazionale Settore Mare - viale Tiziano 70, 00196 - ROMA fax 06/36858366
e-mail: mare@fipsas.it, il modulo FIPSAS/SM 01, compilato in ogni sua parte, attestante il numero dei partecipanti alle singole prove.
Il rapporto del Giudice di Gara unitamente alle classifiche di settore deve essere custodito dalla
Associazione Provinciale.
Entro il 31 dicembre 2005, al fine di procedere al computo del quorum per l'ammissione al
Campionato Italiano 2006, la Sede Centrale deve essere in possesso di tutti i moduli FIPSAS/SM 01 e della classifica finale, completa di tutti i partecipanti e tutti i dati relativi alle singole prove. Sarebbe opportuno allegare alla classifica finale una breve relazione sull'andamento
del Campionato Provinciale ed eventuali suggerimenti od osservazioni.
Le Associazioni Provinciali che non invieranno la documentazione sopra richiesta nei
termini indicati saranno escluse dalle fasi successive.
Per l'ammissione al Campionato Italiano 2006, si terrà conto del numero, determinato dalla media, delle presenze fisiche nelle prime tre prove dei Campionati Provinciali 2005.
Sulla base delle suddette presenze il Comitato Settore Mare calcolerà la percentuale degli aventi diritto.
In caso di rinuncia da parte degli atleti qualificati al Campionato Italiano o in caso di doppia qualificazione (Nazionali e/o Club Azzurro), si può procede al ripescaggio degli atleti che seguono in
classifica sino al piazzamento pari al 50% della media dei partecipanti alle prime tre prove.
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CAMPIONATO ITALIANO 2005
CANNA DA RIVA SENIORES
Concorrenti ammessi 120
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

n.
30 atleti provenienti dal Club Azzurro 2004;
n.
20 atleti provenienti dalla prova di recupero zonale 2004;
n.
3 atleti nazionali under 21 per sopraggiunti limiti di età;
n. 65/67 atleti provenienti dai Campionati Provinciali 2004;
n.
2
atleti che abbiano svolto attività federale individuale nell’anno precedente eventualmente cooptati dal Comitato di Settore Mare su indicazione del Direttore
Tecnico.

Eventuali rinunce saranno sostituite da atleti che seguono immediatamente nelle classifiche di
pertinenza. Solo nel caso in cui la rinuncia avvenga dal Club Azzurro la sostituzione verrà effettuata con atleti provenienti dai Campionati Provinciali.
Il Campionato si svolgerà, in quattro prove divise in due fine settimana della durata di tre ore
ciascuna.
Al termine del Campionato Italiano sarà redatta la Classifica Generale individuale sulla base della somma delle penalità ottenute da ciascun concorrente; in caso di parità prevalgono le migliori
penalità, in caso di ulteriore parità il punteggio maggiore.
I primi 24 classificati acquisiscono il diritto a partecipare al Club Azzurro 2005.
CLUB AZZURRO 2005
CANNA DA RIVA SENIORES
Concorrenti ammessi 30
⇒ n. 24 atleti provenienti dal Campionato Italiano Individuale 2005;
⇒ n. 6 atleti della Nazionale Italiana Seniores 2005.
Nei casi di non adesione, impossibilità a partecipare (anche di atleti della nazionale) o acquisizione di duplice diritto, viene operato il recupero dal Campionato Italiano 2005.
Gli atleti del Club Azzurro acquisiscono il diritto a partecipare al Campionato Italiano 2006.
L'appartenenza al Club Azzurro avviene per volontaria adesione degli aventi diritto, i quali, con
l'adesione, si impegnano ad osservarne integralmente la normativa di funzionamento.
Sono definiti componenti del Club Azzurro solamente gli atleti che hanno preso parte fisicamente alle prove previste per lo svolgimento dello stesso.
La manifestazione si svolgerà in un unico fine settimana in tre prove di tre ore ciascuna.
Le esche e le pasture, scelte dal Direttore Tecnico Nazionale, saranno uguali per tutti i concorrenti e distribuite, prima di ogni singola prova mediante sorteggio, dal Giudice di Gara.
Le esche e le pasture sono a carico dei concorrenti.
Al termine del Club Azzurro sarà redatta la Classifica Generale individuale sulla base della
somma delle penalità ottenute da ciascun concorrente; in caso di parità prevalgono le migliori
penalità, in caso di ulteriore parità il punteggio maggiore.
I primi 3 classificati, unitamente a tre atleti scelti dal D.T. tra tutti i partecipanti, formeranno la
squadra Nazionale 2006 ed acquisiranno il diritto a partecipare al Club Azzurro 2006.
Il regolamento sarà redatto dal Comitato Settore Mare su indicazione del Direttore Tecnico in funzione dell’eventuale Regolamento Internazionale.
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CAMPIONATO ITALIANO 2005
CANNA DA RIVA A COPPIA
Al Campionato possono partecipare tutti i Tesserati Fipsas iscritti anche a società diverse.
Il Campionato si svolgerà in due prove da tre ore ciascuna in un unico fine settimana.
Al termine del Campionato Italiano sarà redatta la Classifica Generale sulla base della somma
delle penalità ottenute da ciascuna coppia; in caso di parità prevalgono le migliori penalità, in
caso di ulteriore parità il punteggio maggiore.
La coppia prima classificata sarà proclamata “Coppia Campione d’Italia 2005 di Canna da Riva.
CAMPIONATO ITALIANO 2005
CANNA DA RIVA FEMMINILE
Al Campionato possono partecipare tutte le Tesserate Fipsas iscritte a società.
Il Campionato si svolgerà in due prove da tre ore ciascuna in un unico fine settimana, possibilmente in concomitanza con le prime due prove del Campionato Italiano Individuale Seniores
Maschile.
Al termine del Campionato Italiano sarà redatta la Classifica Generale sulla base della somma
delle penalità ottenute da ciascuna atleta; in caso di parità prevalgono le migliori penalità, in caso di ulteriore parità il punteggio maggiore.
La prima classificata sarà proclamata “Campione d’Italia 2005 Femminile di Canna da Riva.
ADEMPIMENTI PROCEDURALI
Ai fini della validità dei Campionati Provinciali le Associazioni Provinciali devono provvedere a:
1. inviare, con un anticipo di tre giorni sullo svolgimento della prima prova, a mezzo fax o email, il modulo FIPSAS/SM 02 (scheda selezioni riepilogativa);
2. inviare a mezzo fax o e-mail entro sette giorni dallo svolgimento delle singole prove il modulo FIPSAS/SM 01(scheda gare);
3. inviare, entro il 31 dicembre, la classifica finale completa di tutti i concorrenti e tutti i dati relativi alle singole prove.
Tutte le predette comunicazioni devono essere indirizzate, in copia, al Comitato Settore
Mare - c/o Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee - Viale Tiziano, 70 00196 Roma - Tel. 06/36858620 – 06/36858256 – 06/36858260 – 340/9393146 – 340/9393144
- fax 06/36858366 - indirizzo e-mail: mare@fipsas.it.
SARANNO ESCLUSE DAL QUORUM LE PROVINCE O LE REGIONI CHE NON RISPETTERANNO LE MODALITA' SOPRA RIPORTATE.

CANNA DA RIVA PER SOCIETA' 2005
L'attività federale, relativa alle Società di Canna da Riva, nell'anno 2005 si articolerà nel modo
seguente:
⇒ Trofeo Eccellenza a Squadre 2005 valido per la qualificazione al Campionato Italiano per
Società 2006;
⇒ Campionato Italiano per Società 2005;
⇒ Campionato Italiano a Box 2005 (Squadre e Società).

TROFEO ECCELLENZA 2005
CANNA DA RIVA PER SQUADRE/SOCIETA’
Il numero delle Squadre ammesso è libero.
Il Trofeo di Eccellenza 2005 per Squadre è diviso in cinque gironi:
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ZONA A:

Piemonte - Liguria - Lombardia – Emilia Romagna - Veneto – Friuli Venezia
Giulia
ZONA B:
Toscana – Marche - Umbria - Abruzzo - Lazio
ZONA C:
Molise - Campania - Puglia - Calabria - Basilicata
ZONA D:
Sardegna
ZONA E:
Sicilia
LE ISCRIZIONI SONO LIBERE ED OGNI SOCIETA' POTRA' ISCRIVERE UN NUMERO ILLIMITATO DI SQUADRE OGNUNA COMPOSTA DA QUATTRO ATLETI (squadra A, B, C, ecc.).
Il Trofeo si svolge in tre prove di tre ore ciascuna in tre fine settimana per ciascun girone.
L'adesione al Trofeo di Eccellenza comporta l'impegno per le Squadre a partecipare a tutte le
prove in programma. La Squadra che non osservi tale disposizione non sarà classificata e la
Società di appartenenza incorrerà nelle sanzioni previste.
Le squadre possono essere assistite da un Direttore Tecnico, previa comunicazione al Giudice
di Gara, regolarmente incaricato dalla Società di appartenenza ed in possesso della Tessera
Federale.
Gli atleti della stessa squadra dovranno essere distribuiti in settori appartenenti a zone diverse.
La prima Squadra classificata di ogni girone si aggiudica il Trofeo di Eccellenza e consente alla
propria Società di fregiarsi dello stesso titolo.
Le prime Società classificate dei gironi, tratte in percentuale (che sarà determinata dalla media
delle squadre partecipanti alle tre prove) dalla partecipazione delle Squadre nei rispettivi gironi,
acquisiscono il diritto a partecipare al Campionato Italiano per Società 2006. In caso di rinuncia
di una Società, questa sarà sostituita con la successiva in classifica dello stesso girone.
Al termine del Trofeo di Eccellenza sarà redatta la classifica generale per Squadre sulla base
della somma delle penalità ottenute da ciascun concorrente, della Squadra di appartenenza, nelle singole prove; in caso di parità prevalgono le singole migliori penalità, in caso di ulteriore parità il punteggio maggiore. La classifica finale per Società sarà stilata in funzione del piazzamento
della migliore Squadra.
Per questa tipologia di manifestazione non è prevista la compilazione di graduatorie a carattere
individuale.
Si raccomandano le Associazioni Provinciali e le Società delegate all'organizzazione, di consentire, ove possibile, l'accesso al pubblico sul campo di gara, naturalmente adottando tutte le precauzioni affinché i concorrenti non siano disturbati.
CAMPIONATO ITALIANO PER SOCIETA’
CANNA DA RIVA 2005
Società ammesse 20.
Al Campionato Italiano per Società partecipano:
⇒ le prime 10 Società classificate nel Campionato per Società 2004;
⇒ le prime 3 Società classificate nel Trofeo di Eccellenza Girone “A” Nord 2004;
⇒ la prima Società classificata nel Trofeo di Eccellenza Girone “B” Centro 2004;
⇒ le prime 3 Società classificate nel Trofeo di Eccellenza Girone “C” Sud 2004;
⇒ la prima Società classificata nel Trofeo di Eccellenza Girone “D” Sardegna 2004;
⇒ le prime 2 Società classificate nel Trofeo di Eccellenza Girone “E” Sicilia 2004.
In caso di rinuncia di una Società questa viene sostituita con la Società che segue nella classifica finale del Trofeo di Eccellenza nel girone in cui si è verificata la rinuncia stessa.
Il Campionato Italiano per Società si svolgerà in quattro prove di tre ore ciascuna in quattro fine
settimana.
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Le squadre possono essere assistite da un Direttore Tecnico, previa comunicazione al Giudice
di Gara, regolarmente incaricato dalla Società di appartenenza ed in possesso della Tessera
Federale.
Ogni Società partecipa con quattro atleti che saranno distribuiti in quattro zone ognuna composta da due settori da dieci concorrenti. Ai fini della classifica finale, saranno sommate le sedici
penalità ottenute dai singoli atleti nei propri settori e nelle quattro prove.
Sarà proclamata Società Campione d'Italia, la Società che avrà totalizzato le minori penalità. A
parità di penalità prevarranno i migliori singoli piazzamenti nei settori ed il peso complessivo totalizzato dalla Società.
Le prime dieci Società classificate acquisiscono il diritto a partecipare al Campionato Italiano per
Società 2006.
L'adesione al Campionato Italiano per Società comporta l'impegno, per le Società, a partecipare
a tutte le prove in programma. La Società che non osservi tale disposizione non sarà classificata
ed incorrerà nelle sanzioni previste.
Per questa tipologia di Campionato non è prevista la compilazione di graduatorie a carattere individuale.
Si raccomandano le Associazioni Provinciali e le Società delegate all'organizzazione, dii consentire, ove possibile, l'accesso al pubblico sul campo di gara, naturalmente adottando tutte le precauzioni affinché i concorrenti non siano disturbati.
CAMPIONATO ITALIANO 2005 A BOX
CANNA DA RIVA A SQUADRE E PER SOCIETA'
Il Campionato si svolgerà in una unica prova di tre ore.
Squadre ammesse 120.
Ogni Società può partecipare con una o più Squadre composte da 4 atleti.
L'ammissione sarà aperta a tutte le Società affiliate.
Nel caso in cui le adesioni dovessero superare il limite stabilito, saranno iscritte al Campionato
le prime due Squadre indicate dalla Società e, nell'eventualità d'ulteriore disponibilità, saranno
iscritte le terze, le quarte, ecc., fino alla copertura dei 120 posti.
Per l'accoglimento delle adesioni farà fede la data di arrivo del versamento delle quote d'iscrizione.
Il campo di gara sarà diviso in settori di 10 box ognuno.
E' prevista la premiazione relativa anche alla classifica finale.
La classifica sarà compilata in base alle penalità conseguite nei settori.

COPPA ITALIA 2005
CANNA DA RIVA INDIVIDUALE E PER SOCIETA'
Le Società affiliate che organizzano una manifestazione inserita nel Calendario Nazionale Gare 2005 possono aderire alla Coppa Italia, allegando al normale modulo di iscrizione una richiesta con l'indicazione valida per la Coppa Italia.
Le gare generiche abbinate alla Coppa Italia dovranno essere effettuate entro il 12 settembre 2005.
Ogni Provincia può aderire alla Coppa Italia con un numero illimitato di gare generiche.
Le gare generiche possono essere abbinate alla Coppa Italia Individuale e/o alla Coppa Italia
per Società.
Le classifiche finali, aggiornate mensilmente, saranno redatte in base alla somma dei 4 migliori
punteggi acquisiti tra le manifestazioni valide per la Coppa Italia, come di seguito specificato.
La classifica aggiornata sarà pubblicata sul sito Internet della FIPSAS nella Sezione del Settore
Mare (www.fipsas.it).
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Le Gare Generiche devono essere inserite nel Calendario Nazionale Gare 2005, compilando il
modulo FIPSAS/SM 04, con l'indicazione "valida per la Coppa Italia".
L'adesione alla Coppa Italia non comporta nessun versamento aggiuntivo alla Società aderente.
Le classifiche ed il modulo riepilogativo FIPSAS/SM 03 devono essere inviati al Comitato di Settore Mare, debitamente firmati dal Giudice di Gara, tramite l’Associazione Provinciale di appartenenza, entro dieci giorni dalla data di svolgimento della manifestazione.
In caso di inadempienza la Società non potrà abbinare alla Coppa Italia alcuna manifestazione
per i successivi due anni.

COPPA ITALIA INDIVIDUALE
Sono valide tutte le gare generiche abbinate alla Coppa Italia in cui è prevista la classifica individuale.
La classifica finale sarà redatta in base alla somma dei 4 migliori punteggi ottenuti in tutte le gare in cui l’atleta ha partecipato, di cui massimo 2 ottenuti nella propria regione di appartenenza.
Al concorrente assente, ma iscritto, non verrà assegnato alcun punteggio.
A parità di punteggio prevale in ordine: il miglior punteggio e il peso maggiore relativo alle quattro gare.
La finale della Coppa Italia 2005 si svolgerà in due prove, ciascuna di tre ore, in un unico fine
settimana. Alla finale sono ammessi a partecipare n° 50 atleti:
⇒ i primi assoluti di ogni singolo trofeo;
⇒ i rimanenti, estrapolati dalla classifica finale della coppa Italia.
Sarà effettuata la premiazione FIPSAS per i primi tre classificati.
Il primo classificato si aggiudicherà la Coppa Italia 2005.

COPPA ITALIA PER CLUB
Sono valide tutte le gare generiche abbinate alla Coppa Italia in cui è prevista la classifica per
Società. Ai fini della classifica saranno considerati i tre migliori piazzamenti.
La classifica finale sarà redatta in base alla somma dei 4 migliori punteggi ottenuti in tutte le gare in cui la Società ha partecipato, di cui massimo 2 ottenuti nella propria regione di appartenenza. A parità di punteggio prevale in ordine: il miglior punteggio e il peso maggiore relativo alle
quattro gare. Sarà effettuata la premiazione FIPSAS per le prime cinque Società classificate.
La prima classificata si aggiudicherà la Coppa Italia 2005.
PARTECIPAZIONE A GARE VALIDE PER LA COPPA ITALIA
PUNTEGGI DI MERITO
PUNTEGGIO PIAZZAMENTO
Classifica per Club
(esempio gara con 23 Società iscritte)
1°
soc. class. punti 23
2°
soc. class. punti 22
10° soc. class. punti 14
11° soc. class. punti 13
22° soc. class. punti 2
23° soc. class. punti 1
Classifica individuale
(esempio gara con 160 iscritti)
1°
class. punti 160
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2°
10°
81°
122°
160°

class.
class.
class.
class.
class.

punti 159
punti 151
punti 80
punti 49
punti 1

COEFFICIENTI MAGGIORATIVI
VALIDI PER ENTRAMBE LE CLASSIFICHE
Bonus per numero di concorrenti
Da
0
a
30
1,00
Da
31
a
60
1,05
Da
61
a
90
1,10
Da
91
a
120 1,15
Da
121 a
150 1,20
Da
151 ed oltre
1,25
Bonus per piazzamento
1° Soc./Ind. Class.
2° Soc./Ind. Class.
3° Soc./Ind. Class.
4° Soc./Ind. Class.
5° Soc./Ind. Class.
6° Soc./Ind. Class.
7° Soc./Ind. Class.
8° Soc./Ind. Class.
9° Soc./Ind. Class.
10° Soc./Ind.Class.
11° Soc./Ind.Class.
12° Soc./Ind.Class.

4,00
3,75
3,50
3,25
3,00
2,75
2,50
2,25
2,00
1,75
1,50
1,25

Bonus per tipologia di gara
Internazionale
3 o + Nazioni
Nazionale
3 o + Regioni
Regionale
3 o + Province
Provinciale

1,75
1,50
1,25
1,00

ESEMPIO DI GARA NAZIONALE
Punteggi per Club
(con 30 Società e 145 concorrenti)
1° Società classificata (30-0)
2° Società classificata (30-1)
3° Società classificata (30-2)
4° Società classificata (30-3)
5° Società classificata (30-4)
6° Società classificata (30-5)
7° Società classificata (30-6)
8° Società classificata (30-7)
9° Società classificata (30-8)

x
x
x
x
x
x
x
x
x

1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50

x
x
x
x
x
x
x
x
x

1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20

x
x
x
x
x
x
x
x
x

4,00
3,75
3,50
3,25
3,00
2,75
2,50
2,25
2,00

=
=
=
=
=
=
=
=
=

216
196
176
158
140
124
108
93
79
30

10°
11°
12°
13°
30°

Società classificata
Società classificata
Società classificata
Società classificata
Società classificata

Punteggi Individuali
(con 145 concorrenti)
1° classificato
2° classificato
3° classificato
4° classificato
5° classificato
6° classificato
7° classificato
8° classificato
9° classificato
10° classificato
11° classificato
12° classificato
13° classificato
145°classificato

(30-9)
(30-10)
(30-11)
(30-12)
(30-29)

x
x
x
x
x

1,50
1,50
1,50
1,50
1,50

x
x
x
x
x

1,20
1,20
1,20
1,20
1,20

x
x
x
x
x

1,75
1,50
1,25
1,00
1,00

=
=
=
=

66
54
43
32
2

(145-0)
(145-1)
(145-2)
(145-3)
(145-4)
(145-5)
(145-6)
(145-7)
(145-8)
(145-9)
(145-10)
(145-11)
(145-12)
(145-144)

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

4,00
3,75
3,50
3,25
3,00
2,75
2,50
2,25
2,00
1,75
1,50
1,25
1,00
1,00

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

1044
972
901
831
761
693
525
559
493
428
364
301
239
2

SURF CASTING
NORME GENERALI
Tutte le informazioni e le notizie relative alla disciplina possono essere visionate sul sito internet
www.fipsas.it/settore mare.
e-mail: mare@fipsas.it
tel.:06/36858620 - 06/36858256 – 06/36858260 – 340/9393146 – 340/9393144
fax: 06/36858366
L'attività Federale Nazionale relativa alla disciplina del Surf Casting nel 2005 prevede:
Attività Giovanile
- Campionato Italiano Under 21;
Attività Seniores:
- Campionato Provinciale;
- Prova Regionale di Recupero;
- Campionato Italiano;
- Club Azzurro Seniores.
Attività Femminile:
- Campionato Regionale;
- Campionato Italiano;
Attività per Club:
- Campionato Provinciale;
- Trofeo di Eccellenza Nord/Sud;
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-

Campionato Italiano per Società;

Attività Promozionale:
- Campionato Provinciale Under 16/21 (a discrezione delle Associazioni Provinciali);
- Campionato Provinciale Femminile (a discrezione delle Associazioni Provinciali);
- Campionato Regionale Under 16/21 (a discrezione dei Comitati Regionali);
- Campionato Regionale Femminile (a discrezione dei Comitati Regionali);
- Campionato Italiano Over 50 (individuale);
- Campionato Italiano a Coppia (box);
- Campionato Italiano a Box (squadre/Società);
- Campionato Italiano Estremo (squadre);
- Coppa Italia Individuale e per Società.
L'attività Internazionale 2005 relativa alla disciplina del Surf Casting prevede la partecipazione
delle seguenti squadre Nazionali:
- Nazionale Under 21;
- Nazionale Maschile Seniores;
- Nazionale Femminile.
e la possibilità per le Società qualificate a partecipare al Campionato Mondiale per Club.
In tutte le gare di Surf Casting la misura minima dei pesci validi per il punteggio è di cm. 15 ad
eccezione delle prede per le quali le legislazioni vigenti prevede una misura superiore.
Per tutte le tipologie di competizioni, dalle Gare Generiche ai Campionati Italiani, si dovranno adottare i Regolamenti Particolari emanati dal Comitato di Settore.
Il Regolamento "Preda Tecnica" può essere adottato in qualunque manifestazione con il
solo obbligo di informare preventivamente il Comitato Settore Mare ed inviare successivamente, allo stesso Comitato, una breve relazione ed eventuali suggerimenti.
Altri Regolamenti dovranno essere approvati dall'Organo Territoriale competente. In tal caso la
manifestazione dovrà essere pubblicizzata come Gara Sperimentale.
La durata massima delle gare di Surf Casting è di sei ore.
L'iscrizione ai Campionati Italiani dovrà avvenire nei tempi e nei modi stabiliti nelle comunicazioni della FIPSAS "Settore Mare".
Tutte le iscrizioni non rispondenti alla norma saranno respinte.
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ATTIVITA' GIOVANILE
Per una migliore organizzazione e diffusione dell'Attività Giovanile, la specialità Surf Casting è
suddivisa nelle seguenti categorie di età:
- Under 16 giovani nati negli anni dal 1989 al 1992;
- Under 21 giovani nati negli anni dal 1984 al 1988;
L'appartenenza alla categoria è determinata dall'anno di nascita, indipendentemente da giorno e
mese di compimento dell'età. Nel caso di superamento di questa, l'atleta eventualmente qualificato in una manifestazione sarà sostituito da chi immediatamente lo segue nell'ordine di classifica.
Gli atleti che non abbiano compiuto il 18° anno di età possono gareggiare in manifestazioni
promozionali sotto la responsabilità della Società di appartenenza.
SURF CASTING UNDER 16
L'attività federale per gli Under 16 di Surf Casting è limitata al solo Campionato Italiano Under
16 valevole oltre che per il titolo italiano anche per la formazione della Squadra Nazionale 2006.
Gli atleti Under 16 possono partecipare ai Campionati Provinciali insieme ai seniores, per l'eventuale titolo provinciale ed a sostegno della Società di appartenenza per la classifica provinciale
di società.
L'attività federale si articolerà nel modo seguente:
Campionato Provinciale
Le Associazioni Provinciali possono organizzare il Campionato Provinciale Under 16 Promozionale valevole solo per il Titolo Provinciale.
Campionato Regionale
I Comitati Regionali possono organizzare il Campionato Regionale Under 16 valevole solo per il
Titolo Regionale.
Possono partecipare tutti gli atleti e le atlete tesserati/e FIPSAS in età (1989/1992).
Il Campionato si svolge in n° 2 prove in due fine settimana della durata massima di 4 ore cadauna.
Il Campionato Regionale è valido se i partecipanti raggiungono il numero minimo di dieci.
Al termine del Campionato Regionale sarà redatta la Classifica Generale individuale sulla base
della somma delle penalità ottenute da ciascun concorrente; in caso di parità prevalgono le migliori penalità, in caso di ulteriore parità il punteggio maggiore ed eventualmente il numero complessivo delle prede catturate.
CAMPIONATO ITALIANO 2005
CLUB AZZURRO 2005
SURF CASTING UNDER 16
Al Campionato Italiano 2005 possono partecipare tutti i tesserati Fipsas nati negli anni dal 1989
al 1992..
Il Campionato si svolgerà in un unico fine settimana in quattro prove di cui tre di pesca ed una di
lancio.
Il Regolamento Particolare sarà redatto dal Comitato Settore Mare su indicazione del Direttore
Tecnico.
Le esche, scelte dal Direttore Tecnico Nazionale, saranno uguali per tutti i concorrenti e distribuite, prima di ogni singola prova, mediante sorteggio dal Giudice di Gara.
Le esche sono a carico dei concorrenti.
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Sarà cura della Segreteria Nazionale inviare a tutte le Associazioni Provinciali il Regolamento
Particolare, unitamente a tutta la modulistica e alle altre informazioni necessarie.
SQUADRA NAZIONALE 2006
SURF CASTING UNDER 16
La Squadra Nazionale Under 16 di Surf Casting per l'anno 2006 sarà composta da 6 atleti selezionati dalla classifica delle prove del Campionato Italiano 2005 così determinati:
- I primi tre atleti classificati del Campionato Italiano 2005 in età nel 2006;
- tre atleti selezionati direttamente dal Direttore Tecnico tra tutti i partecipanti al Campionato
Italiano 2005 in età nel 2006.
La scelta della riserva è di competenza del Direttore Tecnico Nazionale.
SURF CASTING UNDER 21
L'attività federale per gli Under 21 di Surf Casting è limitata al solo Campionato Italiano valevole
oltre che per il titolo italiano anche per la formazione della Squadra Nazionale 2006.
Gli atleti Under 21 possono partecipare ai Campionati Provinciali insieme ai seniores, per l'eventuale titolo provinciale ed a sostegno della Società di appartenenza per la classifica provinciale
di società.
L'attività federale si articolerà nel modo seguente:
- Campionato Provinciale;
- Campionato Regionale;
- Campionato Italiano 2005 valido per la formazione della Squadra Nazionale 2006.
Campionato Provinciale
Le Associazioni Provinciali possono organizzare il Campionato Provinciale Under 21 Promozionale valevole solo per il Titolo Provinciale.
Campionato Regionale
I Comitati Regionali possono organizzare il Campionato Regionale Under 21 valevole solo per il
Titolo Regionale.
Possono partecipare tutti gli atleti e le atlete tesserati/e FIPSAS in età (1984/1988).
Il Campionato si svolge in n° 2 prove in due fine settimana della durata massima di 4 ore cadauna.
Il Campionato Regionale è valido se i partecipanti raggiungono il numero minimo di dieci.
Al termine del Campionato Regionale sarà redatta la Classifica Generale individuale sulla base
della somma delle penalità ottenute da ciascun concorrente; in caso di parità prevalgono le migliori penalità, in caso di ulteriore parità il punteggio maggiore ed eventualmente il numero complessivo delle prede catturate.
CAMPIONATO ITALIANO 2005
CLUB AZZURRO 2005
SURF CASTING UNDER 21
Al Campionato Italiano 2005 possono partecipare tutti i tesserati Fipsas nati negli anni dal 1984
al 1988..
Il Campionato si svolgerà in un unico fine settimana in quattro prove di cui tre di pesca ed una di
lancio.
Il Regolamento Particolare sarà redatto dal Comitato Settore Mare su indicazione del Direttore
Tecnico.
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Le esche, scelte dal Direttore Tecnico Nazionale, saranno uguali per tutti i concorrenti e distribuite, prima di ogni singola prova, mediante sorteggio dal Giudice di Gara.
Le esche sono a carico dei concorrenti.
Sarà cura della Segreteria Nazionale inviare a tutte le Associazioni Provinciali il Regolamento
Particolare, unitamente a tutta la modulistica e alle altre informazioni necessarie.
.
Nel caso che uno o più atleti dei primi tre classificati del Campionato non possa fare parte della
Squadra Nazionale perché non in età nel’anno 2006, tale o tali atleti saranno ammessi di diritto
alla disputa dei Campionati Italiani Seniores degli anni 2006 e 2007.
SQUADRA NAZIONALE 2005
SURF CASTING UNDER 21
La Squadra Nazionale Under 21 di Surf Casting per l'anno 2005 sarà composta seguendo le
modalità previste nella Circolare Normativa 2004.
SQUADRA NAZIONALE 2006
SURF CASTING UNDER 21
La Squadra Nazionale Under 21 di Surf Casting per l'anno 2006 sarà composta da 6 atleti selezionati dalla classifica delle prove del Campionato Italiano 2005 così determinati:
- I primi tre atleti classificati del Campionato Italiano 2005 in età nel 2006;
- tre atleti selezionati direttamente dal Direttore Tecnico tra tutti i partecipanti al Campionato
Italiano 2005 in età nel 2006.
La scelta della riserva è di competenza del Direttore Tecnico Nazionale.
Nel caso in cui la squadra Nazionale 2005 si aggiudichi il titolo Mondiale, il diritto
all’accesso diretto nella squadra Nazionale 2006 è limitato al Campione Italiano, mentre
gli altri 5 atleti saranno scelti dal Direttore Tecnico tra tutti i partecipanti al Campionato
Italiano 2005 in età nel 2006.
SURF CASTING INDIVIDUALE MASCHILE 2005
L'attività federale, relativa al Surf Casting Maschile, nell'anno 2005 si articolerà nel modo seguente:
- Campionato Provinciale 2005 valido per la qualificazione al Campionato Italiano 2006 ed
alla Prova Regionale di recupero 2005;
- Prova Regionale di recupero 2005 valida per la qualificazione al Campionato Italiano 2006;
- Campionato Italiano 2005 valido per la qualificazione al Club Azzurro 2005;
- Club Azzurro Seniores 2005 valido per la formazione della squadra Nazionale 2006.
CAMPIONATO PROVINCIALE 2005
SURF CASTING INDIVIDUALE
La disputa del Campionato Provinciale è necessaria per l'ammissione alle fasi successive.
Le prove del Campionato Provinciale devono essere preventivamente iscritte nel Calendario
Nazionale Gare.
Le Associazioni Provinciali dovranno designare il Giudice di Gara, stabilire il Regolamento Particolare, che dovrà essere uguale per tutte le prove, il numero di prove (minimo tre), e le date di
svolgimento, tra quelle di seguito indicate:
12 febbraio
26 febbraio
12 marzo
02 aprile
14 maggio
18 giugno
04 settembre
17 settembre
08 ottobre
22 ottobre
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Nel limite del possibile sarebbe auspicabile che le Province della stessa Regione programmassero i campionati nelle stesse date.
L'organizzazione delle singole prove del Campionato Provinciale deve essere affidato alle Società Affiliate sotto il controllo della Associazione Provinciale.
Il Campionato Provinciale è valido se i partecipanti raggiungono il numero minimo di quindici.
Nel caso in cui tale minimo non sarà raggiunto si potrà partecipare al Campionato organizzato
dalla provincia più vicina.
La Sede Centrale si riserva d'inviare, senza preavviso, un Ispettore con compiti di controllo.
Le Associazioni Provinciali, entro sette giorni dal termine di ogni prova, devono inviare, alla
FIPSAS - Segreteria Nazionale Settore Mare - viale Tiziano 70, 00196 - ROMA fax 06/36858366
e-mail: mare@fipsas.it, il modulo FIPSAS/SM 01, compilato in ogni sua parte, attestante il numero dei partecipanti alle singole prove.
Il rapporto del Giudice di Gara unitamente alle classifiche di settore ed alla classifica per Società
deve essere custodito dalla Associazione Provinciale.
Entro il 31 ottobre, al fine di procedere al computo del quorum per l'ammissione al Campionato
Italiano 2006 ed alla prova regionale di recupero 2005, la Sede Centrale deve essere in possesso di tutti i moduli FIPSAS/SM 01 e della classifica finale, completa di tutti i partecipanti e
tutti i dati relativi alle singole prove. Sarebbe opportuno allegare alla classifica finale una breve
relazione sull'andamento del Campionato Provinciale ed eventuali suggerimenti od osservazioni.
Le Associazioni Provinciali che non invieranno la documentazione sopra richiesta nei
termini indicati saranno escluse dalle fasi successive.
Per l'ammissione al Campionato Italiano 2006 ed alla prova regionale di recupero 2005, si terrà
conto del numero, determinato dalla media, delle presenze fisiche nelle prime tre prove dei Campionati Provinciali 2005.
Sulla base delle suddette presenze il Comitato Settore Mare calcolerà la percentuale degli aventi diritto.
In caso di rinuncia da parte degli atleti qualificati al Campionato Italiano o in caso di doppia qualificazione (nazionali), si può procede al ripescaggio degli atleti che seguono in classifica sino al
5° classificato e comunque sino al piazzamento pari al triplo degli aventi diritto (es.: sino al 6°
classificato se gli aventi diritto sono 2).
PROVA REGIONALE DI RECUPERO
SURF CASTING INDIVIDUALE 2005
Al termine dei Campionati Provinciali 2005 saranno organizzate, a cura dei Comitati Regionali,
le Prove Regionali di Recupero per l'assegnazione, su scala Nazionale, di circa 30 posti per il
Campionato Italiano Individuale 2006.
Il Comitato Regionale organizzerà una prova unica della durata di massimo 5 ore da disputarsi il
10 dicembre 2005.
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Alla Prova Regionale parteciperanno i concorrenti esclusi dal Quorum Provinciale nella misura
pari a circa 1/3 della media delle tre prove del Campionato Provinciale.
Il numero complessivo dei partecipanti alla Prova Regionale sarà di circa 900 atleti.
Soltanto le Regioni:
PIEMONTE, VENETO, EMILIA ROMAGNA E MOLISE
saranno accorpate rispettivamente a:
LIGURIA, TOSCANA, MARCHE E ABRUZZO.
Eventuali rinunce di partecipazione al Campionato Italiano, tra coloro che partecipano alle prove
Regionali, saranno rimpiazzate da atleti della classifica della prova Regionale di Recupero, sino
al piazzamento pari al 50% degli iscritti, nella quale sono avvenute le rinunce stesse ed, eventualmente, da altre Regioni in base ai coefficienti di partecipazione ai Campionati Provinciali.
Al termine della Prova Regionale sarà cura del Comitato Regionale inviare, entro sette
giorni, la classifica finale unitamente al rapporto del Giudice di Gara. Eventuale inadempienza porterà l'esclusione dei concorrenti alle fasi successive.
I Comitati Regionali hanno facoltà di organizzare il Campionato Regionale di Surf Casting estendendo la partecipazione anche ai concorrenti già qualificati al Campionato Italiano.
I concorrenti già qualificati non dovranno essere disposti nei settori occupati dai concorrenti iscritti alla Prova Regionale di Recupero, ma si dovranno comporre settori a sé stanti.
CAMPIONATO ITALIANO INDIVIDUALE 2005
SURF CASTING MASCHILE
Concorrenti ammessi 210
- n.
6 Nazionale Italiana 2004
- n.
4 atleti nazionali under 21 per sopraggiunti limiti di età
- n. 10 atleti provenienti dal Club Azzurro 2004
- n. 150 dal Campionato Provinciale 2004
- n. 40 dalla Prova Regionale di Recupero 2004
Il Campionato si svolgerà, in tre prove di cinque ore.
Al termine del Campionato Italiano sarà redatta la Classifica Generale individuale sulla base della somma delle penalità ottenute da ciascun concorrente; in caso di parità prevalgono le migliori
penalità, in caso di ulteriore parità il punteggio maggiore ed eventualmente il numero complessivo delle prede catturate.
CLUB AZZURRO SENIORES
SURF CASTING 2005
Concorrenti ammessi 30
- n. 6
atleti della Nazionale 2005;
- n. 24
atleti del Campionato Italiano 2005.
Nei casi di non adesione, impossibilità a partecipare (anche di atleti della nazionale) o acquisizione di duplice diritto, viene operato il recupero dal Campionato Italiano 2005.
L'appartenenza al Club Azzurro avviene per volontaria adesione degli aventi diritto, i quali, con
l'adesione, si impegnano ad osservarne integralmente la normativa di funzionamento.
Sono definiti componenti del Club Azzurro solamente gli atleti che hanno preso parte fisicamente alle prove previste per lo svolgimento dello stesso.
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Le esche, scelte dal Direttore Tecnico Nazionale, saranno uguali per tutti i concorrenti e
distribuite, prima di ogni singola prova, mediante sorteggio dal Giudice di Gara. Le esche sono a
carico dei concorrenti.
Sarà cura della Segreteria Nazionale inviare a tutte le Associazioni Provinciali il Regolamento
Particolare, unitamente a tutta la modulistica e alle altre informazioni necessarie.
I primi 15 classificati, senza ripescaggi, acquisiscono il diritto a partecipare al Campionato Italiano 2006.
SQUADRA NAZIONALE 2005
SURF CASTING MASCHILE
La Squadra Nazionale maschile di Surf Casting per l'anno 2005 sarà composta seguendo le
modalità previste nella Circolare Normativa 2004.
SQUADRA NAZIONALE 2006
SURF CASTING MASCHILE
La Squadra Nazionale maschile di Surf Casting per l'anno 2006 sarà composta da 6 atleti selezionati dalla classifica delle prove del CLUB AZZURRO 2005 così determinati:
- i primi tre atleti classificati del CLUB AZZURRO 2005;
- tre atleti selezionati direttamente dal Direttore Tecnico tra gli atleti partecipanti al CLUB AZZURRO 2005.
La scelta della riserva è di competenza del Direttore Tecnico Nazionale
Nel caso in cui la squadra Nazionale 2005 si aggiudichi il titolo Mondiale, il diritto
all’accesso diretto nella squadra Nazionale 2006 è limitato al primo classificato, mentre
gli altri 5 atleti saranno scelti dal Direttore Tecnico tra tutti i partecipanti al Club Azzurro
2005.
SURF CASTING FEMMINILE 2005
L'attività federale per il Settore Femminile del Surf Casting è limitata al solo Campionato Italiano
valevole oltre che per il titolo italiano anche per la formazione della Squadra Nazionale 2006.
Le atlete possono partecipare ai Campionati Provinciali insieme ai seniores, per l'eventuale titolo
provinciale ed a sostegno della Società di appartenenza per la classifica provinciale di società.
L'attività federale si articolerà nel modo seguente:
- Campionato Provinciale;
- Campionato Regionale;
- Campionato Italiano 2005 valido per la formazione della Squadra Nazionale 2006.
Campionato Provinciale
Le Associazioni Provinciali possono organizzare il Campionato Provinciale Femminile Promozionale valevole solo per il Titolo Provinciale.
Campionato Regionale
I Comitati Regionali possono organizzare il Campionato Regionale Femminile valevole solo per
il Titolo Regionale.
Possono partecipare tutte le atlete tesserate FIPSAS.
Il Campionato si svolge in n° 2 prove in due fine settimana della durata massima di 4 ore cadauna.
Il Campionato Regionale è valido se i partecipanti raggiungono il numero minimo di dieci.
Al termine del Campionato Regionale sarà redatta la Classifica Generale individuale sulla base
della somma delle penalità ottenute da ciascun concorrente; in caso di parità prevalgono le mi38

gliori penalità, in caso di ulteriore parità il punteggio maggiore ed eventualmente il numero complessivo delle prede catturate.
CAMPIONATO ITALIANO 2005
SURF CASTING FEMMINILE
Possono partecipare tutte le atlete tesserate FIPSAS.
Il Campionato si svolgerà in un unico fine settimana in quattro prove di cui tre di pesca ed una di
lancio.
Il Regolamento Particolare sarà redatto dal Comitato Settore Mare su indicazione del Direttore
Tecnico.
Le esche, scelte dal Direttore Tecnico Nazionale, saranno uguali per tutte le concorrenti e distribuite, prima di ogni singola prova, mediante sorteggio dal Giudice di Gara.
Le esche sono a carico dei concorrenti.
Sarà cura della Segreteria Nazionale inviare a tutte le Associazioni Provinciali il Regolamento
Particolare, unitamente a tutta la modulistica e alle altre informazioni necessarie.
SQUADRA NAZIONALE 2005 SURF CASTING FEMMINILE
La Squadra Nazionale femminile di Surf Casting per l'anno 2005 sarà composta seguendo le
modalità previste nella Circolare Normativa 2004.
SQUADRA NAZIONALE 2006 SURF CASTING FEMMINILE
La Squadra Nazionale femminile di Surf Casting per l'anno 2006 sarà composta da 6 atlete selezionate dalla classifica delle prove del Campionato Italiano 2005 e così determinate:
- Le prime tre atlete classificate nel Campionato Italiano 2005;
- Tre atlete selezionate direttamente dal Direttore Tecnico tra tutte le partecipanti al Campionato italiano 2005.
La scelta della riserva è di competenza del Direttore Tecnico Nazionale.
Nel caso in cui la squadra Nazionale 2005 si aggiudichi il titolo Mondiale, il diritto
all’accesso diretto nella squadra Nazionale 2006 è limitato alla prima classificata, mentre
le altre 5 atlete saranno scelte dal Direttore Tecnico tra tutte le partecipanti al Campionato
Italiano 2005.
ATTIVITA’ PROMOZIONALE
CAMPIONATO ITALIANO 2005
SURF CASTING OVER 50
Il Campionato si svolgerà in una sola prova di cinque ore.
Possono partecipare tutti i tesserati FIPSAS nati nel 1955 o negli anni precedenti.
CAMPIONATO ITALIANO 2005
SURF CASTING A COPPIA
Il Campionato si svolgerà in una sola prova di cinque ore.
Al Campionato possono partecipare tutti i Tesserati Fipsas iscritti anche a società diverse.
La coppia si disporrà, nel settore da 10, nello stesso picchetto (box da 2).
Al termine del Campionato Italiano sarà redatta la Classifica Generale sulla base delle penalità
ottenute da ciascuna coppia e del punteggio maggiore.
La coppia prima classificata sarà proclamata “Coppia Campione d’Italia 2005 di Surf Casting”.
Si prevede una premiazione speciale alle coppie così composte:
- atleta senior maschile con atleta: femminile/under 21/under 16/disabile;
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-

atleta disabile con chiunque;
da due atlete femminili;
da due atleti under 16/21;
atleta femminile con atleta: under 16/under21

CAMPIONATO ITALIANO SURF CASTING EXTREMO 2005
Il Campionato si svolgerà in una prova dal tramonto all’alba.
Al Campionato possono partecipare tutti i Tesserati Fipsas iscritti anche a società diverse.
Saranno considerati campi di gara i tratti di costa, regolarmente autorizzati, situati lungo un raggio di max 100 km dal luogo del raduno.
Le squadre saranno composte da tre atleti.
Uno dei componenti la squadra fungerà da atleta e controllore di un’altra squadra in base al sorteggio.
ADEMPIMENTI PROCEDURALI
Ai fini della validità dei Campionati Provinciali le Associazioni Provinciali devono provvedere a:
1. inviare, con un anticipo di tre giorni sullo svolgimento della prima prova, a mezzo fax o email, il modulo FIPSAS/SM 02/2005 (scheda selezioni riepilogativa);
2. inviare a mezzo fax o e-mail entro sette giorni dallo svolgimento delle singole prove il
modulo FIPSAS/SM 01 (scheda gare);
3. inviare, entro il 31 ottobre, la classifica finale completa di tutti i concorrenti e tutti i dati relativi alle singole prove.
Ai fini della validità delle Prove Regionali di Recupero i Comitati Regionali devono provvedere
ad inviare, entro sette giorni dallo svolgimento della Prova, la classifica finale completa ed il
rapporto del Giudice di Gara.
Tutte le predette comunicazioni devono essere indirizzate al Comitato Settore Mare - c/o
Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee - Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma
- Tel. 06/36858620 - 06/36858256 – 06/36858260 – 3409393146 – 340/9393144 - fax
06/36858366 - indirizzo e-mail: mare@fipsas.it
SARANNO ESCLUSE DAL QUORUM LE PROVINCE O LE REGIONI CHE NON RISPETTERANNO LE MODALITA' SOPRA RIPORTATE.
SURF CASTING SOCIETA' 2005
L'attività federale, relativa alle Società di Surf Casting, nell'anno 2005 si articolerà nel modo seguente:
- Campionato Provinciale 2005 valido per la qualificazione al Trofeo Eccellenza Nord/Sud
2006;
- Trofeo di Eccellenza Nord/Sud 2005 valido per la qualificazione al Campionato Italiano per
Società 2005;
- Campionato Italiano per Società 2005 valido per la qualificazione al Campionato Mondiale
per Club 2006;
- Campionato Italiano a Box 2005 manifestazione promozionale per Squadre e Società;
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CAMPIONATO PROVINCIALE 2005
SURF CASTING per SOCIETA'
Le Associazioni Provinciali possono scegliere la formula più idonea, tra le due sotto elencate
proposte, per la formulazione delle classifiche parziali e finali del Campionato:
- Somma dei migliori tre piazzamenti ottenuti in settori diversi, da parte di tutti gli iscritti ad una
singola Società.
- Divisione in Squadre composte da tre concorrenti.
Le classifiche saranno redatte in base alla somma delle tre penalità ottenute dalla Squadra meglio piazzata nelle singole prove.
La composizione delle squadre può variare, a discrezione della Società, anche ogni prova. Le
squadre della stessa Società saranno identificate con le lettere A, B, ecc.
La disputa del Campionato Provinciale è necessaria per l'ammissione alle fasi successive e deve svolgersi contemporaneamente al Campionato Provinciale Individuale.
Le prove del Campionato Provinciale devono essere preventivamente iscritte nel Calendario
Nazionale Gare.
Le Associazioni Provinciali dovranno designare il Giudice di Gara, stabilire il Regolamento Particolare, che dovrà essere uguale per tutte le prove, il numero di prove (minimo tre), e le date di
svolgimento, tra quelle di seguito indicate:
12 febbraio
26 febbraio
12 marzo
02 aprile
14 maggio
18 giugno
04 settembre
17 settembre
08 ottobre
22 ottobre
Nel limite del possibile sarebbe auspicabile che le Province della stessa Regione programmassero i campionati nelle stesse date.
L'organizzazione delle singole prove del Campionato Provinciale deve essere affidato alle Società Affiliate sotto il controllo della Associazione Provinciale.
Il Campionato Provinciale è valido se le Società partecipanti sono almeno due.
Nel caso in cui una provincia non raggiunga tale numero minimo, ha facoltà di partecipare al
Campionato organizzato dalla provincia più vicina.
La Sede Centrale si riserva d'inviare, senza preavviso, un Ispettore con compiti di controllo.
Le Associazioni Provinciali, entro sette giorni dal termine di ogni prova, devono inviare, alla
FIPSAS - Segreteria Nazionale Settore Mare - viale Tiziano 70, 00196 - ROMA fax 06/36858366
e-mail: mare@fipsas.it, il modulo FIPSAS/SM 01, compilato in ogni sua parte, attestante il numero delle Società partecipanti alle singole prove.
Il rapporto del Giudice di Gara unitamente alle classifiche di settore ed alla classifica per Società
deve essere custodito dalla Associazione Provinciale.
Entro il 31 ottobre, al fine di procedere al computo del quorum per l'ammissione al Trofeo di Eccellenza Nord/Sud 2006, la Sede Centrale deve essere in possesso di tutti i moduli FIPSAS/SM
01 e della classifica finale, completa di tutte le Società partecipanti e tutti i dati relativi alle singole prove. Sarebbe opportuno allegare alla classifica finale una breve relazione sull'andamento
del Campionato Provinciale ed eventuali suggerimenti od osservazioni.
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Le Associazioni Provinciali che non invieranno la documentazione sopra richiesta nei
termini indicati saranno escluse dalle fasi successive.
Per l'ammissione al Trofeo di Eccellenza Nord/Sud 2005 si terrà conto del numero determinato
dalla media delle Società partecipanti alle prime tre prove ai Campionati Provinciali 2005.
Sulla base delle suddette presenze il Comitato Settore Mare calcolerà la percentuale degli aventi diritto.
In caso di rinuncia da parte delle Società qualificate al Campionato Italiano o in caso di doppia
qualificazione, si può procede al ripescaggio delle Società che seguono in classifica.
TROFEO DI ECCELLENZA NORD/SUD 2005
SURF CASTING per SOCIETA'
Società ammesse 80.
Il Trofeo di Eccellenza 2005 per Società è diviso in due gironi:
GIRONE NORD: PIEMONTE - LIGURIA - TOSCANA - LOMBARDIA - E. ROMAGNA - VENETO - FRIULI V. GIULIA - MARCHE - UMBRIA - ABRUZZO - SARDEGNA LAZIO
GIRONE SUD : MOLISE - CAMPANIA - PUGLIA - CALABRIA - BASILICATA – SICILIA
Il girone NORD sarà composto da n° 40 Società:
- n° 10
provenienti dal Campionato Italiano per Società 2004;
- n° 30
provenienti dai Campionati Provinciali 2004.
Il girone SUD sarà composto da n° 40 Società:
- n° 10
provenienti dal Campionato Italiano per Società 2004;
- n° 30
provenienti dai Campionati Provinciali 2004.
Il Campionato si svolgerà in due prove di cinque ore in un unico fine settimana.
Al termine del Trofeo Eccellenza NORD/SUD sarà redatta la classifica generale sulla base della
somma delle penalità ottenute da ciascun concorrente; in caso di parità prevalgono le migliori
singole penalità di settore, in caso di ulteriore parità il punteggio maggiore ed eventualmente il
numero complessivo delle prede catturate.
CAMPIONATO ITALIANO 2005
SURF CASTING per Società
Società ammesse 20.
Al Campionato Italiano per Società possono partecipare:
- n. 9 Società dal Campionato di Eccellenza Nord 2005;
- n. 9 Società dal Campionato di Eccellenza Sud 2005;
- n. 2 Società classificate al 1° e 2° posto al Campionato Italiano per Società 2004 e che
abbiano partecipato al Campionato Mondiale per Club 2005.
In caso di rinuncia di una Società questa viene sostituita con la Società che segue nella classifica finale del Campionato Italiano nel girone in cui si è verificata la rinuncia stessa.
Il Campionato si svolgerà in tre prove di cinque ore in un unico fine settimana.
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Ogni Società partecipa con quattro atleti che saranno distribuiti in quattro settori da venti concorrenti. Ai fini della classifica finale saranno sommate le dodici penalità ottenute dai singoli atleti
nei propri settori e nelle tre prove.
Al sorteggio verranno assegnate le postazioni che dovranno essere occupate dai quattro componenti la Società. Sarà facoltà della stessa Società comunicare al Giudice di Gara, entro 30
minuti dall'esposizione del sorteggio, gli atleti che occuperanno le singole postazioni. Qualora la
Società non intenda avvalersi di tale opportunità le postazioni verranno assegnate dal Giudice di
Gara mediante sorteggio.
Sarà proclamata Società Campione d'Italia, la Società che avrà totalizzato le minori penalità. A
parità di penalità prevarranno i migliori piazzamenti nei settori, il peso complessivo totalizzato
dalla Società ed il numero complessivo delle prede.
Le prime due Società classificate acquisiscono il diritto a partecipare al Campionato Mondiale
per Club nel 2005 ed al Campionato Italiano per Società 2005.
Le Società partecipanti al Campionato Italiano acquisiscono il diritto a partecipare al Trofeo Eccellenza 2006 (Girone NORD e SUD).
CAMPIONATO ITALIANO BOX 2005
SURF CASTING a SQUADRE e per SOCIETA'
Il Campionato si svolgerà in due prove di cinque ore in un unico fine settimana.
L'ammissione sarà aperta a tutte le Società affiliate.
Il campo di gara sarà diviso in settori di 10 box ognuno.
Ogni concorrente può gareggiare con due canne.
E' prevista la premiazione relativa alla sola classifica finale.
La classifica sarà compilata in base alle penalità conseguite nelle due prove.
COPPA ITALIA 2005
SURF CASTING INDIVIDUALE E PER SOCIETA'
Le Società affiliate che organizzano una manifestazione inserita nel Calendario Nazionale Gare 2005 possono aderire alla Coppa Italia, allegando al normale modulo di iscrizione una richiesta con l'indicazione valida per la Coppa Italia.
Ogni Provincia può aderire alla Coppa Italia con un numero illimitato di gare generiche.
Le gare generiche possono essere abbinate alla Coppa Italia Individuale e/o alla Coppa Italia
per Società.
Le Classifiche Finali, aggiornate mensilmente, saranno redatte in base alla somma dei 5 migliori
punteggi acquisiti tra le manifestazioni valide per la Coppa Italia.
La Classifica aggiornata sarà pubblicata sul sito internet della FIPSAS nella Sezione del Settore
Mare (www.fipsas.it).
Le Gare Generiche devono essere inserite nel Calendario Nazionale Gare 2005, compilando il
modulo FIPSAS/SM 04, con l'indicazione "valida per la Coppa Italia".
L'adesione alla Coppa Italia non comporta nessun versamento aggiuntivo alla Società aderente.
Le classifiche ed il modulo riepilogativo FIPSAS/SM 03 devono essere inviati al Comitato di Settore Mare, debitamente firmati dal Giudice di Gara, entro dieci giorni dalla data di svolgimento
della manifestazione.
In caso di inadempienza la Società non potrà abbinare alla Coppa Italia alcuna manifestazione
per i successivi due anni.
43

COPPA ITALIA INDIVIDUALE
Sono valide tutte le gare generiche abbinate alla Coppa Italia in cui è prevista la classifica individuale.
La classifica finale sarà redatta in base alla somma dei 5 migliori punteggi ottenuti in tutte le gare in cui l’atleta ha partecipato.
I concorrenti senza catture possono sommare comunque il piazzamento relativo alla classifica
generale anche in presenza di exquo.
A parità di punteggio prevale in ordine: il miglior punteggio e il peso maggiore relativo alle cinque
gare.
Saranno premiati i primi cinque classificati con Coppe Fipsas.
Il primo classificato si aggiudicherà la Coppa Italia 2005.
COPPA ITALIA PER CLUB
Sono valide tutte le gare generiche abbinate alla Coppa Italia in cui è prevista la classifica per
Società.
La classifica finale sarà redatta in base alla somma dei 5 migliori punteggi ottenuti in tutte le gare in cui la Società ha partecipato.
Le Società senza catture possono sommare comunque il piazzamento relativo alla classifica generale anche in presenza di exquo.
A parità di punteggio prevale in ordine: il miglior punteggio e il peso maggiore relativo alle cinque
gare.
Dalla classifica finale saranno estrapolate le classifiche regionali per l'assegnazione delle Società vincitrici della Coppa Regione (Liguria, Lazio, ecc.)
La finale della Coppa Italia per Club 2005 si svolgerà entro febbraio 2006 in località da stabilire e possono partecipare:
- n° 13 Società vincitrici delle varie Coppe Regioni;
- n° 27 Società provenienti dalla classifica generale della Coppa Italia 2005;
Saranno premiate le prime cinque classificate con Coppe Fipsas.
La prima classificata si aggiudicherà la Coppa Italia 2005.
PARTECIPAZIONE A GARE VALIDE PER LA COPPA ITALIA
PUNTEGGI DI MERITO
PUNTEGGIO PIAZZAMENTO
Classifica per Club
(esempio gara con 23 Società iscritte)
1°
soc. class. punti 23
2°
soc. class. punti 22
10° soc. class. punti 14
11° soc. class. punti 13
22° soc. class. punti 2
23° soc. class. punti 1
Classifica individuale
(esempio gara con 160 iscritti)
1°
class. punti 160
2°
class. punti 159
10° class. punti 151
81° class. punti 80
122° class. punti 49
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160° class. punti

1

COEFFICIENTI MAGGIORATIVI
VALIDI PER ENTRAMBE LE CLASSIFICHE
Bonus per numero di concorrenti
Da
0
a
60
1,00
Da
61
a
90
1,05
Da
91
a
120 1,10
Da
121 a
150 1,15
Da
151 a
180 1,20
Da
180 ed oltre
1,25
Bonus per piazzamento
1° Soc./Ind. Class.
2° Soc./Ind. Class.
3° Soc./Ind. Class.
4° Soc./Ind. Class.
5° Soc./Ind. Class.

4,00
2,75
2,00
1,50
1,25

Bonus per tipologia di gara
Internazionale
3 o + Nazioni
Nazionale
3 o + Regioni
Regionale
3 o + Provincie
Provinciale

1,75
1,50
1,25
1,00

ESEMPIO DI GARA NAZIONALE
Punteggi per Club
(con 30 Società e 175 concorrenti)
1° Società classificata (30-0)
2° Società classificata (30-1)
3° Società classificata (30-2)
4° Società classificata (30-3)
5° Società classificata (30-4)
6° Società classificata (30-5)
30° Società classificata (30-29)

x
x
x
x
x
x
x

1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50

x
x
x
x
x
x
x

1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20

x
x
x
x
x
x
x

4,00
2,75
2,00
1,50
1,25
1,00
1,00

=
=
=
=
=
=
=

216
144
101
73
59
45
2

Punteggi Individuali
(con 175 concorrenti)
1° classificato
2° classificato
3° classificato
4° classificato
5° classificato
6° classificato
175° classificato

x
x
x
x
x
x
x

1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50

x
x
x
x
x
x
x

1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20

x
x
x
x
x
x
x

4,00
2,75
2,00
1,50
1,25
1,00
1,00

=
=
=
=
=
=
=

1260
861
623
464
385
306
2

(175-0)
(175-1)
(175-2)
(175-3)
(175-4)
(175-5)
(175-174)

ADEMPIMENTI PROCEDURALI
Ai fini della validità dei Campionati Provinciali le Associazioni Provinciali devono provvedere a:
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1. inviare, con un anticipo di tre giorni sullo svolgimento della prima prova, a mezzo fax o email, il modulo FIPSAS/SM 02 (scheda selezioni riepilogativa);
2. inviare a mezzo fax o e-mail entro sette giorni dallo svolgimento delle singole prove il
modulo FIPSAS/SM 01 (scheda gare);
3. inviare, entro il 31 ottobre, la classifica finale completa di tutti i concorrenti e tutti i dati relativi alle singole prove.
Ai fini della validità delle Prove Regionali di Recupero i Comitati Regionali devono provvedere
ad inviare, entro sette giorni dallo svolgimento della Prova, la classifica finale completa ed il
rapporto del Giudice di Gara.
Ai fini della validità delle gare valide per la Coppa Italia le Associazioni Provinciali devono provvedere ad inviare, entro sette giorni dallo svolgimento della Gara, la classifica finale completa,
il rapporto del Giudice di Gara ed il modulo FIPSAS/SM 03.
Tutte le predette comunicazioni devono essere indirizzate al Comitato Settore Mare - c/o
Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee - Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma
- Tel. 06/36858620 - 06/36858256 – 06/36858260 – 3409393146 – 340/9393144 - fax
06/36858366 - indirizzo e-mail: mare@fipsas.it
SARANNO ESCLUSE DAL QUORUM LE PROVINCE O LE REGIONI CHE NON RISPETTERANNO LE MODALITA' SOPRA RIPORTATE.
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LANCIO TECNICO
NORME GENERALI
Tutte le informazioni e le notizie relative alla disciplina possono essere visionate sul sito
internet www.fipsas.it
e-mail: mare@fipsas.it
tel.:06/36858620 - 06/36858256 06/36858260 - 340/9393146 - 340/9393144
fax: 06/36858366
L'attività Federale Nazionale relativa alla disciplina del Long Casting nel 2005 prevede:
Attività Seniores:
- Trofeo Eccellenza Long Casting ctg. Rotante open;
- Trofeo Eccellenza Long Casting ctg. Rotante Under 190;
- Trofeo FIPSAS delle Regioni di Long Casting;
- Campionato Italiano Light Casting;
- Campionato Italiano Long Casting ctg. Rotante;
- Campionato Italiano Long Casting ctg. Fisso;
- Campionato Italiano Lancio di Precisione;
- Club Azzurro Long Casting.
Attività per Club:
- Campionato Italiano Lancio Tecnico per Società;
Attività Promozionale di Long Casting ctg. Rotante e Fisso e Lancio di Precisione:
- Campionato Provinciale Under 16/21 (a discrezione delle Associazioni Provinciali);
- Campionato Provinciale Femminile (a discrezione delle Associazioni Provinciali);
- Campionato Regionale Long Casting open ed under 190 (a discrezione dei Comitati
Regionali);
- Campionato Italiano Light Casting (a cura del Comitato di Settore);
- Trofeo FIPSAS delle Regioni.
LIGHT CASTING (categoria libera)
Al fine di promuovere la disciplina del Lancio Tecnico nel settore giovanile, femminile e tra i
“pescatori”, l’attività federale viene integrata con il Campionato Italiano di Light Casting 2005.
Le Associazioni Provinciali possono organizzare il Campionato Provinciale Promozionale valevole solo per il Titolo e non per la qualificazione ai Campionati Italiani.
CAMPIONATO ITALIANO 2004
LIGHT CASTING
Possono partecipare tutti gli atleti/e tesserati FIPSAS.
Le categorie di peso sono: 50 gr – 75 gr – 100 gr
Il diametro del filo in bobina deve essere minimo 0,20.
Diametro minimo dello Shock leader 0,50 mm
Ogni concorrente avrà a disposizione complessivamente dieci lanci nelle tre seguenti categorie:
- 1ª serie: 3 lanci con piombo di grammi 50
- 2ª serie: 3 lanci con piombo di grammi 75
- 3ª serie: 3 lanci con piombo di grammi 100
- 4ª serie: 1 lancio con piombo a scelta
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Sarà preso in considerazione il lancio più lungo ottenuto in ogni categoria di peso da ciascun
concorrente.
Si procederà all’assegnazione dei titoli italiani in base ai seguenti criteri:
Categoria Agonisti
- la somma delle tre maggiori distanze ottenute nelle tre categorie di peso del piombo.
- a parità di punteggio ha priorità la distanza maggiore.
- in caso di ulteriore parità si continuerà nel confronto delle maggiori distanze.
Categoria Pescatori
- la somma delle tre maggiori distanze ottenute nelle tre categorie di peso del piombo.
- a parità di punteggio ha priorità la distanza maggiore.
- in caso di ulteriore parità si continuerà nel confronto delle maggiori distanze.
Categoria Femminile
- la somma delle tre maggiori distanze ottenute nelle tre categorie di peso del piombo.
- a parità di punteggio ha priorità la distanza maggiore.
Categoria Under 18
- la somma delle tre maggiori distanze ottenute nelle tre categorie di peso del piombo.
- a parità di punteggio ha priorità la distanza maggiore.
TROFEO FIPSAS DELLE REGIONI DI LONG CASTING (categoria libera)
Ogni Comitato Regionale può partecipare con un massimo di due squadre composte da 3 atleti,
ed eventualmente una riserva ed un Direttore Tecnico.
Il regolamento e l’impostazione organizzativa sarà uguale al Campionato Mondiale.
Le categorie di peso sono: 125 gr – 150 gr – 175 gr
ATTIVITA’ INTERNAZIONALE
L'attività Internazionale relativa alla disciplina del Long Casting prevede la partecipazione di
una o due (secondo disponibilità tecnica e finanziaria) Squadra/e Nazionale/i di Long Casting.
Per tutte le tipologie di competizioni, dalle Gare Generiche ai Campionati Italiani, si dovranno
adottare i Regolamenti Particolari emanati dal Comitato di Settore.
Altri Regolamenti dovranno essere approvati dall'Organo Territoriale competente. In tal caso la
manifestazione dovrà essere pubblicizzata come Gara Sperimentale.
Il costo dei piombi, che saranno forniti dall'organizzazione per tutte le tipologie di competizioni,
non potrà superare € 2,00 ciascuno.
L'iscrizione ai Campionati Italiani dovrà avvenire nei tempi e nei modi stabiliti nelle comunicazioni della FIPSAS "Settore Mare".
Tutte le iscrizioni non rispondenti alla norma saranno respinte.
CATEGORIA ROTANTE
L'attività federale, relativa al Long Casting ctg. Rotante, nell'anno 2005 si articolerà nel modo
seguente:
- Trofeo Eccellenza 2005 valido per la qualificazione al Campionato Italiano 2006;
- Campionato Italiano 2005 valido per la qualificazione al Club Azzurro 2005;
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-

Club Azzurro 2005 valido per la formazione della/e Squadra/e Nazionale/i 2006;

TROFEO ECCELLENZA 2005
LONG CASTING ROTANTE
La disputa del Trofeo Eccellenza è necessaria per l'ammissione alle fasi successive.
Le prove del Trofeo devono essere preventivamente iscritte nel Calendario Nazionale Gare.
Il numero di atleti ammesso è libero.
Il Trofeo Eccellenza 2005 Individuale è diviso in tre gironi:
Girone Nord: Piemonte/ Liguria/ Lombardia/ Emilia Romagna/ Veneto/ Friuli Venezia Giulia/
Toscana
Girone Centro: Marche/ Umbria/ Abruzzo/ Sardegna/ Lazio
Girone Sud: Molise/ Campania/ Puglia/ Calabria/ Basilicata/ Sicilia
I Comitati Regionali, delegati all’organizzazione, hanno il compito di stabilire le date ed il luogo di
svolgimento, la designazione del Giudice di Gara ed hanno l'obbligo di programmare quattro
prove entro il 31 dicembre 2005, valide per i Campionati Italiani del 2006.
L'organizzazione delle singole prove del Trofeo Eccellenza potrà essere affidata alle Società affiliate sotto il controllo dei Comitati Regionali.
Il diametro del filo in bobina deve essere:
- minimo 0,28 mm per la categoria 125 gr.
- minimo 0,35 mm per le categorie 150 e 175 gr.
- Diametro minimo dello Shock leader 0,70 mm per la ctg. 125
- Diametro minimo dello Shock leader 0,80 mm per la ctg. 150/175
Ogni concorrente avrà a disposizione complessivamente quattordici lanci nelle tre seguenti categorie:
- 1ª serie: 4 lanci con piombo di grammi 125
- 2ª serie: 4 lanci con piombo di grammi 150
- 3ª serie: 4 lanci con piombo di grammi 175
- 4ª serie: 2 lanci con piombo a scelta
Sarà preso in considerazione il lancio più lungo ottenuto in ogni categoria di peso da ciascun
concorrente.
La classifica individuale sarà determinata dalla somma delle tre maggiori distanze ottenute nelle
tre categorie di peso del piombo. A parità di punteggio ha priorità la distanza maggiore. In caso
di ulteriore parità si continuerà nel confronto delle maggiori distanze.
Al termine del Trofeo Eccellenza sarà redatta una classifica zonale in base alla somma
delle migliori prestazioni ottenute da ogni concorrente nelle tre categorie di peso.
ESEMPIO su tre prove
1ª prova: "gr. 125 m. 210", "gr. 150 m. 215", "gr. 175 m.225" totale m. 650
2ª prova: "gr. 125 m. 200", "gr. 150 m. 220", "gr. 175 m. 220" totale m. 640
3ª prova: "gr. 125 m. 230", "gr. 150 m. 190", "gr. 175 m. 200" totale m. 620.
Il punteggio è dato dalla somma di: 230 + 220 + 225 = 675.
In caso di parità vale quanto sopra detto per le classifiche individuali.
La Sede Centrale si riserva di inviare, senza preavviso, un Ispettore con compiti di controllo.
I Comitati Regionali, entro sette giorni dal termine di ogni prova, devono inviare, alla FIPSAS Segreteria Nazionale Settore Mare - viale Tiziano 70, 00196 - ROMA fax 06/36858366 e-mail:
mare@fipsas.it, il modulo FIPSAS/SM 01, compilato in ogni sua parte, con allegato il rapporto
del Giudice di Gara e le classifiche.
Tutta la suddetta documentazione dovrà essere inviata, in copia, anche al responsabile
di settore.
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Entro il 31 dicembre 2005, al fine di procedere alla classifica su scala nazionale per l'ammissione al Campionato Italiano 2006, la Sede Centrale deve essere in possesso di tutti i moduli FIPSAS/SM 01 e della classifica finale, completa di tutti i partecipanti e tutti i dati relativi alle singole prove. Sarebbe opportuno allegare alla classifica finale una breve relazione sull'andamento
dei Trofei di Eccellenza ed eventuali suggerimenti od osservazioni.
I Comitati Regionali che non invieranno la documentazione sopra richiesta nei termini indicati saranno esclusi dalle fasi successive.
Per l'ammissione al Campionato Italiano si terrà conto delle classifiche dei Trofei Eccellenza.
In caso di rinuncia da parte degli atleti qualificati al Campionato Italiano o in caso di doppia qualificazione (nazionali/club azzurro), si può procede al ripescaggio degli atleti che seguono in
classifica.
Gli atleti partecipanti al Club Azzurro possono partecipare a tutte le fasi di qualificazione.
L'iscrizione ai Campionati Italiani dovrà avvenire nei tempi e nei modi stabiliti nelle comunicazioni della Segreteria Generale FIPSAS.
Tutte le iscrizioni non rispondenti alla norma saranno respinte.
TROFEO ECCELLENZA UNDER 190
LONG CASTING ROTANTE
Le prove si svolgeranno in concomitanza con il Trofeo di Eccellenza open.
Possono partecipare alla speciale classifica solo gli atleti che in gare ufficiali
(Regionali/Zonali/Nazionali) non abbiano mai raggiunto,
la distanza di metri 190
con qualsiasi tipo di piombo.
La classifica sarà determinata dalla distanza maggiore ottenuta con qualsiasi peso
del piombo.
Saranno premiati i primi tre classificati.
Il numero di lanci, le categorie di peso del piombo e tutte le altre regole sono uguali al Trofeo
Eccellenza Open.
CAMPIONATO ITALIANO 2005
LONG CASTING ROTANTE
Concorrenti ammessi 40
- n. 05 atleti della Squadra Nazionale 2004
- n. 01 atleta da Club Azzurro 2004
- n. 34 dalla Classifica Nazionale redatta in base ai risultati delle prove zonali 2004.
Il Campionato si svolgerà in tre prove in tre giornate.
giovedì
gr. 125
venerdì
gr. 150
sabato
gr. 175
Il diametro del filo in bobina deve essere:
- minimo 0,28 mm per la categoria 125 gr.
- minimo 0,35 mm per le categorie 150 e 175 gr.
- Diametro minimo dello Shock leader 0,70 mm per la ctg. 125
- Diametro minimo dello shock leader 0,80 mm per la ctg. 150/175
Ogni concorrente avrà a disposizione complessivamente diciotto lanci nelle tre seguenti
categorie:
- 1ª serie: 6 lanci con piombo di grammi 125
- 2ª serie: 6 lanci con piombo di grammi 150
- 3ª serie: 6 lanci con piombo di grammi 175
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Sarà preso in considerazione il lancio più lungo ottenuto in ogni singola serie da ciascun concorrente.
Premiazione di categoria:
si procederà all’assegnazione del titolo italiano di categoria (125-150-175) in base alla maggiore
distanza, in caso di parità prevale la maggiore distanza ottenuta con il peso del piombo immediatamente superiore e nel caso di ex-equo nella ctg. 175 vale la distanza della ctg. 150.
Premiazione assoluta:
si procederà all’assegnazione del titolo italiano assoluto in base ai seguenti criteri:
- la somma delle tre maggiori distanze ottenute nelle tre categorie di peso del piombo.
- a parità di punteggio ha priorità la distanza maggiore.
- in caso di ulteriore parità si continuerà nel confronto delle maggiori distanze.
CLUB AZZURRO 2005
Concorrenti ammessi 10/15
- n. 05/10 atleti della Nazionale/i 2005
- n. 04
atleti dal Campionato Italiano 2005 cat. Rotante
- n. 01
atleta cooptato dal Direttore Tecnico
Nei casi di non adesione, impossibilità a partecipare (anche di atleti della nazionale)
o
acquisizione di duplice diritto, viene operato il recupero dal Campionato Italiano 2004 ctg.
Rotante.
L'appartenenza al Club Azzurro avviene per volontaria adesione degli aventi diritto, i quali, con
l'adesione, si impegnano ad osservarne integralmente la normativa di funzionamento.
Sono definiti componenti del Club Azzurro solamente gli atleti che hanno preso parte fisicamente alle prove previste per lo svolgimento dello stesso.
SQUADRA NAZIONALE 2005
LONG CASTING CTG. ROTANTE
La Squadra Nazionale di Long Casting per l'anno 2005 sarà composta seguendo le modalità
previste nella Circolare Normativa 2004.
SQUADRA NAZIONALE 2006
LONG CASTING CTG. ROTANTE
La Squadra Nazionale di Long Casting per l'anno 2006 sarà composta da 5 atleti selezionati
dall’attività del Club Azzurro 2005
LONG CASTING CTG. FISSO
L'attività federale, per la disciplina Long Casting ctg. Fisso, è limitata al solo Campionato
Italiano 2005.
Le Associazioni Provinciali possono organizzare il Campionato Provinciale Promozionale valevole solo per il Titolo e non per la qualificazione ai Campionati Italiani in quanto quest’ultimi sono
ad iscrizione libera.
CAMPIONATO ITALIANO 2005
LONG CASTING CTG. FISSO
Possono partecipare tutti gli atleti tesserati FIPSAS ad eccezione degli atleti qualificati
e/o partecipanti alla finale del Campionato Italiano di Long Casting Rotante 2005.
La categoria di lancio è unica:
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- Piombo 150 grammi
- Mulinello a bobina fissa
- Diametro minimo di filo in bobina 0,30 mm
- Diametro minimo dello Shock leader 0,70 mm
Tutti i concorrenti avranno a disposizione un massimo di 6 lanci.
Per la classifica finale sarà preso in considerazione il lancio più lungo.
In caso di parità prevarrà il secondo miglior lancio.
LANCIO DI PRECISIONE
L'attività federale per la disciplina di Lancio di Precisione è limitata al solo Campionato Italiano
2005.
Le Associazioni Provinciali possono organizzare il Campionato Provinciale Promozionale valevole solo per il Titolo e non per la qualificazione ai Campionati Italiani in quanto quest'ultimi sono
ad iscrizione libera.
CAMPIONATO ITALIANO 2005
LANCIO DI PRECISIONE
Possono partecipare tutti gli atleti tesserati FIPSAS.
La categoria di lancio è unica:
- Piombo 100 grammi
- Qualunque tipo di mulinello
- Diametro minimo di filo in bobina 0,25 mm
- Diametro minimo dello Shock leader 0,50 mm
Tutti i concorrenti avranno a disposizione un massimo di 7 lanci e la gara si articola su tre serie
di lanci (due lanci per ogni distanza più uno di riserva a scelta nelle tre distanze):
- 1ª serie - un'asta alta m. 1,50, recante un visibile cerchio colorato del diametro di cm. 80, sarà posizionata a 80 m. dalla pedana, sulla linea centrale del campo. Ogni concorrente avrà a
disposizione due lanci (più eventuale riserva) ed ad ogni lancio sarà misurata la distanza tra
il piombo e l'asta di riferimento. In caso la distanza sia superiore a m. 20, il lancio sarà considerato nullo.
- 2ª serie - l'asta di riferimento sarà posizionata a m. 100 e sarà posta a m. 20 a sinistra della
linea centrale di lancio. Le modalità di svolgimento della prova sono le medesime della prima.
- 3ª serie - la distanza dell'asta di riferimento sarà posizionata a m. 120 e sarà posta a m. 20
a destra della linea centrale di lancio. Si seguono le stesse modalità di svolgimento delle
precedenti prove.
Al termine dei 7 lanci, per la compilazione della Classifica Finale, saranno sommate le tre migliori distanze ottenute da ogni concorrente nelle prove a distanze diverse.
Nel caso di tre lanci nulli nella stessa distanza il concorrente retrocede all'ultimo posto in classifica.
A parità di misure sarà presa in considerazione la minore distanza.
CAMPIONATO ITALIANO 2005
LANCIO PER SOCIETA'
Tutte le Società aventi dei finalisti ai Campionati Italiani di Long Casting Rotante e Fisso
ed al Campionato Italiano di Lancio di Precisione, possono iscriversi al Campionato Italiano
2005 di Lancio per Società.
Ogni Società deve partecipare con tre concorrenti, uno per ogni categoria di lancio.
Ogni Società deve indicare un concorrente per ciascuna categoria di lancio.
E' prevista la premiazione relativa alla sola classifica finale.
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A parità di punteggio prevarrà la Società con i migliori piazzamenti ed in caso di ulteriore
parità, la somma dei migliori lanci nella categoria fisso e rotante.
La premiazione si volgerà in concomitanza con la premiazione dell’ultimo Campionato disputato,
in ordine di tempo, dei tre previsti.
ADEMPIMENTI PROCEDURALI
Ai fini della validità dei Campionati Provinciali i Comitati Regionali delegati all’organizzazione
devono provvedere a:
1. inviare, con un anticipo di tre giorni sullo svolgimento della prima prova, a mezzo fax o
e-mail, il modulo FIPSAS/SM 02 (scheda selezioni riepilogativa);
2. inviare a mezzo fax o e-mail entro sette giorni dallo svolgimento delle singole prove il
modulo FIPSAS/SM 01 (scheda gare);
3. inviare, entro il 31 dicembre, la classifica finale completa di tutti i concorrenti e tutti i dati relativi alle singole prove.
Ai fini della validità dei Trofei di Eccellenza il Comitato Regionale che organizza l’ultima prova
deve provvedere ad inviare, entro sette giorni dallo svolgimento della prova, la classifica
finale completa ed il rapporto del Giudice di Gara.
Tutte le predette comunicazioni devono essere indirizzate al Comitato Settore Mare - c/o
Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee - Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma
- Tel. 06/36858620 - 06/36858256 - 06/36858260 - 3409393146 - 340/9393144 - fax
06/36858366 - indirizzo e-mail: mare@fipsas.it, ed, in copia, al responsabile di settore.
SARANNO ESCLUSE DAL QUORUM LE PROVINCE O LE REGIONI CHE NON
RISPETTERANNO LE MODALITA' SOPRA RIPORTATE.
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CANNA DA NATANTE
NORME GENERALI
Tutte le informazioni e le notizie relative alla disciplina possono essere visionate sul sito internet
www.fipsas.it/settore mare.
e-mail: mare@fipsas.it
tel.:06/36858620 - 06/36858256 – 06/36858260 – 340/9393146 – 340/9393144
fax: 06/36858366
L'attività Federale Nazionale relativa alla disciplina di Canna da Natante nel 2005 prevede:
Attività Giovanile
- Campionato Italiano Under 21;
Attività Seniores:
Campionato Provinciale;
Campionato Italiano;
Club Azzurro Seniores.
Attività per Club:
- Campionato Italiano per Società;
Attività Promozionale
- Campionato Provinciale Under 21 (a discrezione delle Associazioni Provinciali)
L'attività internazionale relativa alla disciplina della Canna da Natante prevede la partecipazione delle seguenti squadre Nazionali:
Nazionale Under 21
Nazionale Seniores
Per tutte le tipologie di competizioni, dalle Gare Generiche ai Campionati Italiani, si dovranno adottare i Regolamenti Particolari emanati dal Comitato di Settore.
Altri Regolamenti dovranno essere approvati dall'Organo Territoriale competente. In tal caso la
manifestazione dovrà essere pubblicizzata come Gara Sperimentale.
Il sorteggio dei posti gara deve essere indirizzato in modo tale che i concorrenti di una stessa
Società siano equamente divisi nei vari natanti. Ciascuna prova è considerata valida se viene
disputata al meno la metà del tempo stabilito. Il numero e la durata dei turni vengono stabiliti sulla base del tipo e del numero delle imbarcazioni impiegate.
La durata massima delle gare di Canna da Natante è di quattro ore effettive di pesca.
L'iscrizione ai Campionati Italiani dovrà avvenire nei tempi e nei modi stabiliti nelle comunicazioni della FIPSAS "Settore Mare".
Tutte le iscrizioni non rispondenti alla norma saranno respinte.
ATTIVITA' GIOVANILE
L'Attività Giovanile per la specialità Canna da Natante prevede la sola categoria Under 21 giovani nati negli anni 1984 e seguenti; purché abbiano compiuto il14 anno di età e siano autorizzati da chi esercita la patria potestà.
L'appartenenza alla categoria è determinata dall'anno di nascita, indipendentemente da giorno e
mese di compimento dell'età. Nel caso di superamento di questa, l'atleta eventualmente qualificato in una manifestazione sarà sostituito da chi immediatamente lo segue nell'ordine di classifica.
CANNA DA NATANTE UNDER 21
L'attività federale, per gli atleti Under 21 di Canna da Natante, è limitata al solo Campionato Italiano 2005..
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Le Associazioni Provinciali possono organizzare il Campionato Provinciale Under 21 Promozionale valevole solo per il Titolo e non per la qualificazione ai Campionati Italiani in quanto questi
ultimi sono ad iscrizione libera.
CAMPIONATO ITALIANO 2005
CANNA DA NATANTE UNDER 21
Al Campionato Italiano 2005 possono partecipare tutti i tesserati Fipsas nati negli anni 1984 e
seguenti.
Concorrenti ammessi 20.
Il Campionato si svolge in n° 2 prove della durata massima di 4 ore cadauna.
Al termine del Campionato Italiano sarà redatta la Classifica Generale individuale sulla base della somma delle penalità ottenute da ciascun concorrente; in caso di parità prevalgono le migliori
penalità, in caso di ulteriore parità il punteggio maggiore.
Nel caso che uno o più atleti dei primi tre classificati del Campionato non possa fare parte della
Squadra Nazionale perché non in età nel’anno 2006, tale o tali atleti saranno ammessi di diritto
alla disputa del Campionato Italiano Seniores dell’anno 2006
SQUADRA NAZIONALE 2005
CANNA DA NATANTE UNDER 21
La Squadra Nazionale di Canna da Natante per l'anno 2005 sarà composta seguendo le modalità previste nella Circolare Normativa 2004.
SQUADRA NAZIONALE 2006
CANNA DA NATANTE UNDER 21
La Squadra Nazionale di Canna da Natante Under 21 per l'anno 2006 sarà composta da 6 atleti
selezionati dalla classifica delle prove del Campionato Italiano 2005 così determinati:
i primi tre atleti classificati
tre atleti selezionati direttamente dal Direttore Tecnico tra gli atleti partecipanti
La scelta della riserva è di competenza del Direttore Tecnico Nazionale
CANNA DA NATANTE SENIORES 2005
L'attività federale, relativa alla Canna da Natante Seniores, nell'anno 2005 si articolerà nel modo
seguente:
Campionato Provinciale 2005 valido per la qualificazione al Campionato Italiano 2006;
Campionato Italiano 2005 valido per la qualificazione al Club Azzurro 2005;
Club Azzurro Seniores 2004 (da recuperare nel corrente anno perché non effettuato
nell’anno 2004) valido per la formazione della squadra Nazionale 2005
Club Azzurro Seniores 2005 valido per la formazione della squadra Nazionale 2006
CAMPIONATO PROVINCIALE 2005
CANNA DA NATANTE SENIORES
La disputa del Campionato Provinciale è necessaria per l'ammissione alle fasi successive.
Le prove del Campionato Provinciale devono essere preventivamente iscritte nel Calendario
Nazionale Gare.
Le Associazioni Provinciali dovranno designare il Giudice di Gara, stabilire il Regolamento Particolare, che dovrà essere uguale per tutte le prove, il numero di prove (minimo due), e le date di
svolgimento.
L'organizzazione delle singole prove del Campionato Provinciale può essere affidato alle Società Affiliate sotto il controllo della Associazione Provinciale.
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Le Selezioni Provinciali devono avere carattere individuale. I natanti impiegati devono ospitare
concorrenti che appartengono a Società diverse.
Il sorteggio dei posti gara deve essere indirizzato in modo da consentire che i vari concorrenti
della stessa Società vengano equamente suddivisi, senza ordine prefissato, nelle varie imbarcazioni.
Le imbarcazioni utilizzate devono essere provviste delle dotazioni di sicurezza previste dalle
normative vigenti e devono altresì avere caratteristiche omogenee per quanto concerne la loro
lunghezza, la dotazione di ancore, cime ecc..
Per quanto non previsto si invitano le Società e le Associazioni Organizzatrici a volersi
uniformare, il più possibile, al Regolamento Particolare adottato per il Campionato Italiano.
La quota da porre a carico dei concorrenti per il noleggio delle imbarcazioni impiegate è determinata dal costo del noleggio diviso il numero dei partecipanti.
Il Campionato Provinciale è valido se i partecipanti raggiungono il numero minimo di venti.
Nel caso in cui tale minimo non sarà raggiunto si potrà partecipare al Campionato organizzato
dalla provincia più vicina.
La Sede Centrale si riserva d'inviare, senza preavviso, un Ispettore con compiti di controllo.
Le Associazioni Provinciali, entro sette giorni dal termine di ogni prova, devono inviare, alla
FIPSAS - Segreteria Nazionale Settore Mare - viale Tiziano 70, 00196 - ROMA fax 06/36858366
e-mail: mare@fipsas.it, il modulo FIPSAS/SM 01, compilato in ogni sua parte, attestante il numero dei partecipanti alle singole prove.
Il suddetto modulo dovrà essere inviato in copia, anche al responsabile indicato nel paragrafo
“adempimenti procedurali”.
Il rapporto del Giudice di Gara unitamente alle classifiche di settore ed alla classifica per Società
deve essere custodito dalla Associazione Provinciale.
Entro il 31 dicembre, al fine di procedere al computo del quorum per l'ammissione al Campionato Italiano 2006, la Sede Centrale deve essere in possesso di tutti i moduli FIPSAS/SM 01 e
della classifica finale, completa di tutti i partecipanti e tutti i dati relativi alle singole prove. Sarebbe opportuno allegare alla classifica finale una breve relazione sull'andamento del Campionato Provinciale ed eventuali suggerimenti od osservazioni.
Tutta la suddetta documentazione dovrà essere inviata in copia , anche al responsabile di settore.
Le Associazioni Provinciali che non invieranno la documentazione sopra richiesta nei
termini indicati saranno escluse dalle fasi successive.
Per l'ammissione al Campionato Italiano 2006, si terrà conto della media delle presenze fisiche
nelle prime due prove dei Campionati Provinciali 2005. Sulla base delle suddette presenze il
Comitato Settore Mare calcolerà la percentuale degli aventi diritto.
CAMPIONATO ITALIANO INDIVIDUALE 2005
CANNA DA NATANTE SENIORES
Concorrenti ammessi massimo 100
N° 20 atleti dal Club Azzurro 2004
N° 6 atleti squadra nazionale 2004 compresa la riserva
N° 1 atleta da podio C.I. 2004 under 21
N° 2 atleti ex nazionali 2004 under 21
N° 71 atleti provenienti dai campionati Provinciali
Il Campionato si svolgerà, in due prove di quattro ore.
Su ogni barcone prenderanno posto di regola 20 atleti, pertanto nel caso di iscrizioni inferiori al
numero programmato, il numero delle imbarcazioni verrà conseguentemente ridotto. Nel caso
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che le prove non si esauriscano nelle prime due giornate, i concorrenti devono restare a disposizione del Direttore di Gara anche nella terza giornata.
Al termine del Campionato Italiano sarà redatta la Classifica Generale individuale sulla base della somma delle penalità ottenute da ciascun concorrente; in caso di parità prevalgono le migliori
penalità, in caso di ulteriore parità il punteggio maggiore.
CLUB AZZURRO SENIORES
CANNA DA NATANTE 2004
Sarà recuperato nel corrente anno seguendo le modalità previste nella Circolare Normativa
2004.
SQUADRA NAZIONALE 2005
CANNA DA NATANTE
La Squadra Nazionale di Canna da Natante per l'anno 2005 sarà composta seguendo le modalità previste nella Circolare Normativa 2004.
CLUB AZZURRO SENIORES
CANNA DA NATANTE 2005
Concorrenti ammessi 26
N° 5
classificati dopo la prima fase ( 5 gare ) del Club Azzurro 2004
N° 14/15 atleti classificati nel Campionato Italiano Individuale 2005
N° 6
atleti della squadra nazionale 2005 compresa la riserva
N° 1
atleta eventualmente cooptato dal Campionato Italiano 2005. Tale atleta, per
far parte della squadra nazionale, dovrà classificarsi nei primi tre posti della classifica finale
del Club Azzurro.
Nei casi di non adesione, impossibilità a partecipare (anche di atleti della nazionale) o acquisizione di duplice diritto, viene operato il recupero dal Campionato Italiano 2005.
Gli atleti del Club Azzurro acquisiscono il diritto a partecipare al Campionato Italiano 2006.
I primi 5 classificati al termine della prima fase dello stesso acquisiscono inoltre il diritto a partecipare al Club Azzurro 2006.
L'appartenenza al Club Azzurro avviene per volontaria adesione degli aventi diritto, i quali, con
l'adesione, si impegnano ad osservarne integralmente la normativa di funzionamento.
Sono definiti componenti del Club Azzurro solamente gli atleti che hanno preso parte fisicamente alle prove previste per lo svolgimento dello stesso.
Le esche, scelte dal Direttore Tecnico Nazionale, saranno uguali per tutti i concorrenti e distribuite, prima di ogni singola prova, mediante sorteggio dal Giudice di Gara.
Le esche sono a carico dei concorrenti.
Sarà cura della Segreteria Nazionale inviare a tutte le Associazioni Provinciali il Regolamento
Particolare, unitamente a tutta la modulistica e alle altre informazioni necessarie.
SQUADRA NAZIONALE 2006
CANNA DA NATANTE
La Squadra Nazionale di Canna da Natante per l'anno 2006 sarà composta da 6 atleti selezionati dalla classifica delle prove del Club Azzurro Seniores così determinati:
i primi tre atleti classificati del Club Azzurro Seniores
tre atleti selezionati direttamente dal Direttore Tecnico tra gli atleti partecipanti al Club
Azzurro Seniores
La scelta della riserva è di competenza del Direttore Tecnico.
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ADEMPIMENTI PROCEDURALI
Ai fini della validità dei Campionati Provinciali le Associazioni Provinciali devono provvedere a:
1.
inviare, con un anticipo di tre giorni sullo svolgimento della prima prova, a mezzo fax o email, il modulo FIPSAS/SM 02(scheda selezioni riepilogativa);
2.
inviare a mezzo fax o e-mail entro sette giorni dallo svolgimento delle singole prove il
modulo FIPSAS/SM 01 (scheda gare);
3.
inviare, entro il 31 dicembre, la classifica finale completa di tutti i concorrenti e tutti i dati
relativi alle singole prove.
Tutte le predette comunicazioni devono essere indirizzate al Comitato Settore Mare - c/o
Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee - Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma
- Tel. 06/36858620 - fax 06/36858366 - indirizzo e-mail: mare@fipsas.it.
SARANNO ESCLUSE DAL QUORUM LE PROVINCE CHE NON RISPETTERANNO LE MODALITA' SOPRA RIPORTATE.
CANNA DA NATANTE per SOCIETA' 2005
L'attività federale, relativa alle Società di Canna da Natante, nell'anno 2005 si articolerà nel modo seguente:
Campionato Provinciale 2005 (promozionale a discrezione delle Associazioni Provinciali);
Campionato Italiano per Società 2005
CAMPIONATO ITALIANO 2005
CANNA DA NATANTE per SOCIETA'
Società ammesse 20 così individuate:
5 Società classificate dal campionato Italiano 2004
14 Società affiliate per il 2005 che abbiano atleti nel Club Azzurro 2004
1 Società tratte dalla classifica finale del Campionato Italiano individuale 2004.
In caso di rinuncia da parte delle società aventi diritto, il Comitato di Settore ammetterà al Campionato
Italiano altre società, che ne avranno fatto richiesta scritta, fino al raggiungimento delle iscrizioni previste.

Il Campionato si svolgerà in due prove di quattro ore.
L'adesione al Campionato deve essere accettata e confermata dalle Società aventi diritto utilizzando l'apposito modulo.
Ogni Società può partecipare con una sola squadra.
Per questo Campionato non è prevista la compilazione di graduatorie a carattere individuale.
Le Società rinunciatarie vengono sostituite dalle Società che seguono nelle classifiche di pertinenza.
La classifica di squadra per ogni prova si ottiene sommando i piazzamenti realizzati dai componenti di ogni squadra nei barconi di assegnazione.
A parità di punteggio prevale la squadra con il migliore o i migliori piazzamenti; in caso di ulteriore parità prevale la squadra con la somma maggiore dei punteggi effettivi di gara.
La classifica finale viene determinata dalla minore somma delle penalità ottenute nelle singole
gare.
Le prime 5 società classificate acquisiscono il diritto a partecipare al Campionato Italiano del
2006.

.
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BOLENTINO A COPPIE
NORME GENERALI
Tutte le informazioni e le notizie relative alla disciplina possono essere visionate sul sito internet
www.fipsas.it/settore mare.
e-mail: mare@fipsas.it
tel.:06/36858620 – 06/36858256 – 06/36858260 – 340/9393146 – 340/9393144
fax: 06/36858366
L'attività Federale Nazionale relativa alla disciplina di Bolentino a Coppia nel 2005 prevede:
Attività Seniores:
- Campionato Provinciale;
- Campionato Italiano;
L'attività internazionale, relativa alla disciplina di Bolentino a Coppia, prevede la possibilità per
le Società qualificate a partecipare alla Coppa Europa Alpe Adria di Bolentino.
Qualora si renda necessaria l’istituzione della Squadra Nazionale, per la partecipazione ad eventuale manifestazione internazionale, la stessa sarà selezionata dal Comitato di Settore, su
indicazione del Direttore tecnico della disciplina.
Per tutte le tipologie di competizioni, dalle Gare Generiche ai Campionati Italiani, si dovranno adottare i Regolamenti Particolari emanati dal Comitato di Settore.
Altri Regolamenti dovranno essere approvati dall'Organo Territoriale competente. In tal caso la
manifestazione dovrà essere pubblicizzata come Gara Sperimentale.
Le imbarcazioni devono essere provviste delle dotazioni di sicurezza indicate dalle normative vigenti e devono altresì avere caratteristiche omogenee per quanto concerne la loro lunghezza, le
ancore, il motore, le cime. Le apparecchiature elettroniche (ecoscandaglio, ecc.) non possono
costituire dotazione personale dei singoli concorrenti.
La durata massima delle gare di Bolentino a Coppia è di quattro ore.
L'iscrizione ai Campionati Italiani dovrà avvenire nei tempi e nei modi stabiliti nelle comunicazioni della FIPSAS "Settore Mare".
Tutte le iscrizioni non rispondenti alla norma saranno respinte.
L'attività federale, relativa al Bolentino a Coppia, nell'anno 2005 si articolerà nel modo seguente:
- Campionato Provinciale 2005 valido per la qualificazione al Campionato Italiano 2006;
- Campionato Italiano 2005.
CAMPIONATO PROVINCIALE 2005
BOLENTINO A COPPIE
La disputa del Campionato Provinciale è necessaria per l'ammissione alle fasi successive.
Le prove del Campionato Provinciale devono essere preventivamente iscritte nel Calendario
Nazionale Gare.
Le Associazioni Provinciali dovranno designare il Giudice di Gara, stabilire il Regolamento Particolare, che dovrà essere uguale per tutte le prove, il numero di prove (minimo due), e le date di
svolgimento.
L'organizzazione delle singole prove del Campionato Provinciale può essere affidato alle Società Affiliate sotto il controllo della Associazione Provinciale.
Tutte le prove possono essere svolte secondo esigenze locali e secondo il tipo d'imbarcazioni
disponibili in ambito provinciale.
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Le imbarcazioni utilizzate devono essere provviste delle dotazioni di sicurezza previste dalle
normative vigenti e devono altresì avere caratteristiche omogenee per quanto concerne la loro
lunghezza, la dotazione di ancore, cime ecc..
Per quanto non previsto si invitano le Società e le Associazioni Organizzatrici a volersi
uniformare, il più possibile al Regolamento Particolare adottato per il Campionato Italiano.
La quota da porre a carico dei concorrenti per il noleggio delle imbarcazioni impiegate è determinata dal costo del noleggio stesso.
Il Campionato Provinciale è valido se le coppie partecipanti alla prima prova sono almeno 10.
Nel caso in cui tale minimo non sarà raggiunto si potrà partecipare al Campionato organizzato
dalla provincia più vicina.
La Sede Centrale si riserva d'inviare, senza preavviso, un Ispettore con compiti di controllo.
Le Associazioni Provinciali, entro sette giorni dal termine di ogni prova, devono inviare, alla
FIPSAS - Segreteria Nazionale Settore Mare - viale Tiziano 70, 00196 - ROMA fax 06/36858366
e-mail: mare@fipsas.it, il modulo FIPSAS/SM 01, compilato in ogni sua parte, attestante il numero dei partecipanti alle singole prove.
Il rapporto del Giudice di Gara unitamente alle classifiche di settore ed alla classifica per Società
deve essere custodito dalla Associazione Provinciale.
Entro il 31 dicembre, al fine di procedere al computo del quorum per l'ammissione al Campionato Italiano 2006, la Sede Centrale deve essere in possesso di tutti i moduli FIPSAS/SM 01 e della classifica finale, completa di tutti i partecipanti e tutti i dati relativi alle singole prove. Sarebbe
opportuno allegare alla classifica finale una breve relazione sull'andamento del Campionato
Provinciale ed eventuali suggerimenti od osservazioni.
Tutta la suddetta documentazione dovrà essere inviata, in copia, anche al responsabile indicato
nel paragrafo “ adempimenti procedurali”.
Le Associazioni Provinciali che non invieranno la documentazione sopra richiesta
nei termini indicati saranno escluse dalle fasi successive.
Per l'ammissione al Campionato Italiano 2006, si terrà conto della media delle presenze fisiche
nelle prime due prime prove dei Campionati Provinciali 2005.
Sulla base delle suddette presenze il Comitato Settore Mare calcolerà la percentuale degli aventi diritto.
CAMPIONATO ITALIANO 2005
BOLENTINO A COPPIE
Il Campionato si svolge in due prove (venerdì e sabato)
E' prevista una giornata di riserva per il recupero eventuale di una prova rinviata.
La domenica è considerata giornata di riserva.
Sono ammesse 35 coppie:
- N. 1 coppia Campione d'Italia 2004;
- N. 34 coppie dai Campionati Provinciali 2004.
Il concorrente di una coppia finalista può essere sostituito, per cause di forza maggiore, da altro
federato appartenente alla stessa Società che abbia partecipato alle prove di campionato Provinciale.
Al termine del Campionato Italiano sarà redatta la classifica generale di coppia sulla base della
somma dei piazzamenti ottenuti da ciascuna coppia; in caso di parità prevalgono i migliori piazzamenti ed in caso di ulteriore parità il punteggio complessivo.
ADEMPIMENTI PROCEDURALI
Ai fini della validità dei Campionati Provinciali le Associazioni Provinciali devono provvedere a:
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1. inviare, con un anticipo di tre giorni sullo svolgimento della prima prova, a mezzo fax o email, il modulo FIPSAS/SM 02(scheda selezioni riepilogativa);
2. inviare a mezzo fax o e-mail entro sette giorni dallo svolgimento delle singole prove il modulo FIPSAS/SM 01 (scheda gare);
3. inviare, entro il 31 dicembre, la classifica finale completa di tutti i concorrenti e tutti i dati relativi alle singole prove.
Tutte le predette comunicazioni devono essere indirizzate al Comitato Settore Mare - c/o
Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee - Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma
- Tel. 06/36858620 - fax 06/36858366 - indirizzo e-mail mare@fipsas.it.
SARANNO ESCLUSE DAL QUORUM LE PROVINCE CHE NON RISPETTERANNO LE MODALITA' SOPRA RIPORTATE.

PESCA D'ALTURA
NORME GENERALI
Tutte le informazioni e le notizie relative alla disciplina possono essere visionate sul sito internet
www.fipsas.it
e-mail: mare@fipsas.it
tel.:06/36858620 - 06/36858256 – 06/36858260 – 340/9393146 – 3409393144
fax: 06/36858366
L'attività agonistica nell'ambito della pesca d'altura è suddivisa in tre specialità:
- Traina Costiera
- Traina d’Altura
- Drifting
L'attività Federale Nazionale relativa alla disciplina di Pesca d'Altura nel 2005 prevede:
Attività Seniores:
- Campionato Provinciale Traina Costiera valido per la qualificazione al Campionato Italiano
2006;
- Campionato Provinciale Traina d'Altura valido per la qualificazione al Campionato Italiano
2006;
- Campionato Provinciale Drifting valido per la qualificazione al Campionato Italiano 2006;
- Campionato Italiano Traina Costiera;
- Campionato Italiano Traina d'Altura;
- Campionato Italiano Drifting.
L'attività internazionale relativa alla disciplina della Pesca d'Altura prevede la possibilità per le
Società di partecipare alla Coppa Europa Open di Big Game.
Ogni singola specialità è caratterizzata da specifiche norme di pesca e da limitazioni relative alla
resistenza massima delle lenze
Nella specialità "Traina Costiera" non esistono limitazioni e coefficienti relativi alla resistenza
delle lenze impiegate.
In presenza di particolari esigenze e caratteristiche della gara, possono essere posti limiti minimi
al peso singolo delle prede.
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Per i Campionati Italiani di Traina d'Altura e Drifting, il Comitato Settore Mare si riserva di decidere, in relazione alle caratteristiche del campo di gara, quante e/o quali classi di lenza ammettere.
Ai suddetti Campionati possono partecipare i cittadini Italiani in possesso della tessera associativa federale e del tesserino atleta validi per l'anno 2005. I tesserati che abbiano compiuto il 14°
anno di età possono partecipare purché autorizzati da chi esercita la potestà parentale ed affidati ad un concorrente che abbia compiuto il 21° anno di età.
Le imbarcazioni utilizzate devono essere provviste delle dotazioni di sicurezza previste dalle
normative vigenti e devono altresì avere caratteristiche omogenee per quanto concerne la loro
lunghezza, la loro velocità, la dotazione di ancore, cime ecc; tali imbarcazioni devono essere in
regola con le vigenti leggi ed all'atto della iscrizione ogni Comandante si assume la piena responsabilità della imbarcazione condotta e dell'equipaggio imbarcato, sollevando l'organizzazione e la FIPSAS da ogni responsabilità in merito. Le imbarcazioni devono essere dotate di apparato ricetrasmittente per comunicazioni mare_terra e specificatamente per la Traina d'Altura ed il
Drifting di apparecchiatura elettronica atta a stabilire il punto nave in qualsiasi momento. Durante la gara gli enti organizzatori saranno in continuo ascolto sui canali (VHF e CB) preventivamente stabiliti. Per tutta la durata della gara le imbarcazioni dovranno portare, ben visibile sulla
fiancata di dritta, il numero di gara fornito dall'organizzazione.
L’ avaria di una imbarcazione in corso gara non da diritto all’equipaggio di richiedere per la giornata di gara, il recupero del tempo perduto per la riparazione o sostituzione, se possibili, della
imbarcazione stessa. Quanto sopra vale anche per coloro che gareggiano con la propria imbarcazione, per i quali l’organizzatore non è tenuto a fornire altra imbarcazione neppure per le giornate successive.
L'abbinamento degli Ispettori di Bordo agli equipaggi partecipanti è effettuato dal Direttore di Gara in occasione dello svolgimento delle operazioni preliminari. Il controllo delle attrezzature e la
vigilanza sul rispetto delle norme di pesca sono affidati anche ad apposita Giuria, coordinata dal
Direttore di Gara, che deve disporre di idonea imbarcazione per eseguire, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, controlli a bordo delle imbarcazioni. Se nel corso dello svolgimento della gara
si rende necessaria la sostituzione dell'Ispettore di Bordo esso deve essere sostituito con altro
componente dell'equipaggio che potrà proseguire la gara con un uomo in meno.
I campi di gara sono proposti dal Comitato Organizzatore ed la loro estensione deve essere
chiaramente indicata sul regolamento particolare. Agli equipaggi concorrenti deve essere fornita
apposita cartina.
Le prove di traina costiera devono essere svolte entro 6 miglia dalla costa.
Per ogni Campionato sono attribuiti i punteggi riportati nel R.T.A. Le operazioni di pesatura devono essere eseguite su bilancia adeguata al peso delle prede catturabili. Alla pesatura deve
assistere l'Ispettore di Bordo ed un rappresentante dell'equipaggio concorrente che è tenuto a
sottoscrivere il verbale di pesatura compilato all'atto dell'operazione stessa.
I regolamenti adottati per i Campionati Provinciali devono, nell'ambito della propria provincia,
essere uniformi fra loro ed uniformarsi per quanto possibile alle norme contenute nel regolamento dei rispettivi Campionati Italiani.
La mancata designazione e/o utilizzazione dell'Ispettore di Bordo comporta l'annullamento della
prova;
Al fine di uniformarsi alla Normativa della Federazione Internazionale, la FIPSAS ha provveduto a stilare un Regolamento per permettere di svolgere le gare di pesca d'Altura con
il sistema del rilascio del pescato.
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BIG GAME - SQUADRA NAZIONALE 2005
La formazione della squadra o delle squadre nazionali per l'anno 2005 di questa specialità viene demandata direttamente al Direttore Tecnico od ad un Capitano designato dal Comitato di
Settore che dovrà fare le opportune scelte valutando di volta in volta le caratteristiche della manifestazione internazionale in essere.
Il Direttore Tecnico od il Capitano ha facoltà di fare le proprie scelte, sentito il parere del Comitato di Settore, nell'ambito di quegli atleti che hanno svolto una regolare attività federale partecipando alle finali dei Campionati Italiani delle discipline interessate.
TRAINA D'ALTURA E TRAINA COSTIERA
CAMPIONATO PROVINCIALE 2005
Alla finale dei due Campionati Italiani di pesca in Traina si accede attraverso la disputa di Campionati Provinciali che saranno ritenuti validi se ad essi prendono parte minimo 5 equipaggi per
la Traina d'Altura ed 8 equipaggi per la Traina Costiera.
A questo fine le Associazioni Provinciali provvedono a determinare il numero delle prove valide,
ad individuare le date di svolgimento, a nominare il G.d.G. ed a redigere il regolamento particolare. Quest'ultimo pur potendo prevedere specifici adattamenti a situazioni e realtà locali deve
comunque uniformarsi per quanto possibile al regolamento del Campionato Italiano.
Le Associazioni Provinciali devono indire nel corso dell'anno 2005 le prove di Campionato Provinciale valide per l’ammissione ai Campionati Italiani dell'anno 2006; l'organizzazione delle prove (non inferiore a due), da concludersi improrogabilmente entro il 31/12/2005, deve essere preventivamente iscritta nel C.N.G. utilizzando il modulo previsto.
Gli equipaggi appartenenti a Associazioni Provinciali che non svolgono attività selettiva, possono
partecipare a quella effettuata in provincia limitrofa, previo nulla osta della Associazione ospitante.
I predetti equipaggi formano parte integrante della selezione a cui hanno preso parte; sia per quanto
riguarda il numero complessivo dei partecipanti e sia per quanto concerne la classifica finale.
La determinazione degli equipaggi che acquisiranno il diritto alla partecipazione al Campionato
Italiano 2006 sarà calcolata sulla media dei partecipanti alle prime due prove di Campionato effettuate nelle singole province.
La Sede Centrale si riserva di inviare senza preavviso un Ispettore con funzioni di controllo.
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CAMPIONATO ITALIANO 2005
TRAINA D'ALTURA
Al fine di uniformarsi alle normative della Federazione Internazionale FIPS.M si stabilisce,
anche per l’anno 2005 l’utilizzo della classe di lenza unica. Tale classe di lenza sarà determinata dal Comitato Settore Mare, in funzione delle caratteristiche tecniche del campo di gara.
Il Campionato si svolge in due prove (venerdì e sabato)
La domenica è considerata giornata di riserva da utilizzare per il recupero eventuale di una prova rinviata.
Nel caso che le prove non si esauriscano nelle prime due giornate, i concorrenti devono restare
a disposizione del Direttore di Gara anche nella terza giornata.
Nell'ipotesi di svolgimento anche di una sola prova delle due previste, il Campionato sarà ritenuto valido.
Ad esso sono ammessi a partecipare n. 16 equipaggi.
N. 1 equipaggio Campione Italiano 2004
N. 15 equipaggi dai Campionati Provinciali 2004
Gli equipaggi partecipanti devono essere formati da quattro concorrenti tutti appartenenti
alla stessa Società ed in possesso della tessera associativa FIPSAS e del tesserino atleta
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validi per l'anno 2005; uno di questi sarà designato, su segnalazione del Capitano dell'equipaggio, a fungere da ispettore di bordo su altra imbarcazione concorrente.
Gli equipaggi selezionati per la finale del Campionato Italiano dovranno comprendere almeno
due dei quattro partecipanti alle prove di selezione. Eventuali sostituzioni dovranno essere effettuate con appartenenti alla stessa Società di cui almeno uno che abbia anche lui partecipato ad
almeno una delle prove di selezione.
L'equipaggio base su cui effettuare la sostituzione è quello che ha partecipato alla prima
prova di selezione provinciale.
E' ammesso partecipare con la propria imbarcazione munita di Skipper.
Lo Skipper e l'imbarcazione, per gli equipaggi che non disporranno della propria, verranno assegnati dalla Direzione di Gara mediante sorteggio.
CAMPIONATO ITALIANO 2005
TRAINA COSTIERA
Il Campionato si svolge in due prove (venerdì e sabato)
La domenica è considerata giornata di riserva da utilizzare per il recupero eventuale di una prova rinviata.
Nel caso che le prove non si esauriscano nelle prime due giornate, i concorrenti devono restare
a disposizione del Direttore di Gara anche nella terza giornata.
Nell'ipotesi di svolgimento anche di una sola prova delle due previste, il Campionato sarà ritenuto valido.
Ad esso sono ammessi a partecipare n. 25 equipaggi.
- N. 1 equipaggio Campione Italiano 2004;
- N. 24 equipaggi dai Campionati Provinciali 2004
Gli equipaggi partecipanti devono essere formati da tre concorrenti tutti appartenenti alla
stessa Società ed in possesso della tessera associativa FIPSAS e del tesserino atleta validi per l'anno 2005 ; uno di questi verrà designato, su segnalazione del Capitano dell'equipaggio, a fungere da ispettore di bordo su altra imbarcazione concorrente.
Gli equipaggi selezionati per la finale del Campionato Italiano dovranno comprendere almeno
due dei tre partecipanti alle prove di selezione. Eventuale sostituzione dovrà essere effettuata
con appartenente alla stessa Società.
L'equipaggio base su cui effettuare la sostituzione è quello che ha partecipato alla prima
prova di selezione provinciale.
E' ammesso partecipare con la propria imbarcazione munita di Skipper.
Lo Skipper e l'imbarcazione, per gli equipaggi che non disporranno della propria, verranno assegnati dalla Direzione di Gara mediante sorteggio.
CAMPIONATO PROVINCIALE 2005
DRIFTING
Alla finale del Campionato Italiani di pesca in Drifting si accede attraverso la disputa di selezioni
provinciali che saranno ritenute valide se ad esse prendono parte minimo 5 equipaggi. A questo
fine le Associazioni Provinciali provvedono a determinare il numero delle prove valide (minimo
due), ad individuare le date di svolgimento, a nominare il G.d.G. ed a redigere il regolamento
particolare. Quest'ultimo pur potendo prevedere specifici adattamenti a situazioni e realtà locali
deve comunque uniformarsi per quanto possibile al regolamento del Campionato Italiano.
Le Associazioni Provinciali devono indire nel corso dell'anno 2005 le prove di selezione per il
Campionato Italiano dell'anno 2006; l'organizzazione delle prove (non inferiore a due), da concludersi improrogabilmente entro il 31/12/2005, deve essere preventivamente iscritta nel C.N.G.
utilizzando il modulo previsto. Gli equipaggi appartenenti ad Associazioni Provinciali che non
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svolgono attività selettiva, possono partecipare a quella effettuata in provincia limitrofa, previo
nulla osta della Associazione ospitante.
I predetti equipaggi formano parte integrante della selezione a cui hanno preso parte; sia per
quanto riguarda il numero complessivo dei partecipanti e sia per quanto concerne la classifica
finale.
La determinazione degli equipaggi che acquisiranno il diritto alla partecipazione al Campionato
Italiano 2006 sarà determinata dalla media dei partecipanti alle prime due prove di Campionati
effettuate nelle singole Province.
La Sede Centrale si riserva di inviare senza preavviso un Ispettore con funzioni di controllo.
CAMPIONATO ITALIANO 2005
DRIFTING
Al fine di uniformarsi alle normative della Federazione Internazionale FIPS.M e con l'intento di incentivare la salvaguardia di alcune specie ittiche, viene ufficialmente introdotto nel
Regolamento Particolare del Campionato il sistema del rilascio del pescato, nella cui
specifica regolamentazione viene uniformato il sistema di punteggio tra cattura e rilascio.
Il Campionato si svolge in due prove (venerdì e sabato). La domenica è considerata giornata di
riserva da utilizzare per il recupero eventuale di una prova rinviata.
Nel caso che le prove non si esauriscano nelle prime due giornate, i concorrenti devono restare
a disposizione del Direttore di Gara anche nella terza giornata.
Nell'ipotesi di svolgimento anche di una sola prova delle due previste, il Campionato sarà ritenuto valido.
Ad esso sono ammessi a partecipare n. 20 equipaggi.
- N. 1 equipaggio Campione Italiano 2004;
- N. 19 equipaggi dai Campionati Provinciali 2004
Gli equipaggi partecipanti devono essere formati da quattro concorrenti tutti appartenenti
alla stessa Società ed in possesso della tessera associativa FIPSAS e del tesserino atleta
validi per l'anno 2005; uno di questi sarà designato, su segnalazione del Capitano dell'equipaggio, a fungere da ispettore di bordo su altra imbarcazione concorrente.
Gli equipaggi selezionati per la finale del Campionato Italiano dovranno comprendere almeno
due dei quattro partecipanti alle prove di selezione. Eventuali sostituzioni dovranno essere effettuate con appartenenti alla stessa Società di cui almeno uno che abbia anche lui partecipato ad
almeno una delle prove di selezione.
L'equipaggio base su cui effettuare la sostituzione è quello che ha partecipato alla prima
prova del Campionato Provinciale.
E' ammesso partecipare con la propria imbarcazione munita di Skipper.
Lo Skipper e l'imbarcazione, per gli equipaggi che non disporranno della propria, verranno assegnati dalla Direzione di Gara mediante sorteggio.
ADEMPIMENTI PROCEDURALI
Ai fini della validità dei Campionati Provinciali le Associazioni Provinciali devono provvedere a:
1. inviare, con un anticipo di tre giorni sullo svolgimento della prima prova, a mezzo fax o email, il modulo FIPSAS/SM 02 (scheda selezioni riepilogativa);
2. inviare a mezzo fax o e-mail entro sette giorni dallo svolgimento delle singole prove il modulo FIPSAS/SM 01 (scheda gare);
3. inviare, entro il 31 dicembre, la classifica finale completa di tutti gli equipaggi e tutti i dati relativi alle singole prove.
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Tutte le predette comunicazioni devono essere indirizzate al Comitato Settore Mare - c/o
Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee - Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma
- Tel. 06/36858256 - fax 06/36858366 - indirizzo e-mail mare@fipsas.it
SARANNO ESCLUSE DAL QUORUM LE PROVINCE CHE NON RISPETTERANNO LE MODALITA' SOPRA RIPORTATE.
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(MODULO FIPSAS/SM 06)
RICHIESTA ORGANIZZAZIONE GARE 2005
(da inviare entro il 30 aprile 2005)
La Società........................…………………...................................................................……………..
con sede in .……..................................... alla via..…………….......................................... n. ..........
prov. …….......... cap ..….............tel. ………………………....................... fax...……….................
e-mail.………….................... sito web:…………………………………………
richiede l'organizzazione della seguente manifestazione (indicare disciplina e specialità):
…………………………………………………….................................................................................
Si allega alla presente:
1) cartografia con l’indicazione dei campi gara;
2) scheda tecnica dei campi gara;
3) indicazione dei periodi migliori;
4) elenco degli ufficiali di settore/gara;
5) breve curriculum societario.
Il Responsabile organizzativo è il Sig…………………………………… tel……………………………
Luogo e data ................................
Il Presidente
....................................
Visto: Il Delegato Provinciale
........………...........................

COMPILARE IN MODO ESATTO E LEGGIBILE ED IN OGNI SUA PARTE IL PRESENTE
MODULO
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(MODULO FIPSAS/SM 07)
IMPEGNATIVA DI GARA
Il sottoscritto ...................................................……………...............................................................
residente in .....................................................................…………. prov. ........... cap......................
in Via ..............................................................Tel.…………...................... e-mail:…………………..
Presidente pro tempore della Società:
.........................................................................................................................................................
dichiara che si impegna a:
-

devolvere il 75% delle quote d'iscrizione in premi come da Regolamento della manifestazione avendo l'accortezza di conservare i documenti fiscali comprovanti l'acquisto del materiale suddetto per ogni eventuale controllo;

-

provvedere all'assistenza medica dove necessaria;

-

richiedere l'autorizzazione per la concessione del Campo di Gara provvedendo al pagamento delle relative tasse presso l'organo competente;

-

preparare il Campo di Gara prima della manifestazione e lasciarlo pulito una volta terminata la gara;

-

coprire ogni altra spesa (postale, cancelleria, etc.);

-

assicurare tutte le fasi organizzative della manifestazione (compilazione dei cartellini, operazioni di sorteggio e classifica, mettendo a disposizione il personale occorrente all'organizzazione, etc.);

-

riscuotere le quote;
IN FEDE
Il Presidente della Società
.............................…...........
visto: Associazione Provinciale
........................…………..........

COMPILARE IN MODO ESATTO E LEGGIBILE ED IN OGNI SUA PARTE IL PRESENTE MODULO
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(MODULO FIPSAS/SM 08)
IMPEGNATIVA CERIMONIA DI PREMIAZIONE

Il sottoscritto..........................................................................................………………......................
Presidente della Società ......................................................……………..........................................
Delegato all’organizzazione del:....................………………….........................................................
SI IMPEGNA A PROVVEDERE AD UN'ADEGUATA CERIMONIA DI PREMIAZIONE, NELLA
QUALE SIA PREVISTO UN PODIO OVE EFFETTUARE LA PREMIAZIONE, LA BANDIERA ITALIANA E L'ESECUZIONE DELL'INNO NAZIONALE.
In fede
Il Presidente della Società
--------------------------------------------------

visto: Associazione Provinciale
…………...................................

69

