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FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITÀ SUBA CQUEE 
SEZIONE PROVINCIALE DI AREZZO 

 
COPPA AREZZO DI PESCA AL COLPO IN LAGO 2021  

GIRONI: ECCELLENZA / SERIE A / SERIE B 
 

REGOLAMENTO PARTICOLARE  
 
ARTICOLO  1 – MANIFESTAZIONE   
La F.I.P.S.A.S. Sezione Provinciale di Arezzo indice il Campionato di Pesca al Colpo in Lago 
2021 valevole per l’assegnazione della Coppa Arezzo 2021 e del Titolo Individuale di Pesca 
al Colpo in Lago 2021 e alla partecipazione al Trofeo Regionale di Pesca al Colpo in Lago 
2022. La manifestazione si svolgerà con l’applicazione d el Protocollo di attuazione 
misure ANTI COVID-19 previsto dalla F.I.P.S.A.S. co n circolare del 05/06/2020 e 
eventuali successive modifiche ed integrazioni. 
 
ARTICOLO  2 – PARTECIPAZIONE  
Possono partecipare al Trofeo tutti i tesserati iscritti a Società regolarmente affiliate alla 
F.I.P.S.A.S. per l'anno 2022 ed appartenenti alla Sezione Provinciale di Arezzo. Non avendo 
potuto svolgere il Campionato Provinciale 2020 causa Pandemia, per la composizione dei 
gironi di Eccellenza e Serie A saranno considerate le classifiche 2019 mentre la Serie B sarà  
per libera iscrizione. Per le Squadre di tutti i gironi ci sarà l’obbligo di adesione a tutto il 
Campionato. 
 
ARTICOLO  3 – CAMPI DI GARA E ORGANIZZAZIONE  
Le prove sono organizzate dalla Sezione Provinciale di Arezzo con la collaborazione delle 
Società nelle date e nei campi di gara, riportati come Appendice A  in fondo a questo 
regolamento. 
Le Sezione Provinciale avrà la mansione di preparazione, picchettatura, pesatura, conteggio 
del pescato e pulizia finale del campo di gara. Le gare si svolgeranno quali che siano le 
condizioni atmosferiche e sono rette dal presente Regolamento Particolare e dalla Circolare 
Normativa per l'anno in corso e al Regolamento Nazionale Gare alla quale si fa riferimento 
per tutto quanto non contemplato nel presente Regolamento che tutti i concorrenti, per effetto 
della loro iscrizione alle prove, dichiarano di conoscere ed accettare. 
 
ARTICOLO  4 – ISCRIZIONI  
Le Società dovranno inviare l’adesione preventiva entro il 28 Aprile 2021 alla Sezione 
Provinciale, inviando il modulo di adesione con allegato la quota di 15,00 € per ciascuna 
squadra iscritta.  
Viene fatto obbligo a ciascuna Società di inviare, per ogni prova, alla Sezione Provinciale i 
nominativi dei concorrenti accompagnate dal contributo per le spese di organizzazione 
quantificate in 12,00 € a concorrente ad ogni prova. Le Società sotto la responsabilità del 
proprio presidente si impegnano a versare obbligatoriamente il contributo di organizzazione di 
tutte le prove per il numero di squadre di cui avranno dato l’adesione. Le iscrizioni dovranno 
pervenire alla Commissione Organizzatrice entro e non oltre le ore 18,00 dei due giorni 
antecedenti la gara (solitamente il Venerdì) inviando l’apposito modulo che potete trovare in 
fondo al presente regolamento, tramite email all’indirizzo di posta elettronica 
arezzo@fipsas.it , oppure tramite whatsApp nel gruppo creato appositamente  per la 
manifestazione dove avverranno tutte le comunicazioni dei sorteggi, classifiche o altro; 
le Società che non avranno inoltrato le iscrizioni nei modi sopra indicati non saranno 
sorteggiate . 
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ARTICOLO  5 – OPERAZIONI PRELIMINARI  
Per estrazione saranno formati 2 gironi di Serie A e un numero di gironi di serie B tale da 
cercare di non superare i 20 concorrenti totali per girone, mentre il girone di Eccellenza sarà 
composto da 1 girone unico, in tutte le Serie le Squadre saranno composte da 4 componenti. 
I gironi saranno suddivisi in settori di 6 concorrenti per Eccellenza e la Serie A, mentre i 
settori della Serie B saranno formati da un numero di concorrenti pari a quante squadre 
partecipano a quel settore (esempio per 4 squadre i settori saranno composti da 4 
concorrenti, per 5 squadre i settori saranno da 5 concorrenti). Per tutte le Serie e per tutti i 
Gironi ad ogni concorrente, mediante sorteggio, sarà assegnato un numero progressivo di 
gara. Gli abbinamenti non potranno essere pubblici per il protocollo ANTICOVID FIPSAS della 
Pesca al Colpo ma sarà pubblicato nel gruppo whatsApp di ci abbiamo fatto riferimento prima 
tra le ore 21,00 e le ore 22,00 del giorno antecedente la gara.  
 
ARTICOLO  6 – SOSTITUZIONI  
Visto il momento di Pandemia per venire incontro alle Società che potrebbero trovarsi ed 
essere in difficoltà per i fattori contagi o quarantene dei propri concorrenti abbiamo stabilito di 
non prevedere vincoli di sostituzioni tra squadre della stesse serie e neanche tra squadre di 
Serie diverse, unico vincolo da rispettare è la concomitanza delle prove, cioè ad esempio se 
un concorrente ha effettuato la 2ª Prova in un girone non potrà mai fare la 2ª Prova di un altro 
girone o altra Serie anche se in date diverse. I concorrenti che andranno a sostituire un 
assente pescheranno nel posto di gara appartenente al concorrente assente, chiaramente al 
concorrente che effettuerà la sostituzione se proveniente da altro girone, verrà assegnato il 
punteggio spettante agli assenti nel girone di provenienza. Un concorrente che disputasse la 
gara senza avere provveduto alla sostituzione non sarà classificato e ritenuto assente. 
 
ARTICOLO  7 – ENTRATA NEL POSTO GARA ED INIZIO GARA   
L’orario di entrata nel proprio posto di gara è fissato per le ore 7,00 presso il campo di gara 
dove i concorrenti andranno direttamente a posizionarsi nel posto assegnato che gli è stato 
comunicato la sera precedente cercando di non creare assembramenti. E’ obbligatorio 
indossare correttamente la mascherina sempre fino a  che non siano nel proprio posto 
di gara, dove la possono togliere per le operazioni  preliminari ma la devono indossare 
ogni qual volta debbano spostarsi al di fuori del p roprio posto di gara, verranno 
sanzionati i comportamenti che non rispettino quest a regola fondamentale.   
Inizio della gara alle 8,30 e fine alle 11,30. Variazioni di orari potrebbe essere modificato a 
seconda dei regolamenti interni e delle esigenze dei singoli campi di gara. Se per cause 
impreviste l’orario di raduno e di sorteggio subissero delle modifiche sarà facoltà del Giudice 
di Gara stabilire l'ora di inizio della gara, lasciando un tempo minimo di almeno un'ora tra 
l’arrivo del concorrente nel proprio posto di gara e l’inizio della gara.  
 
ARTICOLO  8 – ESCHE, PASTURE E ATTREZZATURE    
Le attrezzature consentite per lo svolgimento delle prove saranno esclusivamente 
roubaisienne di lunghezza fino a 13,00 metri e canne fisse di lunghezza da 0 fino a 9 metri ad 
esclusione delle prove svolte nel Lago La Miniera c he saranno solamente a tecnica 
roubaisienne di lunghezza minima 9,00 metri fino a 13,00 metri.  Nella roubaisienne la 
distanza della lenza tra la vetta e il galleggiante non potrà essere superiore a metri 2,00 
mentre la lunghezza massima totale della lenza, sia nella ruobaisienne che nelle canne fisse 
non dovrà superare la lunghezza della canna. La pesca deve essere effettuata 
esclusivamente con galleggiante di segnalazione, la lenza non può essere preparata 
solamente con il piombo, e il galleggiante deve essere fermo nella lenza e non deve scorrere 
liberamente nella stessa. Nelle fasi di innesco o di recupero del pesce le canne utilizzate 
possono essere smontate completamente.  
E' consentito l'uso esclusivamente delle seguenti esche: bigattini vivi o morti sia bianchi che 
colorati e mais che potranno essere usate sia come esche che come pastura. Come esche 
possono essere utilizzati anche i lombrichi, gli orsetti e i caster ma solamente per innesco e 
non per pasturazione, queste esche non rientrano nel peso totale consentito. Possono essere 
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previste modifiche ai quantitativi e al tipo di esche o pasture in base ai regolamenti interni di 
ogni singolo lago, che saranno comunicate alle società partecipanti prima della esecuzione 
dei sorteggi preliminari. Sono consentite 2,5 Kg di bigattini da utilizzare sia come innesco  
che come pastura e 4 Barattoli da 285 gr sgocciolat o come riportato in etichetta da aprire 
all’occorrenza. 
E’ fatto divieto di usare ghiaia, retine, anfore, spugne, piombo ecc. per portare le esche sul 
fondo, mentre è ammesso usare la colla per incollarle 
E’ fatto divieto di usare e detenere sfarinati (pastura) e PELLETS.  
E’ vietata la pesca con piombo terminale, braccioli derivati e pasturatori, il galleggiante deve 
sostenere la piombatura. 
 
ARTICOLO  9 – CONTROLLI E VERIFICHE  
Si informa che prima dell’inizio di tutte le prove, il Giudice di Gara, a sua descrizione, potrà 
eseguire controlli dei quantitativi delle esche ed i concorrenti al momento del controllo sono 
tenuti ad avere le esche pronte. Se verrà trovato con quantitativi non regolamentari, verrà 
immediatamente retrocesso all’ultimo posto di settore, più sarà penalizzato con +5 punti di 
penalità, dovrà pescare, ma non avrà diritto a nessun premio. Nessuna problematica per la 
premiazione di settore degli altri componenti la squadra. 
Se il concorrente trovato non in regola prima dell’inizio della gara deciderà di pescare 
squadra di appartenenza prenderà le penalità effettive che ogni componente farà alla fine 
della gara, se invece non vorrà svolgere la competizione la squadra prenderà il punteggio 
massimo del settore +5 penalità per ogni componente. 
 
ARTICOLO 10 - CONDOTTA GARA  
La gara sarà a turno unico di tre ore e tutta la tempistica della gara verrà scandita da segnali 
acustici di cui sotto spieghiamo in dettaglio. 
I concorrenti alla ora stabilita potranno accedere direttamente al posto loro assegnato e 
iniziare a preparare la loro attrezzatura, misurare la profondità dell’acqua, provare le loro 
lenze e porre la loro nassa in acqua. 
Il PRIMO SEGNALE avviserà i concorrenti che 5 minuti dopo inizierà il controllo di esche e 
pasture da parte del Giudice di gara che avverrà circa 1 ora prima dell’ inizio e che  potrà 
essere effettuato fino a 30 minuti all’inizio della gara allo scadere di tale tempo se il 
concorrente non sarà stato controllato potrà incollare i bigattini. 
 
Il SECONDO SEGNALE avvertirà i concorrenti che mancano 5 minuti all’inizio della gara. 
 
Il TERZO SEGNALE indicherà l’inizio della gara.  
 
Il QUARTO SEGNALE avvertirà i concorrenti che mancano 5 minuti al termine della gara. 
 
Il QUINTO SEGNALE indicherà il termine della gara per i concorrenti che non abbiano un 
pesce allamato; mentre dopo questo segnale ai concorrenti  con il pesce allamato, saranno 
concessi 5 minuti di tempo supplementare per portare a termine la cattura. 
 
Il SESTO SEGNALE indicherà il termine della gara per tutti i concorrenti; dopo questo 
segnale il pesce può considerarsi valido solo se sia già completamente al di fuori dell’acqua. 
Le prede estratte dall'acqua o che tocchino nuovamente l’acqua dopo questo segnale non 
sono considerate valide. 
Tutti i concorrenti sono tenuti al rispetto della Circolare Normativa dell'anno in corso ed in 
particolare sono tenuti a: 
- mantenere un comportamento tale da non ostacolare l'azione di altri concorrenti; 
- tenere un contegno corretto nei confronti degli Ufficiali di Gara e di tutti gli incaricati 
           dell’Organizzazione; 
- rispettare gli ordini dati dagli Ufficiali di Gara; 
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- sottoporsi, se richiesto, al controllo preliminare avanti l'inizio della gara ed a 
           eventuali successivi accertamenti da parte di Ufficiali di Gara o da Organi preposti 
           alla vigilanza. 
 
OBBLIGO: 
 
- di effettuare la pesca a piede asciutto, salvo differenti disposizioni del Giudice di 
           Gara; 
- di non ostacolare l'esercizio della pesca degli altri concorrenti nella manovra dei 
           propri attrezzi; 
- d'usare il guadino in forma strettamente personale, e solo per il recupero del pesce 
           allamato; 
- le prede catturate agganciando o recuperando parti di montature vaganti, sia 
           proprie che di altri concorrenti, non potranno essere considerate valide. In caso di 
           rottura della canna la preda potrà essere considerata valida solo se la cattura 
           avviene mediante quel che resta dell’attrezzo danneggiato o della lenza sia 
           all’asciutto che in acqua, a patto che questo non debba essere a sua volta 
           recuperato attraverso un altro attrezzo. Le catture autosganciatesi presso il 
           concorrente sia all’asciutto che in acqua, ma comunque in posizione che si trovi al 
           di fuori del Campo di Gara dove viene esercitata la pesca, devono essere 
           considerate valide; 
- le prede allamate contemporaneamente in qualsiasi punto del corpo da due o più  
           concorrenti non sono da considerarsi valide per nessun concorrente. 
- di pescare, per ogni singolo concorrente presente, con una sola canna senza 
           mulinello, armata di un solo amo terminale. Sono consentite illimitate canne di 
           scorta armate, innescate e montate; 
- di conservare le catture nell'idoneo contenitore (Nassa) in vivo dove devono trovare 
           posto solo le catture stesse.  
- di togliere la lenza dall'acqua al segnale di fine turno e di fine gara. Le prede 
           allamate sia sul segnale di fine che dopo tale segnale non sono valide; le catture sono 
           valide solo se sono definitivamente fuori dalla superficie del Campo di Gara (per 
           essere valido il pesce nel guadino sollevato dal campo di gara non deve più 
           toccare l'acqua). Nell'azione di pesca non è ritenuta valida la cattura che sganciatasi o 
           liberatasi per qualsiasi motivo ricadesse in acqua o all'interno del Campo di Gara, 
           eventualmente contrassegnato da opportune segnalazioni. Si intende che il limite del 
           Campo di Gara è indicato dal prolungamento verticale della sponda del lago o delle 
           bindelle di segnalazione; 
-        di lasciare le sponde pulite; 

-        di usare esche naturali; 
-        di controfirmare il proprio cartellino a convalida del peso; in mancanza di ciò il 
         concorrente perde il diritto ad ogni contestazione su quanto riportato sul cartellino. 
 
DIVIETO: 
 
-          di preparare l’attrezzatura di gara, in particolare le canne, fuori dal posto 
          assegnatogli; 
- di provare le esche prima dell’inizio della gara; 
- di usare canne di lunghezza superiore a quelle consentite anche per sondare il 
           fondale; 
-          di salpare prede con i piedi in acqua; 
- di tenere un comportamento o di stipulare accordi tesi ad ottenere per se stessi o 
           per altri 
           concorrenti un vantaggio illecito o tesi a penalizzare od ostacolare altri concorrenti. 
           Qualora i comportamenti in oggetto venissero verificati dal G.d.G., a questi è fatto 
           obbligo di retrocedere i concorrenti interessati o autori degli stessi e di deferire loro 
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           e le Società di appartenenza per illecito sportivo all'organismo competente per gli 
           ulteriori provvedimenti. 
Il mancato rispetto di queste norme comporterà per il concorrente la retrocessione e 
l’eventuale deferimento applicando le Norme disciplinari della Federazione. La posizione di 
azione di pesca deve essere esclusivamente nel picchetto con il proprio numero di gara. 
Dopo il segnale d'inizio gara fino al termine della stessa e del controllo finale delle catture, i 
concorrenti non possono ricevere o prestare aiuto, avvicinarsi ad altri concorrenti od estranei, 
né da questi farsi avvicinare. Il concorrente che per qualsiasi motivo debba allontanarsi dal 
proprio posto di gara deve preavvertire l'Ispettore di Sponda o il Giudice di Gara lasciando il 
pescato, contenitori ed attrezzi nel proprio posto di gara. Ai concorrenti per le norme anticovid 
non è consentito assistere alle operazioni di pesatura, conteggio e controllo degli altri 
concorrenti del proprio Settore. 
È assolutamente proibito lanciare in acqua l'esca prima di aver slamato la preda catturata e 
averla, a seconda delle prescrizioni regolamentari, liberata o riposta nella nassa. Gli 
accompagnatori e i rappresentanti di Società debbono tenere un contegno corretto nei 
riguardi di Ufficiali di Gara, Organizzatori e concorrenti e dovranno rispettare gli ordini impartiti 
dagli Ufficiali di Gara. 
Un Concorrente che peschi in un posto di gara diverso dal proprio, viene considerato assente 
nel Settore dove aveva diritto di pescare e non deve essere classificato nel Settore dove 
invece ha pescato. In qualsiasi momento della gara, il concorrente può accedere alla 
postazione dove aveva diritto di pescare, purché avverta il proprio Ispettore di Sponda o i 
Giudice di Gara e senza disturbare gli altri concorrenti liberi l’eventuale pescato catturato nel 
posto gara dove erroneamente aveva pescato fino a quel momento. 
E’ consentito l’uso di pedane di dimensione massima di 1m x 1m, che devono essere poste 
con i piedi di appoggio all’asciutto, solo in casi di particolari condizioni di pericolosità il G.d.G 
potrà dare l’autorizzazione a posizionare i piedi anteriori della pedana in acqua. In questo 
caso le pedane dovranno però essere posizionate in modo da essere in linea l’una con l’altra 
senza cioè che alcuno possa approfittare della autorizzazione per acquisire vantaggi illeciti. 
Ogni eventuale autorizzazione verrà data sempre e solo per settori interni. E’ consentito 
disporre attrezzi atti a sostenere la canna in uso, anche fissandoli alla pedana. 
Si potrà pasturare a mano, con l’aiuto di una fionda o con quello di una “tazzina” applicata 
sulla roubaisienne (sia in modo permanente che appesa). Per sondare il fondale dovrà essere 
rispettata la lunghezza massima consentita dalle canne. Quando si effettua la pasturazione 
con la tazzina sarà consentito avere al di sopra dell’acqua una sola canna (è vietato utilizzare 
contemporaneamente una seconda canna per questo tipo di pasturazione). 
IL GIUDICE DELLA GARA RETROCEDERA’ ALL'ULTIMO POSTO I CONCORRENTI  CHE 
AL TERMINE DELLA GARA LASCERANNO SULLA SPONDA SACCHETTI DI PLASTICA O 
SPORCIZIA DI ALTO GENERE. 
 
ARTICOLO 11 - PESATURA  
Il pescato verrà pesato sul campo di gara secondo la seguente procedura: il concorrente 
dovrà tenere il pescato al proprio picchetto, la pesatura finale sarà eseguita da una persona 
dalla Società Organizzatrice alla quale la Sezione di Arezzo Interne fornirà i sacchetti per 
pesare, le bilance, le schede del settore e i premi di gara. Nel Lago Cospaia causa la 
presenza di pochi esemplari di storioni, visto la loro delicatezza, non verranno messi nella 
nassa ma pesati istantaneamente e rilasciati. Gli organizzatori saranno organizzati per 
effettuare questa operazione che i concorrenti dovranno richiedere obbligatoriamente in 
quanto se alla fine gara saranno trovati storioni nelle nasse ciò porterà alla retrocessione del 
concorrente all’ultimo posto e conseguente penalizzazione di  +5 punti, mentre nessuna 
sanzione verrà addebitata alla squadra.  
Le Società organizzatrice avrà l'obbligo di riconsegnare tutto il materiale fornito compilato e 
integro. 
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ARTICOLO 12 – CLASSIFICHE  
Le classifiche saranno redatte assegnando N° 1  pun to a grammo , a parità di peso ci sarà la 
mezza penalità esempio: 1,5-1,5-3 oppure 1-2,5-2,5-4 ecc.. 
Ai fini della classifica individuale finale, il concorrente sommerà le penalità conseguite gara 
per gara. In caso di ulteriore parità, prevarrà il numero di migliori piazzamenti e infine il 
maggior peso complessivo delle 3 gare. Non sono previsti scarti per la classifica sia per 
società che Individuale 
Al termine delle prime tre prove verranno redatte le classifiche sia individuale che a squadre 
Dalle classifiche dei vari gironi vengono stabilite delle Finali sia a squadre che individuali con 
le seguenti modalità: 
 
Finali Individuali: 
Per il girone di Eccellenza i Primi 10 classificati, per la Serie A i primi 7 classificati di ogni 
Girone e per la per Serie B i primi 4 classificati di ogni girone, per un totale di 40 concorrenti 
disputeranno una gara di Finale settori da 5 unità. Le eventuali rinunce dei concorrenti 
classificati saranno sostituite tenendo conto della classifica nel girone di appartenenza. La 
gara di finale sarà divisa in 8 settori da 5 Unità colui che otterrà il peso più alto sarà il 
Campione Provinciale Individuale di Pesca in Lago 2021, in caso di parità di peso prevarrà la 
singola preda più pesante. Nella Finale Individuale verrà premiato i primi due di settore e i 
primi tre classificati nella classifica Finale 
 
Finali Squadre: 
Le squadre che si sono piazzate ai primi due posti in tutti i Gironi faranno la COPPA AREZZO 
2021, che sarà così svolta: 2 gironi di semifinale composti da 7 Squadre ogni Semifinale e le 
prime tre classificate di ogni Semifinale disputeranno la Finale. A parità di penalità totali le 
discriminanti saranno i le migliori singole penalità segue miglior peso totale e in ultimo i 
migliori singoli pesi. Saranno premiati i primi tre classificati di ogni settore e le prime tre 
squadre classificate. 
 
ARTICOLO 13 – PREMIAZIONE  
Sono stati previsti premiazioni di giornata per ogni settore e premiazioni Finali sia per le 
squadre che per gli individuali con i seguenti premi: 
 
PREMIAZIONE DI SETTORE X GIRONI ECCELLENZA E SERIE A 
Saranno premiati i primi tre piazzamenti di ogni settore con i seguenti premi: 
 
1° di Settore - Card da 25,00 Euro di valore. 
2° di Settore - Card da 15,00 Euro di valore. 
3° di Settore - Card da 10,00 Euro di valore. 
 
 
PREMIAZIONE DI SETTORE X GIRONI SERIE B 
Sarà premiato il primo piazzamento di ogni settore con il seguente premio: 
 
1° di Settore - Card da 25,00 Euro di valore. 
2° di Settore - Card da 15,00 Euro di valore. 
 
Si ricorda a tutti che le Card sono spendibili o ri mborsabili presso la Sezione 
Provinciale di Arezzo  
 
PREMIAZIONI FINALI 
Saranno premiate le prime 3 Squadre della Classifica Finale e i primi 5 Individuali Assoluti 
con i seguenti premi: 
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FINALI A SQUADRE 
 
Semifinali Coppa Arezzo  
 
Premiazioni Settori 
1° di Settore - Card da 25,00 Euro di valore. 
2° di Settore - Card da 15,00 Euro di valore. 
3° di Settore - Card da 10,00 Euro di valore. 
Finale Coppa Arezzo  
 
Premiazioni Settori 
1° di Settore - Card da 25,00 Euro di valore. 
2° di Settore - Card da 15,00 Euro di valore. 
3° di Settore - Card da 10,00 Euro di valore. 
 
Premiazione Finale 
1ª Squadra Classificata - COPPA AREZZO  + 4 Medaglie FIPSAS 
2ª Squadra Classificata – 4 Medaglie FIPSAS 
3ª Squadra Classificata – 4 Medaglie FIPSAS 
 
 
FINALI INDIVIDUALI 
 
Premiazioni Settori 
1° di Settore - Card da 25,00 Euro di valore. 
2° di Settore - Card da 15,00 Euro di valore. 
 
Premiazioni Finali 
1ª Classificato – Gagliardetto + Medaglia FIPSAS 
2ª Classificato – Medaglia FIPSAS 
3ª Classificato – Medaglia FIPSAS 
 
 
In base a premi messi a disposizione da eventuali sponsor possono essere stabilite 
variazione alle eventuali premiazioni di giornata e delle premiazioni Finali che verranno 
comunicate in seguito. 
Il concorrente che non si presenti di persona a ritirare i premi loro assegnati, perdono il diritto 
ai premi stessi che saranno incamerati dalla Commissione Sportiva Provinciale. Potranno non 
presenziare soltanto per cause di forza maggiore e, se preavvertito tempestivamente il 
Direttore di Gara, in tal caso si potrà delegare altri al ritiro. Le premiazioni finali saranno 
effettuate alla cerimonia di premiazione dell’ultima prova. 
 
ARTICOLO 14 – GIUDICE DI GARA   
Giudice di Gara, sarà nominato dal responsabili della Sezione Provinciale di Arezzo. 
 
ARTICOLO 15 – RECLAMI  
Ogni concorrente, per effetto della propria iscrizione, ha facoltà di presentare reclami verso 
altri concorrenti, ufficiali di gara, od eventuali errori di trascrizione e classifiche. 
I reclami dovranno essere fatti nel tempo e nei modi previsti dal Regolamento Nazionale Gare 
ed accompagnati dalla tassa di 25,00 €. 
NON SONO AMMESSI RECLAMI VERSO LA PESATURA. 
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ARTICOLO 16 – RACCOMANDAZIONI   
Gli organizzatori dovranno TASSATIVAMENTE osservare la Circolare Normativa 2021 per 
quanto riguarda la picchettatura del campo di gara: OSSERVARE LA DISTANZA MINIMA DI 
MT. 30 DALLA VERTICALE DELLE LINEE ELETTRICHE. 
La Commissione Sportiva Provinciale fornirà alle Società organizzatrici appositi sacchetti di 
plastica per la raccolta dei rifiuti lasciati lungo le sponde. 
 
ARTICOLO 17 – PRECISAZIONI  
Per quanto non previsto dal presente regolamento, vige il Regolamento Nazionale Gare 
2021. 
Eventuali variazioni e interpretazioni del presente regolamento verranno insindacabilmente 
definite dal Responsabile della Pesca di Superficie che a suo giudizio potrà avvalersi del 
parere di una Commissione Sportiva Provinciale. 
LA FEDERAZIONE, LA COMMISSIONE SPORTIVA ED I SUOI COLLABORATORI SONO 
ESONERATI DA OGNI RESPONSABILITA' PER DANNI O INCIDENTI DI QUALSIASI 
GENERE, CHE PER EFFETTI DELLA GARA POSSANO DERIVARE ALLE COSE O ALLE 
PERSONE DAGLI AVENTI ATTINENZA ALLA GARA STESSA O DA TERZI. 
 
 
 
Arezzo, 07/05/2021 
  

 
 

                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sezione Provinciale di Arezzo 

Il Responsabile Provinciale 
Pesca di Superfice 

Fabio Renzetti 
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Serie A                        
Girone A

06/06/2021       
Lago Le balze

20/06/2021            
Lago Azzurro

04/07/2021         
Lago Cavone

6_Cospaia/B

09/05/2021       
Lago Le balze
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4-Scacciapensieri/B

3-Terranuovese/A

2-Benny'Team/B
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Serie A                        
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06/06/2021       
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20/06/2021            
Lago Le Balze

3-Strappalenza/A

4-Scacciapensieri/A

5-Sansepolcro/A

04/07/2021         
Lago Azzurro

6_Cospaia/A

Serie B                        
Girone A

1-Benny Team/B

09/05/2021       
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5-Cospaia/A

06/06/2021       
Lago 

Scacciapensieri

04/07/2021       
Lago La Miniera

4-Sansepolcro/B Scacciapensieri


