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FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITÀ SUBACQUE E 

Esordienti-Giovanissimi-Allievi-Juniores 

 

• PARTECIPANTI 

 

Possono partecipare alle competizioni tutti i federati purché iscritti a società affiliate alla Sezione FIPSAS 
di Ferrara, saranno suddivisi nelle seguenti categorie: 

� "Esordienti" Il nati negli anni da 2002 a 2006 

e' consentito l'uso di canne ROUBAISIENNE di lunghezza massima mt. 10 canna fissa mt. 9; 

� “giovanissimi e Allievi nati negli anni dal 1997 al 2001 è consentito l'uso di canne ROUBAISIENNE 
di lunghezza massima mt. 11,5 canna fissa mt. 9; 
 

� "Juniores" nati negli anni da 1992 a 1996 è consentito l'uso di canne ROUBAISIENNE di lunghezza 
massima mt. 13 canna fissa mt. 9; 

le Categorie Giovanissimi e Allievi potrebbero essere  accorpate assieme in considerazione del numero di 
partecipanti.  

 

• ISCRIZIONI 

 

� Le adesioni dovranno pervenire alla Società organizzatrice il giorno della manifestazione sul luogo 
del raduno  su carta intestata della Società d'appartenenza corredate con i seguenti dati: Nome e 
Cognome, numero Tessera FIPSAS, nr. tessera atleta squadra d'appartenenza, il tutto firmato per 
convalida dal Presidente. 

� Quota di Iscrizione, a carico della Sezione Fipsas di Ferrara. 

• ESCHE E PASTURE 

 

� le esche e le pasture consentite (nella natura e nei quantitativi) sono quelle prescritte dal presente 
regolamento cioè nel limite di lt. 8 esche comprese per tutte le categorie . E' sempre vietato 
detenere e usare Fouillis, Ver de vase, pesce vivo o morto ecc.. Nelle gare in laghetto saranno 
consentite le esche e previste dal regolamento interno. 

 
• DURATA DELLA GARA 

 

� Come previsto da C.N. 2016 
 

� Tutti i partecipanti ai Campionati Provinciali 2016 dovranno rispettare il presente regolamento 
istitutivo che, per effetto della iscrizione, dichiarano di conoscere ed accettare. Per quanto non 
previsto dal presente regolamento vige quello NAZIONALE GARE F.I.P.S.A.S. con relative norme 
d'applicazione, la C.N. 2016, le norme legislative in materia di pesca con particolare riferimento 
alle disposizioni emanate dalla Amministrazione Provinciale di FERRARA e dalle leggi REGIONALI. 
L'ESATTA INTERPRETAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO ISTITUTIVO E' DI COMPETENZA DEL 
COMITATO DI SETTORE A.I. DELLA SEZIONE F.I.P.S.A.S. DI FERRARA. 
 

� Il COMITATO DI SETTORE, SI RISERVA DI APPORTARE EVENTUALI MODIFICHE ALLA STRUTTURA DEI 
CAMPIONATI. 
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• Certificato Medico 

 
In tutti i campionati organizzati dalla Federazione è richiesta una certificazione attestante 
l’idoneità fisica alla pratica di attività sportiva non agonistica, D.M. 24 aprile 2013, parzialmente 
modificato attraverso l’art.42 bis della Legge n. 98 del 9 agosto 2013 (GU del 30/10/2013, pag.7 
legge n°125) e dal D.M. dell’8 agosto 2014 (GU n. 243 del 18/10/2014), rilasciata dallo specialista 
in Medicina dello Sport o dal proprio medico di base, o una certificazione attestante l’idoneità 
fisica alla pratica sportiva agonistica, D.M. 18/02/82 (“Norme per la tutela sanitaria dell’attività 
sportiva agonistica”), rilasciata da uno specialista in Medicina dello Sport. 
Ad ulteriore chiarimento: 
a) Tutti coloro i quali non sono tesserati presso Società, non sono tenuti al possesso di alcun 
certificato medico. 
b) Tutti coloro i quali sono iscritti ad una Società, ma che non praticano alcuna attività sportiva 
non sono tenuti al possesso di alcun certificato medico. 
c) Tutti coloro i quali sono iscritti ad una Società e che praticano una attività sportiva sono tenuti 
al possesso di un certificato medico che dovrà essere agonistico o non agonistico in dipendenza 
del Settore sportivo di appartenenza e della disciplina praticata (vedi specificazioni riportate più 
avanti). 
La presentazione del certificato di idoneità alla pratica sportiva è condizione indispensabile per la 
partecipazione ad attività sportive agonistiche o non agonistiche; la prescritta certificazione 
medica, da rinnovare di anno in anno, dovrà essere conservata agli atti della Società per almeno 5 
anni. 
I Presidenti di Società sono personalmente e direttamente responsabili dell'acquisizione e della 
conservazione di detta documentazione e solo ad essi compete la sottoscrizione e l'inoltro delle 
domande di iscrizione degli agonisti alle gare. 
Una autocertificazione attestante l’idoneità dell’Atleta alla pratica sportiva non viene riconosciuta 
a termini di legge. 
In tutti i campionati sportivi organizzati dalla Federazione è richiesta una certificazione attestante 
l’idoneità fisica alla pratica di attività sportiva non agonistica, rilasciata da uno specialista in 
Medicina dello Sport o dal proprio medico di base. Con questo certificato, l’attività sportiva del 
Settore Acque Interne è consentita ai soggetti di età compresa tra 10 e 75 anni. Oltre i 75 anni è 
sempre indispensabile la visita medica agonistica. 
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Campionato Provinciale in Quattro (4 ) prove con una (1 ) di scarto. 

 

1° Prova 09 Aprile 2016 

Campo Gara Lago San Bartolomeo 

Società Organizzatrice Sez. Provinciale Fipsas Ferrara 

Raduno Bar Lago ore 14,30 

Giudice di Gara Rodolfi Francesco   

Tecnica Libera  

Pastura e esche Lt.1 Bigattini 1 Scatola Mais 

     2° Prova 07 Maggio 2016 

Campo Gara Lago Fipsas Oasi Pilastrello 

Società Organizzatrice Sez. Provinciale Fipsas Ferrara 

Raduno Bar Snoppy ore 14,30 

Giudice di Gara Rimondi Fabio   

Tecnica Libera  

Pastura e esche Lt.1 Bigattini 1 Scatola Mais 

     3° Prova 11 Giugno 2016 

Campo Gara Savenuzza dal Km. 0,5 al Km.1,0 (Ris. Lago Fipsas Oasi Pilastrello) 

Società Organizzatrice Sez. Provinciale Fipsas Ferrara 

Raduno Bar Ponte Rodoni ore 14,30 (Ris. Bar Snoppy) 

Giudice di Gara Rodolfi Francesco   

Tecnica Libera  

Pastura e esche 
Lt.4 Pasture,Terre ½ Lt Bigattini esche comprese  (Lt.1 Bigattini 1 Scatola 

Mais) 

     4° Prova 02 Luglio 2016 

Campo Gara Savenuzza dal Km. 0,5 al Km.1,0 (Ris. Lago Fipsas Oasi Pilastrello) 

Società Organizzatrice Sez. Provinciale Fipsas Ferrara 

Raduno Bar Ponte Rodoni ore 07,30 (Ris. Bar Snoppy) 

Giudice di Gara Rimondi Fabio 

Tecnica Libera  

Pastura e esche 
Lt.4 Pasture,Terre ½ Lt Bigattini esche comprese  (Lt.1 Bigattini 1 Scatola 

Mais) 

 

 
� Responsabile SETTORE GIOVANILE: RODOLFI Francesco cellulare 349/6351714. 

 

 

 

 

Il Presidente FIPSAS Provinciale                                       Il Presidente  Provinciale Settore Acque Interne 

            Giuliano Boldini                                                                        Alberto Guerzoni 


