A.S.D. Sezione Provinciale Pesca Sportiva e Attività
Subacquee
di Cremona convenzionata FIPSAS
via Fabio Filzi n.35 26100 Cremona Tel.0372-23425

CAMPIONATO PROVINCIALE INDIVIDUALE
PROMOZIONALE - SENIORES – MASTER - VETERANI
– UNDER 18/23
TROTA LAGO 2022
QUALIFICANTE A:
Selettiva al Campionato Italiano Promozionale Individuale, Campionato Italiano Seniores Individuale,
Campionato Italiano Master Individuale, Campionato Italiano Under 18/23 Individuale 2023.
Art. 1 – ORGANIZZAZIONE
La Sezione Provinciale FIPSAS di Cremona indice ed organizza, tramite le Società affiliate, il
Campionato Provinciale Individuale Trota Lago 2022 che si disputa con le seguenti modalità:
Prova
1^
2^
3^

Data
20 marzo
27 novembre
18 dicembre

Campo di Gara
Lago FONTANONE
Lago AL TIRO
Lago BORDOLANO

Società Organizzatrice
ASD PESCATORI GRAFFIGNANA
A.S.D. LODI 94 - MRL TROUT TEAM 21
A.S.D. VILLACLARENSE

Art. 2 – PARTECIPAZIONE
Le prove sono aperte a tutti i federati, appartenenti a Società affiliate della provincia di Cremona, in
regola con la Licenza di pesca (ove prescritta), la Tessera Federale e Atleta 2022.
In tutte le prove di Campionato Individuale Promozionale non potranno gareggiare Atleti
Titolari di Squadre partecipanti al Campionato Italiano per Società, ai Trofei di Serie A – B
- e/o aventi diritto di partecipazione (da Campionato Italiano 2021) alle prove di
Semifinale e Finale del Campionato Italiano Individuale Seniores. Alle classifiche finali
parteciperanno soltanto gli iscritti alla 1^ prova.
Art. 3 – ISCRIZIONI
L’impegnativa di partecipazione alle 3 (tre) prove programmate, dovrà pervenire alla Sezione
Provinciale di Cremona, entro il 10/03/2022. I soli contributi (in quanto l’iscrizione alle prove del
Campionato è stata fatta tramite impegnativa), devono pervenire, nella misura di € 30,00 per ogni
individuale promozionale (nel numero massimo di TRE per Società), di € 30,00 per ogni individuale
seniores – master under 18/23, agli Organizzatori la mattina della gara (l’assenza NON comporta il
mancato pagamento). La mancata partecipazione ad una o più prove, NON esonera la Società dal
versamento del contributo per tutte le 3 (tre) prove. Le Società che al termine del Campionato non
dovessero essere in regola con i versamenti dei contributi organizzativi, saranno tassativamente
escluse da ogni attività agonistica federale del Settore Acque Interne. E’ dovere delle Società che
s’iscrivono accertarsi del ricevimento dell’iscrizione.
Art. 4 – OPERAZIONI PRELIMINARI
Le operazioni preliminari di sorteggio, per la composizione dei gruppi, da abbinare ai settori,
avverranno il giorno antecedente la Gara, mattina o pomeriggio, presso il Lago dove si svolgerà la
Gara (salvo diverse disposizioni), alla presenza del Giudice di Gara e di tutti coloro che vorranno
presenziarvi. I sorteggi saranno effettuati con le seguenti modalità: i nominativi degli iscritti
saranno distribuiti uniformemente nei settori partendo dalle Società con il maggior numero di
concorrenti seguendo l’ordine indicato nel modulo di iscrizione. Il campo gara sarà suddiviso in
settori da 3 concorrenti. Le zone ed i settori del Campo di Gara verranno tabellati il giorno
precedente la manifestazione, con l’avvertenza di non interrompere i settori.
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Art. 6 – SEMINA TROTE
I Campi di gara saranno ripopolati con trote iridea per un valore di € 22,00 per ogni concorrente
iscritto, di misura NON inferiore a cm 18.
Art. 7 – DISPOSIZIONI GENERALI E PROGRAMMA MANIFESTAZIONE
È OBBLIGATORIO L’UTILIZZO DELLA MASCHERINA DURANTE TUTTA LA MANIFESTAZIONE
Sarà consentito abbassare la mascherina solo e esclusivamente nel caso in cui ci sia una distanza di
almeno 2 (due) metri fra i partecipanti e tra questi e gli ufficiali di gara
I sorteggi della composizione dei settori e rispettivi abbinamenti saranno eseguiti dal G.d.G. il sabato
pomeriggio e pubblicati sul gruppo WattsApp appositamente creato per la manifestazione appena
disponibili.
La mattina stessa della gara, un referente per ogni società, consegnerà al direttore di gara la quota
di partecipazione di tutti i propri partecipanti e rispettive autocertificazioni che trovate in ultima
pagina del regolamento;
Per l’autocertificazione di spostamento scrivere: CAMPIONATO PROVINCIALE di preminente interesse
Nazionale - Fipsas iscritta in calendario Coni e n. Tessera Atleta;
La domenica mattina gli iscritti prenderanno posto direttamente sul campo gara per evitare
assembramenti;
OBBLIGO per tutta la durata della manifestazione di indossare la MASCHERINA e mantenere le
distanze di sicurezza;
Durante la pausa evitare lo spostarmi su altri picchetti, rispettare le distanze di sicurezza, non create
assembramenti e ricordatevi di indossare sempre la mascherina;
Per l’eventuale accesso ai bar/posti di ristoro dovranno essere rispettate le norme anticovid generali
in vigore alla data della manifestazione, comprese quelle relative al possesso del c.d. “green pass”.
Per mantenere le distanze sul picchetto, l’iscritto dovrà posizionarsi al centro di esso (non sul
picchetto prima né su quello dopo);
La fase di pesatura avverrà picchetto per picchetto.
N.B.: non essendo inseriti nel gruppo tutti gli iscritti, il referente di società faccia da passaparola ai
propri iscritti.
Vi consigliano, per lo spostamento di domenica mattina, di portare il regolamento stampato ed
anche le iscrizioni.
Non appena effettuato il sorteggio, questo verrà messo sul gruppo WattsApp! I cartellini degli
spostamenti saranno consegnati il giorno della gara sul picchetto.
La semina sarà fatta metà sabato sera e metà domenica mattina prima di iniziare.
Ricordo a tutti:
 un referente per società salda la quota iscrizione per tutti i propri concorrenti e consegna le
relative autocertificazioni,
 uso obbligatorio mascherina,
 obbligo di mantenere la distanza di sicurezza, anche durante la pausa e l’accesso al bar/ristoro
 quando sarete tutti sul picchetto, verrà consegnato spostamento,
 al centro del picchetto troverete un nastrino rosso, ed è lì che dovrete posizionarvi per pescare,
 una volta che sarete tutti al lago, il cancello verrà chiuso, spettatori esterni non potranno
entrare,
 a fine gara si resta sul picchetto ed il commissario passerà uno per uno per conta trote e
pesatura.
 non è consentito presenziare alla pesatura di altri concorrenti per evitare assembramenti .
ore

07:30 – accesso al proprio posto gara
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ore 08:00 – Inizio gara
ore 10:30 /11:00 – Fine gara ed inizio operazioni di pesatura, classifiche e premiazioni
N.B.: Le premiazioni verranno effettuate sul campo di gara se possibile onde evitare assembramenti
Art. 8 – ATTREZZI E PIOMBATURE AMMESSE
Lunghezza massima delle canne con o senza mulinello mt. 7.00.

Per il lago Fontanone su 2 sponde
Per il lago Fontanone su 1 sponda
Per il Lago Al Tiro
Per il Lago Bordolano

piombatura ammessa grammi 6
piombatura ammessa grammi 8
piombatura ammessa grammi 10
piombatura ammessa grammi 6

Art. 9 – RECLAMI
 Non sono ammessi reclami attinenti il peso.
 Errori di trascrizione devono essere contestati dagli interessati all’atto delle operazioni di
pesatura.
 Reclami contro i concorrenti devono essere preannunciati agli Ufficiali di Gara ed al termine
della gara devono essere formalizzati con il versamento della tassa di € 25,00.
 Reclami contro la stesura delle classifiche di settore o generali devono essere presentati per
iscritto dal ricorrente al Giudice di Gara entro 15 minuti dall’esposizione della classifica cui
l’interessato fa riferimento.
 Reclami avverso l’operato degli Ufficiali di Gara devono essere presentati per iscritto dal
ricorrente al Giudice di Gara entro 60 minuti dal termine della manifestazione, accompagnati
dalle spese di giudizio di € 150,00.
 Ogni reclamo deve essere limitato a un solo argomento, firmato solo dal ricorrente ed
accompagnato dalla tassa.
Art. 10 – CLASSIFICHE
INDIVIDUALE DI SETTORE:
Al termine d’ogni prova, sulla base del pescato di ciascun concorrente e del punteggio effettivo da lui
conseguito (1 PUNTO AL GRAMMO + 1000 PUNTI A SALMONIDE), sarà compilata una classifica di
settore che evidenzierà per ciascuno il piazzamento effettivo e la penalità tecnica ottenuti.
Il piazzamento effettivo varrà per l’assegnazione dei premi individuali di settore e com’eventuale
fattore discriminante, la penalità tecnica servirà a comporre la classifica generale.
CLASSIFICA PROGRESSIVA INDIVIDUALE:
Al termine delle tre prove si provvederà ad elaborare la classifica finale progressiva Individuale delle
3 (tre) prove applicando i seguenti criteri di classifica:
 la minore somma di penalità tecniche;
 la minore o minori penalità tecniche nelle singole prove;
 la minor somma dei piazzamenti effettivi;
 il minore o i minori piazzamenti effettivi nelle singole prove;
 la maggior somma di catture effettuate.
 la maggior somma di punteggi effettivi
Art. 11 – PREMIAZIONI
Di Settore
1° classificato rimborso di € 20,00
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2° classificato rimborso di € 10,00
(IL RIMBORSO POTRA’ ESSERE RIVISTO IN BASE AL NUMERO DI CONCORRENTI ISCRITTI ALLA 1^
PROVA E APPLICATO POI PER LE SUCCESSIVE PROVE).
Al termine dell’ultima prova verrà allestito il podio e verranno premiati i primi 3 (tre)
individuali, la premiazione è a cura della sezione Provinciale.
La FIPSAS, l’Associazione Pescatori sezione Provinciale di Cremona le società organizzatrici con i loro
rappresentanti e collaboratori, nonché i Giudici di Gara Federali, sono esonerati da ogni e qualsiasi
responsabilità per danni o incidenti di qualsiasi genere che, per effetto delle gare possano derivare
alle cose o alle persone dagli eventi attinenti alla manifestazione stessa o a terzi.
PER QUANTO NON SCRITTO NEL REGOLAMENTO PARTICOLARE VALE IL REGOLAMENTO
DELLA CIRCOLARE NORMATIVA PROVINCIALE E DEL REGOLAMENTO NAZIONALE GARE
DELL’ANNO IN CORSO.

Cremona, 28/02/2022
Il Responsabile Settore P.S.
Fabrizio Germani

Il Presidente di Sezione
Giuseppe Mazzoleni
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CAMPIONATO PROVINCIALE A SQUADRE E INDIVIDUALE
PROMOZIONALE 2022
SPECIALITA’ TROTA LAGO
MODULO D’ISCRIZIONE
La
SOCIETA’
Con sede in

PROV

Ref.

Cell Ref.

Mail Ref
La Società dichiara di essere regolarmente affiliata alla FIPSAS per l'anno in corso, CHIEDE di iscrivere alla
manifestazione in oggetto i seguenti concorrenti:

#

COGNOME

NOME

TESSERA

CELLULARE

A

B

INDIVIDUALI PROMOZIONALI (max 3)
1
2
3
Il presente modulo vale anche come impegnativa di partecipazione, compilato in ogni sua parte, va
inoltrato alla Sezione Provinciale entro il 10/03/22. La Società altresì dichiara, in nome proprio degli
atleti sopra indicati, di conoscere ed accettare le norme della Circolare Normativa in corso, quanto
previsto dai protocolli di sicurezza emanati dalla Fipsas, nonché il Regolamento di gara sollevando da
ogni e qualsiasi responsabilità inerente alla partecipazione alla competizione la FIPSAS, la Sezione
Provinciale, gli Ufficiali e gli Organizzatori tutti della gara stessa.
Data
________________

Il Presidente della Società
_____________________________

N.B. È’ fatto obbligo di inviare il presente modulo alle Società Organizzatrici ed è indispensabile Indicare almeno un numero
di telefono per comunicazioni urgenti.

FIPSAS CREMONA – Regol. Particolare Camp. Provinciale Individuale Seniores Promozionale Master Under Trota Lago 2022 – Versione 1.2 BOZZA
5/6

A.S.D. Sezione Provinciale Pesca Sportiva e Attività
Subacquee
di Cremona convenzionata FIPSAS
via Fabio Filzi n.35 26100 Cremona Tel.0372-23425
AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000
Il/La sottoscritto/a
nato/a a

il

Consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia (artt. 46/47 D.P.R. 445/2000)
dichiara, sotto la propria responsabilità:
di essere stato affetto da COVID-19 e, in caso affermativo, di essere in possesso: di certificato di guarigione datato
di certificazione di idoneità agonistica o
attestazione di ritorno all’attività agonistica datata

SI

NO

di essere sottoposto alla misura della quarantena

SI

NO

dipresentare alla data di sottoscrizione della presente autodichiarazione sintomi riconducibili all’infezione da COVID-19
(febbre, tosse, difficoltà respiratorie, etc.) o altri sintomi influenzali, consapevole che, in caso affermativo, non potrà accedere
se non in possesso di un certificato di guarigione della certificazione di idoneità agonistica o attestazione di ritorno all’attività
agonistica

SI

NO

di essere stato esposto a casi accertati o probabili o sospetti di COVID-19 negli ultimi 14 giorni e, in caso affermativo,
indicare la data dell’ultimo giorno di isolamento fiduciario

SI

NO

di aver ricevuto dal personale FIPSAS o dalla Società incaricata puntuale informazione circa i protocolli di prevenzioni
COVID -19 e le norme di comportamento

SI

NO

consapevole che, in caso di risposta affermativa, non potrà accedere agli Impianti sportivi o ai locali presso i quali è programmata
l’attività della FIPSAS se non in possesso di un certificato di guarigione e della certificazione di idoneità agonistica o attestazione di
ritorno all’attività agonistica.
Si impegna ad informare il medico federale a non accedere agli Impianti sportivi o ai locali federali in caso di:

comparsa di temperatura oltre i 37.5°;

esposizione a casi accertati o probabili o sospetti di COVID-19;

qualsiasi sintomatologia (tosse, raffreddore, mal di gola, difficoltà respiratorie, dispnea da sforzo,
stanchezza e dolori muscolari, dolori addominali, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto).
Si impegna a rispettare le idonee misure di riduzione del rischio di contagio da COVID-19 come da indicazioni igienico-sanitarie di cui
il sottoscritto/la sottoscritta è a conoscenza. Nel caso di manifestazione avente luogo in un impianto sportivo, autorizza la misura della
temperatura corporea ad ogni ingresso presso il suddetto impianto o locale federale, ai fini della prevenzione del contagio da COVID-19.
Dichiara altresì che il sottoscritto partecipa all’attività in qualità di Atleta spontaneamente e su base volontaria e pertanto
manleva ed esonera da ogni e qualsiasi responsabilità la FIPSAS ed i suoi dipendenti, addetti o incaricati da ogni caso di contagio
da COVID-19 che si dovesse verificare a seguito della partecipazione all’attività federale di cui si tratta.

Luogo e Data
________________

Firma del dichiarante
_____________________________
Firma del genitore (nel caso in cui il dichiarante sia minorenne)

Le informazioni di cui sopra saranno trattate in conformità al Regolamento UE n. 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati personali) per
le finalità di prevenzione da Covid-19. Con la sottoscrizione della presente, l’interessato dichiara di aver preso visione e di accettare l’informativa ex
artt. 13 e14 del Regolamento (UE) 2016/679 qui di seguito.
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