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Torneo Inter- Regionale a coppie al pesce bianco per l’anno 2020 

ARCIPESCA FISA PROVINCIALE DI MILANO 

 

REGOLAMENTO GARE 
  

ART. 1 DENOMINAZIONE  

L’ARCI Pesca Fisa Provinciale di Milano indice un torneo di N° 5 (cinque) gare di 

Pesca al colpo aperto ad un massimo di 25/30 coppie denominato: 
 

“CAMPIONATO INTER - REGIONALE A COPPIE ”. 
Le cinque gare si svolgeranno nelle seguenti date: 

 

26 Aprile       2020   2° LAGO TENSI TUTTO 

17 Maggio       2020        LAGO SEGUGIO CARPE 

14 Giugno       2020        LAGO DI FRASCAROLO (PV) TUTTO  

06 Settembre    2020        LAGO BELSIT dal 5 al 34 e dal 69 al 98  

27 Settembre    2020    3° LAGO TENSI TUTTO 

 

ART. 2 PREMIAZIONI DI SETTORE  

La premiazione dei vincitori, le prime due (2) coppie d’ogni settore (gr. 2 alla 1°, 

gr. 1,5 alla 2°), sarà effettuata il giorno della gara successiva. La premiazione 

finale del Campionato Inter - Regionale sarà effettuata in luogo e data da definire. 

ART. 3 PREMIAZIONI FINALI 

La premiazione dei vincitori nella classifica finale del Campionato provinciale 

sarà: 

2 medaglie da 3 grammi + 2 quadretti alla prima coppia 

2 medaglie da 2,5 grammi alla seconda coppia 

2 medaglie da 2 grammi alla terza coppia 

2 medaglie da 1,5 grammi alla quarta e quinta coppia 

2 medaglie da 1 grammo dalla sesta alla dodicesima coppia 
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ART. 4 ORGANIZZAZIONE 

Le manifestazioni si svolgeranno quali che siano le condizioni atmosferiche (in 

caso di temporale potrà esserci una sospensione temporanea a discrezione del 

direttore di gara), e sono rette dal presente regolamento particolare che tutti i 

partecipanti, per effetto della loro iscrizione, dichiarano di conoscere ed 

accettare. 

ART. 5 PARTECIPANTI 

La partecipazione sarà aperta esclusivamente a concorrenti in possesso di tessera 

ARCI PESCA FISA con assicurazione per un totale di € 16,00, valida per 

l’anno in corso. 

ART. 6 MODALITÀ D’ISCRIZIONE 

Ogni circolo deve versare, all’atto dell’iscrizione al Campionato, la quota di € 300  

per ogni coppia, l’iscrizione comprende l’entrata ai laghetti. 

È possibile iscrivere più coppie per circolo. 

 

ART. 7 SOSTITUZIONI 

In caso di assenza per una gara di un componente della  coppia, sarà possibile 

sostituirlo con altro concorrente, a patto che non sia componente di altre coppie. 

 

ART. 8 CAMPI DI GARA 

I campi di gara saranno predisposti nelle acque prefissate, a posto fisso e 

contrassegnato dal numero della coppia, assegnato mediante sorteggio pilotato  

(chi è stato primo o ultimo di campo una volta NON potrà più esserlo. 

Non tutte le coppie potranno fare l’esterno almeno una volta poiché gli 

esterni sono meno delle coppie.  

Il campo di gara sarà suddiviso in settori da 5 coppie, con distanza fra i 

concorrenti pari a metri 10 circa per coppia o sui picchetti del lago se già esistenti. 

 

ART. 9 OPERAZIONI PRELIMINARI 

Le operazioni preliminari consisteranno nella verifica dei dati d’iscrizione dei 

singoli concorrenti, e nel sorteggio dei posti di gara. esse si terranno alla mattina 

presso il campo di gara. 
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ART. 10 RADUNO DEI CONCORRENTI 

Tutti i partecipanti dovranno trovarsi a disposizione del Direttore di Gara alle ore 

7.00, i concorrenti che arriveranno in ritardo sul luogo del raduno potranno 

partecipare ugualmente alla gara, ma il tempo perso non è recuperabile. 

ART. 11 INIZIO E TERMINE GARA 

Le gare avranno la durata di 3 ore, con inizio alle ore 9 e termine alle ore 12 circa; 

inizio e termine saranno dati a mezzo segnale acustico dal Direttore di Gara. 

ART. 12 CLASSIFICA DI SETTORE 

Il piazzamento nella classifica di settore sarà attribuito calcolando un punto ogni 

grammo. In caso di parità nel settore sarà attribuito punteggio proporzionale 

(esempio due primi punti 1,5 poi 3 4 5 la medaglia verrà sorteggiata). Anche in 

caso d’assenza di catture, sarà attribuito il punteggio proporzionale. 

ART. 13 CLASSIFICA FINALE 

La classifica sarà calcolata in base alla somma dei 4 (quattro) migliori piazzamenti, 

(gli eventuali assenti (un punto in più rispetto al massimo di concorrenti del 

settore [6 punti]) entreranno nei quattro piazzamenti e verrà scartato il 

peggiore piazzamento effettivo) assegnando 1 (uno) punto al primo, 2 (due) punti 

al secondo, e così via, fino al quinto classificato d’ogni settore; A parità di 

punteggio (somma dei quattro migliori risultati), si terrà conto dei migliori 

piazzamenti, e via via, del migliore scarto (la quinta gara) del peso totale nelle 

cinque gare e infine del peso totale delle quattro gare valide 

 

ART. 14 COMPORTAMENTO ALL’INTERNO DELLA COPPIA 

I concorrenti di una coppia potranno aiutarsi nel guadinare nel pasturare ecc. 

ART. 15 CONDOTTA DI GARA 

Ogni coppia dovrà esercitare la pesca in base alle seguenti regole: 

 
a) È vietato disturbare e/o danneggiare i concorrenti vicini, e l’azione di 

pesca và espletata sul proprio picchetto.  

b) È permesso utilizzare una sola canna per volta, senza mulinello, la 

Roubaisienne deve avere la lunghezza massima di 13 metri, la canna 

fissa deve avere una lunghezza massima di 9 metri armate con un solo 

amo terminale senza ardiglione. 
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c) È VIETATA LA PESCA A FONDO (SONO VIETATE LE 

BOMBARDE E LE TOURPILLE MAGICHE O A PESO 

SPECIFICO. 

d) È permesso utilizzare esche naturali (escluso pesce vivo o morto), è 

consentito l’uso della larva di mosca carnaria (cagnotto) fino alla quantità 

permessa dal regolamento interno del laghetto, il mais deve essere di 

colore naturale (NON trattato ne colorato) bianco o giallo. 

e) È proibito l’uso del sangue sotto qualsiasi forma, sia come esca che come 

pasturazione; NON sono consentite le esche artificiali. 

f) È proibito l’uso dei vermi come pasturazione, sono permessi come esca.  

g) È vietato l’uso del VER-DE-VASE e del FOUILLE. 

h) È vietato l’uso di scodelle collegate fisse alla canna come pasturatori 

durante l’azione di pesca.  

i) L’uso del guadino è strettamente personale all’interno della coppia. 

j) È vietato ogni forma di pasturazione prima dell’inizio della gara. 
k) Prima dell’inizio della gara sono permesse le misurazioni del fondo e le 

prove di galleggiamento SENZA ESCA, i galleggianti devono essere con 

astine visibili in superficie che reggano il peso dei piombi e dell’esca e non 

affondanti, perché sarà considerata pesca a fondo con penalità 

di retrocessione. 

l) Le esche consentite sono quelle previste dal regolamento del laghetto 

tranne la pastella e suoi similari anche se consentite dal 

laghetto. 
m)È vietato recuperare le prede slamate e ricadute in acqua. 

n) Al segnale di fine gara al su le canne sono consentiti 5 minuti per salpare 

le prede allamate prima del fine gara stesso. 

o) I concorrenti della coppia dovranno conservare il pescato vivo in idonei 

contenitore (nassa, sono vietati i retini corti.); il personale 

appositamente incaricato provvederà alla pesatura del pescato stesso che 

dovrà essere rimesso nella nassa fino alla fine della pesatura del 

settore. 

p) E’ vietato uscire con lo scodellino prima del via. 

 

ART. 16    RECLAMI 

Per eventuali reclami sulla condotta di gara di qualche coppia vicina, gli 

stessi, dovranno essere inoltrati entro 30 minuti dal termine della gara in 

forma scritta, con testimoni e dovrà essere versata la quota di  € 50,00. 
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ART. 17 RESPONSABILITÀ 

L’ARCI PESCA FISA PROVINCIALE DI MILANO, Ente organizzatore, e i suoi 

rappresentanti e collaboratori, nonché i Commissari Sportivi, sono esonerati 

da ogni e qualsiasi responsabilità per danni o incidenti di qualsiasi genere, che 

per effetto della gara possano derivare a persone, e a cose degli aventi 

attinenza alla gara stessa, o di terzi. 

 

ART. 18 ESTRANEI SUL CAMPO GARA 

A gara iniziata è proibito agli estranei avvicinarsi ai concorrenti per 

fornire loro qualsiasi tipo di aiuto tecnico manuale (sistemare il 

fondo, togliere o mettere l’ombrellone ecc.) e anche verbale, sul 

campo gara devono esserci solo i concorrenti e nessun altro. Pena la 

retrocessione della coppia all’ultimo posto.  

ART. 19 ECOLOGIA 

L’ARCI PESCA FISA PROVINCIALE DI MILANO, è tenuta a far rispettare ai 

concorrenti l’obbligo di non lasciare sul loro posto di gara rifiuti d’alcun genere. 

I concorrenti, al termine della gara, dovranno lasciare il loro posto gara in ordine, e 

le banchine pulite, pena la retrocessione all’ultimo posto. 

ART. 20 REGOLE GENERALI 

Per quanto non contemplato nel presente regolamento particolare, vige la 

normativa del regolamento nazionale dell’ARCI PESCA FISA. 

ART. 21 VARIE 

a) Su invito del Commissario di sponda, ogni concorrente è tenuto ad esibire la 

documentazione richiesta, e a permettere ogni controllo su esche e pastura. 
 

b) Per ragioni oggettive di impraticabilità e sicurezza, il consiglio potrà decidere 

sulla variazione di campi di gara e date, comunicando in tempo utile tali 

variazioni. 
 

c) Per tutte le voci mancanti vige il regolamento nazionale gare Arcipesca. 
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Il presente regolamento è approvato nella sua interezza, confermato dal Direttivo 

Provinciale di Milano in data 18 Dicembre 2019, e firmato dal Presidente e dai 

Consiglieri, ed inviato a tutti i garisti in possesso di un indirizzo e_mail conosciuto 

in data 19 Dicembre 2019 

Tutti i concorrenti che possiedono un indirizzo mail sono pregati di 

comunicarlo sia a Formentini che a Toch agli indirizzo sotto indicati, 

così riceveranno tutte le comunicazioni inerenti il campionato per 

posta elettronica. 
 

Per informazioni rivolgersi a: Responsabile gare e Consigliere Franco 

Formentini   Tel. 02/254.74.34 Cell 348/73.75.75.8   francfor@libero.it 
 

O al Presidente Franco Toch Cell. 334/84.57.87.5  arcipescamilano@virgilio.it 


