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CAMPIONATO PROVINCIALE A COPPIE DI CARP FISHING 
In 3 Prove Valide con ½ scarto 

si svolgerà nelle seguenti date e campi gara dal sabato mattina alla domenica 

pomeriggio. 

 

1° Prova 17-18 Aprile 2021 

Campo Gara Vallette di Ostellato 

Società Organizzatrice ASD CPS Codigoro 

Raduno In forma telematica 

Giudice di Gara Tondi Enzo 
 

2° Prova  05-06 Giugno 2021 

Campo Gara Laghi Sapaba  

Società Organizzatrice ASD Cavalletta  

Raduno In forma telematica 

Giudice di Gara Tondi Enzo 
 

3° Prova 02-03 Ottobre  

Campo Gara Ostellato Valle Lepri (km da definire) 

Società Organizzatrice ASD Ferrara Carp Team/Oasi Pilastrello 

Raduno In forma telematica 

Giudice di Gara Tondi Enzo 
 

 
Art. 1 – PARTECIPANTI 

 Possono partecipare alle competizioni tutti i federati purché iscritti a società affiliate alla 
Sezione FIPSAS di Ferrara ed in possesso della Licenza di Pesca nonché della 
tessera Federale + tesserino atleta in corso di validità .

Art.2 ISCRIZIONI E MODALITA’ DI SORTEGGIO 
 

 
 Le iscrizioni dovranno pervenire alla sede provinciale F.I.P.S.A.S entro e non oltre 

le ore 10 del mercoledì antecedente la data della gara tali iscrizioni dovranno essere 
accompagnate dal contributo per spese di organizzazione fissate in € 50 a coppia, a 

mezzo BB con riferimenti bancari: IBAN: IT66L0538713000000002039126 (€ 2 
saranno devoluti a favore delle guardie volontarie) e corredate dei seguenti dati:

 
nome e Cognome del partecipante; 

 corredati del numero di Tessera Federale e di Tessera Atleta;

 preso atto con firma di convalida del Presidente che tutti conoscono e accettano il 

presente regolamento particolare.





Si ricorda che con il tesseramento e/o rinnovo vengono accettate le Norme Sportive 
Antidoping del Programma Mondiale Antidoping WADA. La normativa Antidoping è 

visionabile sia sul sito FIPSAS (www.fipsas.it) che sul sito CONI (www.coni.it) ai link 

antidoping.

  Le coppie partecipanti saranno divise in settori composti da 5 coppie ciascuno; nel 
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 Durante L’anno in corso la Coppia può effettuare la sostituzione di un componente durante una 

prova, purché l’atleta sostituito appartenga alla stessa società e munito di Tessera Federale 

FIPSAS e Agonistica. 

caso in cui il numero delle coppie partecipanti non sia esattamente multiplo di 5, 

sarà costituito un settore tecnico. Una stessa coppia non potrà ottenere in sorteggio, 
per più di una volta, un box terminale a monte o a valle. Sarà possibile iscriversi 

anche a campionato iniziato. Qualora una coppia non si presenti al raduno per il 
sorteggio senza aver versato il contributo previsto non sarà sorteggiata, non verrà 

inserita nella classifica finale e non potrà iscriversi alle prove successive. Le 
operazioni di sorteggio saranno svolte dal giudice di gara. Tutti i partecipanti sono 
tenuti al rispetto della circolare normativa del corrente anno ed in particolare a: 

tenere un contegno corretto nei confronti degli ufficiali di gara e di tutti gli incaricati 
dell’organizzazione rispettandone gli ordini dati. Sottoporsi, se richiesto, prima e 

durante la gara ad accertamenti da parte degli ufficiali di gara.
 

 

 
 

 

Art.3 ATTREZZATURA 

  E' consentito esclusivamente l'impiego di canne, telescopiche o ad innesti di 
lunghezza massima mt. 4, munite di anelli passafilo (interni o esterni) e complete di 

mulinello. Ogni concorrente, nell'esercitare l'azione di pesca, potrà utilizzare 
contemporaneamente non più di 2 o 3 canne(in funzione del campo gara) armate con 
un solo amo; ogni concorrente potrà detenere un numero illimitato di canne di scorta 

montate ma non innescate e non appoggiate sul rod-pod. Le canne utilizzate per il 
segnalino indicatore della zona di pastura, non dovranno essere posizionate sul rod-

pod ma ben distinte dalle canne in pesca. Ogni coppia dovrà essere dotata di sacco 
per pesatura –sling, di materassino e di almeno 10 sacche di mantenimento. Le sacche 
contenenti il pesce dovranno essere immerse in acqua per tutta la loro lunghezza fino 

al momento della pesatura. Potranno essere impiegati esclusivamente ami di misura 
minima n. 8, con o senza ardiglione; non sono ammessi ami multipli; obbligatoria la 

tecnica d’innesco tipo “hair rig”. I finali non potranno avere diametro inferiore a 0.24 
mm ovvero 8 libbre. Dovranno essere utilizzate esclusivamente montature con piombi 

non inferiori a 50 gr; per l'utilizzo di  piombi  superiori a 70 gr. è obbligatorio l'uso di 
adeguato shock leader (parastrappi). Non sono ammesse soluzioni fisse tipo fixed bolt 
rig o similari; non sono ammessi terminali che  siano solidali alla zavorra in maniera 

inscindibile, tale da non consentire la perdita di quest'ultima in caso di rottura 
accidentale della lenza madre. E' consentito l'impiego di accessori quali picchetti, 

portacanne, segnalatori, ecc.

 E’ vietato usare nel mulinello un monofilo di nylon del diametro inferiore a 
0,25mm; il trecciato è permesso solo sulle canne usate per lo spomb, per il 

marker e per lo shock leader, con una lunghezza massima di 10 m. e non ha 
misura minima. La coppia che sulle canne in pesca, durante un controllo verrà 
trovata con un filo del diametro inferiore in bobina e lo shock leader più lungo di 

10 m. verrà penalizzata con l’assegnazione di un punto di penalità che verrà 
sommato al punteggio finale.

 E' vietata la pesca con galleggiante.


 

Art.4 ESCHE E PASTURAZIONE 
 

  
Sono ammesse solo le esche previste dalla filosofia del carp fishing, quindi boilies e 
granaglie, pellet. E’ consentito l’uso di max tot kg (in funzione del campo gara) di pastura 
pastelle e altri agglomerati   da non usare attorno al piombo, sull’amo e in sfere di 



Coppie Carp Fishing 2021   rev  00 Pag. 4 
 

diametro superiore a 70mm.  
 
E' tassativamente vietato l'uso di fouillis, ver de vase, sangue e derivati, esche vive 
di qualsiasi tipo e specie, crostacei, larve, vermi, uova di pesce, pesce vivo o 
morto, tutti i congegni la cui forza di propulsione sia legata all’aria compressa, al 
gas o all’elettricità, l’utilizzo di qualsiasi mezzo atto a guidare la pasturazione, tipo 
barche telecomandate o similari, nonché alcun mezzo per l’individuazione del 
pesce tipo ecoscandaglio o similari.  
 
E' consentito l'uso di boiles del diametro compreso tra 10 e 28 mm; ogni coppia non 
potrà detenere o utilizzare più di 10Kg di boiles che dovranno servire per tutta la durata 
della manifestazione. Sono ammesse, in quantità a Tot kg (in funzione del campo gara), 
particles costituite esclusivamente da granaglie, semi e cereali ed il così detto pellet. E' 
consentito il lancio di boilies, particles e pellet mediante l'uso di fionde, cobra o similari; è 
consentito l'uso del filo idrosolubile e del sacchetto idrosolubile (P.V.A.).E’ consentito 
l’uso del bait rocket e spomb per compiere la pasturazione soltanto dalle ore 09 alle 
ore 18. 

 

Art.5 OPERAZIONI DI PESATURA 
 

 
 
 
 
 
 

- Le operazioni di pesatura verranno effettuate possibilmente ogni due ore. La pesatura 
dovrà essere effettuata presso la postazione della coppia di partecipanti che hanno 
effettuato la cattura, alla loro presenza, con la bilancia in dotazione al Giudice di Gara, 
possibilmente di tipo digitale. Subito dopo la pesatura e dopo aver annotato 
sull’apposita scheda la specie catturata, il relativo peso, e scattato l’eventuale foto, il 
pesce dovrà obbligatoriamente essere rimesso in acqua con la massima cautela per non 
danneggiarlo alla vista del giudice di gara. Le annotazioni di cui sopra dovranno essere 
sottoscritte per convalida da un componente della coppia che ha effettuato la cattura e 
da  un Ufficiale di Gara. La pesatura dovrà essere effettuata previa taratura della bilancia 
con il peso del sacco (sling) bagnato. Alla coppia non è consentito assistere alle 
operazioni di pesatura degli altri componenti il proprio settore. I concorrenti dovranno 
attendere le operazioni di pesatura all’interno del proprio box, e non potranno 
avvicinare alcuna coppia concorrente. 

  
- Gli incaricati alla pesatura indicati dalla società organizzatrice, indossando la 

mascherina si avvicineranno al box, lasceranno la sacca per la pesatura ad un 
componente la coppia, il quale verserà il pesce nella rete per la pesatura, una 
volta effettuata l’operazione, gli incaricati dell’organizzazione, riconsegneranno il 
pesce già pesato, alla coppia la quale immediatamente lo rimetterà in acqua con 
le dovute cure. 

 
- La coppia che dopo la pesatura non rimette immediatamente il pescato in acqua o lo 

maltratterà, subirà la penalizzazione di un punto da aggiungersi al piazzamento 
effettivo. 

 

È obbligatorio presentarsi sul campo di gara con la mascherina; una volta entrati nel 
box le coppie potranno togliere la protezione mantenendo però una distanza di 
sicurezza fra loro e soprattutto con le altre coppie, la mascherina va rimessa in 
occasione delle seguenti operazioni: per aiutare il compagno nella guadinatura del 
pesce, per l’operazione di pesatura dello stesso e per il carico del materiale nel 
veicolo al termine della gara. 

Art.6 NORME DI CARATTERE GENERALE 
 

  L'azione di pesca dovrà essere esplicata entro il proprio box. I Box saranno 
cosi formati, Zona franca Mt. 20, Zona di pesca min. Mt. 40 (in funzione del campo 
gara)  Sono da considerare limiti della postazione, il prolungamento immaginario ed 
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ortogonale col terreno, di due semirette parallele tra di loro aventi origine da 

ciascuno dei picchetti che delimitano il box. Durante il corso della gara i partecipanti 
hanno l'obbligo e il dovere di tenere un comportamento consono ed educato 

evitando di disturbare gli altri concorrenti soprattutto nelle ore notturne con 
schiamazzi e visite non gradite. Se in un momento qualsiasi della gara, un Ufficiale 

di Gara accerta uno sconfinamento delle lenze fuori dal settore consentito, chiederà 
di recuperare le lenze fuori postazione e di rilanciare nei limiti previsti. E' fatto 
obbligo ai concorrenti di provvedere direttamente alla pulizia del proprio posto di 

gara, utilizzando gli appositi sacchi per nettezza urbana predisposti dalla società 
organizzatrice. Il campo di gara dovrà essere lasciato pulito alla fine delle 

manifestazioni. Sarà cura di ogni coppia verificare lo stato delle postazioni adiacenti 
alla fine della manifestazione.

 Sarà dovere del giudice di gara, retrocedere all’ultimo posto la coppia che non avesse 

provveduto alla pulizia del proprio posto gara al termine della manifestazione. È fatto 
divieto di illuminare l’acqua con l’aiuto di fari o di lampade; è invece autorizzata 

l’illuminazione all’interno della tenda, una illuminazione non eccessiva, realizzata 
attraverso lampada frontale, è consentita per guadinare i pesci.

 Disposizioni in caso di temporale: in caso di avverse condizioni 

atmosferiche (ad esempio un temporale) la gara verrà immediatamente 

interrotta e i concorrenti dovranno recarsi immediatamente sulla propria auto e 
se le condizioni atmosferiche lo consentiranno verrà dato il segnale di cessato 
pericolo, il tempo perso non verrà recuperato, fermo restando che comunque 
per essere valida la prova dovrà aver superato la metà della gara. Nel caso le 
suddette condizioni dovessero presentarsi durante la fase di preparazione, 
nessun concorrente sarà autorizzato ad accedere al suo box, né a preparare il 

suo materiale.

 Le protezioni dei concorrenti contro gli agenti atmosferici (tende e simili) 
dovranno obbligatoriamente essere installate all’interno della postazione 
assegnata, ogni componente la coppia dovrà montare una tenda o 
similare per la protezione personale, questo nel rispetto delle 

norme di sicurezza.

Art.7 CLASSIFICA DI SETTORE 
 

  
 

 Le Classifiche per il Campionato 2021 verranno stilate in doppia classifica 

attribuendo coefficienti per numero di catture e per numero di peso complessivo. 
Agli effetti delle classifiche saranno valide solo catture di carpe, di qualsiasi specie, 

e amur; eventuali altre specie pescate dovranno essere immediatamente rimesse in 
acqua vive e non concorreranno alla classifica. Non saranno considerate valide 
catture di carpe e amur di peso inferiore a 1,5 kg. I concorrenti che avranno allamato un 

pesce prima dello scadere della gara, potranno usufruire di ulteriori 10 minuti per 
salpare la cattura dall’ acqua. Durante tutta la durata della gara, almeno uno dei 

due concorrenti costituenti la coppia dovrà essere presente alla propria postazione. 
Un concorrente può assentarsi dalla competizione solo dopo avere avvertito 

l'organizzazione per un periodo massimo di 2 (due) ore. Qualora una coppia non 
fosse completa, il concorrente presente potrà pescare con 4 o 6 canne in funzione 
del campo gara. 

 Le coppie, regolarmente iscritte, ma non presenti per cause di forza maggiore, verranno 
comunque conteggiate come coppia in “cappotto” solo al fine di stilare la classifica delle coppie 

presenti in quel settore. Alle coppie assenti, una volta stilata la classifica di settore, gli verrà 
aggiudicato come da regolamento nazionale penalità +1 (5+1). 
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  L’abbandono o l’allontanamento dal campo gara di entrambi i concorrenti 
senza autorizzazione da parte del giudice di gara, verrà sanzionato con la 

penalizzazione massima + 1 (5 + 1),stessa cosa vale per le coppie non presenti 
alla gara, pur regolarmente iscritte. Una coppia può cambiare un solo componente in 

una sola prova. I concorrenti che al termine della gara risulteranno a pari merito, 
verranno classificati attribuendo loro una penalità media. Ad esempio a due 

concorrenti classificati primi a pari merito andranno 1.5 penalità ciascuno (1+2=3 : 
2= 1.5), mentre chi segue prenderà 3 penalità. Lo stesso vale anche quando a pari 
merito siano più di due e così via. Al termine di ogni prova verrà compilata la 

classifica di settore che evidenzierà per ognuno il piazzamento effettivo risultante 
dalla somma dei coefficienti peso e catture e dal punteggio effettivo ottenuto.



Art.8 CLASSIFICHE di SETTORE 
 

 

 

Le classifiche saranno redatte secondo i seguenti criteri: 
 

  COEFFICIENTE PESO (Punteggio effettivo) quello conseguito nella classifica di 
settore da ogni concorrente attribuendo 1 punto per ogni grammo di peso complessivo.

  COEFFICIENTE CATTURE (Punteggio Tecnico) quello conseguito da ogni 
concorrente in base al numero di catture effettuate nel settore.

  PIAZZAMENTO EFFETTIVO la posizione di classifica ottenuta nell'ambito del 
proprio settore in base alla somma del coefficiente Peso e il coefficiente catture 
conseguito. A parità di piazzamento prevarrà il maggior numero di catture.

Art.9 CLASSIFICA FINALE 
 

- SOMMA DEI PIAZZAMENTI EFFETTIVI nelle singole prove 
 

 il minor o i migliori piazzamenti effettivi ottenuti dalla coppia

 il maggior numero di catture effettuate dalla coppia

 il maggior peso totale effettuato dalla coppia

 la cattura di maggior peso

 
Il responsabile delle classifiche generali è Tondi Enzo. 

 Ogni partecipante sarà tenuto alla massima correttezza e sportività prevista dalla 
filosofia del Carpfishing. In caso di partecipazione da parte di un minore dovrà sempre essere 
presente un accompagnatore maggiorenne che si prenderà carico di tutte le responsabilità 
dovute. Per quanto non contemplato in questo scritto vige il regolamento nazionale gare. 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. 2021, le norme legislative in materia di pesca con 
particolare riferimento alle disposizioni emanate dalla Amministrazione Provinciale di 
FERRARA e dalle leggi REGIONALI.



 
 

 Art. 10 – PREMIAZIONI 
 

  Un concorrente andato a premio può non presenziare alla cerimonia soltanto in 
caso di forza maggiore o se ha preavvertito per iscritto in tempo debito il Direttore di 
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Gara o il

G. di G. e solamente in questo caso, potrà delegare altri al ritiro. 

  Il concorrente che non si presenta a ritirare personalmente il premio a lui 
assegnato perde il diritto al premio stesso che viene incamerato dalla Società 

organizzatrice della gara. I Premi saranno disponibili circa 60 min. dopo il segnale di 
fine gara presso il luogo del raduno.

 

 

Rimborso Spese Classifica di Settore 

1° Class.  Premio per un valore di 

€ 90,00 

2°  Class. Premio per un valore di 

€ 50,00 
 
 
 
 
 

 

 

Responsabile Provinciale Carp Fishing Ferrara   

Ferrari Simone  

 

 

 

Il Presidente FIPSAS Provinciale                      Il Presidente Provinciale Settore Acque Superficie 

 

           Paolo Gamberoni                                                 Ferioli Simone 


