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

TROFEO PROVINCIALE BOX A SQUADRE
DI PESCA AL COLPO 2022 REGOLAMENTO PARTICOLARE
Il presente Regolamento è stato redatto considerando il Protocollo di attuazione delle misure
ANTI COVID19 per le gare di Pesca al Colpo.

ORGANIZZAZIONE
La Sezione Provinciale FIPSAS di Cremona indice il Trofeo Provinciale Box a squadre di Società Articolato
in 2 prove. Le prove sono organizzate dalla Sezione Provinciale di Cremona che si avvale della
collaborazione delle Società Organizzatrici. Si svolgeranno quali che siano le condizioni atmosferiche e
sono rette dal presente Regolamento Particolare e dalla Circolare Normativa per l’anno in corso alla
quale si fa riferimento per quanto non contemplato nel presente Regolamento che tutti i concorrenti,
per effetto della loro adesione, dichiarano di conoscere ed accettare.

PROGRAMMA
1a Prova
2a Prova

03 Luglio 2022 – Canale Navigabile – località Spinadesco (CR)
09 Ottobre 2022 – Canale Gambra – Località Volongo (CR)

Società Organizzatrice: Olimpia S.P.S.
Referente il Sig. Onetti Marco cell. 335 189 2392
Indirizzo @mail: onettiimarco@gmail.com
Codice IBAN: IT 35 N 03069 09606 100000128881 Intestato a: Olimpia S.P.S.

PARTECIPAZIONE
Al Trofeo Provinciale Box a Squadre di Società possono partecipare tutte le Società affiliate alla Sezione
Provinciale FIPSAS di Cremona
Numero massimo di 13 Box di 4 concorrenti. (per il campo di Volongo, valutiamo campo di
riserva Navigabile se i box sono maggiori di 13)
Per l’acquisizione del diritto a partecipare farà sempre fede la data di arrivo dell’iscrizione
(e-mail/poste/fax).

ISCRIZIONI
Dovranno pervenire a firma del Presidente della Società a:
• cremona@fipsas.it: solo il modulo Iscrizione
• Alle società organizzatrici: modulo d’iscrizione e contributo di € 160,00 (euro centosessanta/00),
a Box (pari a € 80,00 a prova per box), per spese di organizzazione e per il campo di gara,
contestualmente all’iscrizione.
L’IMPEGNATIVA PRESENTATA ALLA SEZIONE PROVINCIALE OBBLIGA IL PAGAMENTO DELLA
QUOTA, ALLA SOCIETA’ ORGANIZZATRICE, DI TUTTE LE PROVE A TROFEO ANCHE IN CASO
DI ASSENZA.
Il modulo (allegato) deve contenere i nominativi corredati del numero di Tessera Federale e di Tessera
Atleta dei concorrenti componenti ogni squadra. Resta inteso che la non partecipazione ad una prova
non implica il rimborso del contributo versato.

OPERAZIONI PRELIMINARI e SORTEGGIO
Il campo di gara è suddiviso in settori da 5 box ciascuno e un eventuale settore tecnico. I concorrenti
gareggeranno tutti e quattro insieme in un box di circa 20-30 mt
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Il sorteggio sarà diretto dal G.d.G. e sarà effettuato assegnando ad ogni Box della squadra
un settore e un posto gara, individuati alternativamente con numero e lettera che
determineranno, con l’abbinamento effettuato dal G.d.G, l’individuazione del posto gara.
Al fine di evitare assembramenti di persone, il Giudice di Gara effettuerà tutte le operazioni di sorteggio
automatico che verranno rese pubbliche tramite il sito federale e/o i social forum che l'organizzazione
riterrà più opportuni.
I responsabili di ogni società, il cui numero di telefono sarà comunicato tramite il modulo di
iscrizione alla gara, riceveranno su WhatsApp la comunicazione relativa al sorteggio e al
successivo abbinamento per l’assegnazione del posto gara.
La picchettatura delle zone e dei posti gara verrà effettuata da sinistra a destra guardando
l’acqua.
Il giorno antecedente le competizioni ufficiali è assolutamente vietato organizzare manifestazioni o gare
sul campo di gara oggetto della prova. Le prove dovranno terminare entro le ore 16:00 per permettere
alle società organizzatrici di picchettare il campo gara.

RADUNI ED INIZIO GARA
Per motivi di sicurezza legati alle norme ed ai protocolli anti Covid, sono vietati i raduni
pertanto i concorrenti potranno accedere direttamente al proprio posto gara a partire dalle
ore 07:30 (salvo diversa comunicazione autorizzata dal Comitato di Settore Pesca di
Superficie).

NORME CAMPI DI GARA
1a Prova
03 Luglio 2022 – Canale Navigabile – località Spinadesco (CR)
Tecnica di pesca: Tecnica libera. Ammesse fisse, roubasienne, canne a mulinello.
La Roubiesienne non deve superare la lunghezza di Mt. 13,00, la distanza massima tra vettino
e galleggiante è di mt4.
Le canne fisse con o senza mulinello non devono superare Mt 10,00.
Pastura: Max litri 32 di pastura bagnata e setacciata (compreso terra, brecciolino, mais, ecc)
Esche: max 4 litro di cui max 1 di litro di Fouille, i vermi e Ver de Vase solo come innesco.
Divieto: di usare il feeder, anforette, retine, maccheroni, il sangue è proibito sotto ogni sua forma.
Vietato: Pasturazione pesante per tutta la durata della gara.
2a Prova
09 Ottobre 2022 – Canale Gambra – Località Volongo (CR)
Tecnica di pesca: Tecnica libera. Ammesse fisse, roubasienne, canne a mulinello.
La Roubiesienne non deve superare la lunghezza di Mt. 13,00, la distanza massima tra vettino
e galleggiante è di mt4.
Le canne fisse con o senza mulinello non devono superare Mt 10,00.
Pastura: Max litri 16 di pastura bagnata e setacciata (compreso terra, brecciolino, mais, ecc)
Esche: max 4,0 litro, i vermi solo come innesco.
Divieto: di usare il fouille, Ver de Vase feeder, Feeder, anforette, retine, maccheroni, il sangue è
proibito sotto ogni sua forma.
Vietato: Pasturazione pesante per tutta la durata della gara.
Il pesce Siluro non è considerato valido ai fini della classifica; coloro che lo porteranno alla
pesa saranno retrocessi all’ultimo posto nella classifica di settore.
Eventuali variazioni ai quantitativi di esche e pasture o alla tecnica di pesca, potranno essere
comunicate sul sito federale durante il Trofeo, prima dello svolgimento della prova interessata.

Le gare saranno a turno unico di TRE ore.
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CLASSIFICHE
Le classifiche di settore saranno effettuate in base alla somma del pescato dei 4 componenti la
Squadra (box) considerando 1 punto a grammo (solo peso).
In caso di parità, di uno o più Box, a questi viene attribuito il piazzamento effettivo medio risultante;
l’assegnazione di eventuali premi avviene per sorteggio. Ai Box che in un settore non hanno effettuato
alcuna cattura viene attribuito un piazzamento pari alla somma dei punti non assegnati nel settore,
diviso il numero dei Box che nel settore stesso non hanno effettuato catture, compresi gli assenti ed i
ritirati, ma non i retrocessi. In altre parole se ad esempio in un settore di 5 Boxi ce ne sono 1 che
non ha effettuato catture ed 1 retrocesso, il piazzamento da attribuire a quello che non ha effettuato
catture sarà pari a 5. Se 1 Box viene retrocesso e sono 2 quelli che non hanno effettuato catture, il
piazzamento da attribuire a questi ultimi sarà di 4,5. In ogni caso il calcolo deve essere fatto tenendo
per base il numero massimo dei Box previsto per tutti i settori, indipendentemente dal numero degli
assegnati al settore in esame e prima di effettuare le eventuali retrocessioni.
Agli assenti (inteso come intero BOX) è assegnato il piazzamento corrispondente all’ultimo di
settore maggiorato di 1 unità; per ultimo posto di settore si intende quello corrispondente al numero
massimo dei partecipanti nei vari settori.
Il concorrente che ha effettuato catture e che, deliberatamente, non presenta alla pesatura il pescato
o parte di esso verrà retrocesso e deferito al competente Organo di giustizia sportiva per le eventuali
sanzioni disciplinari conseguenti. I retrocessi saranno classificati con un piazzamento corrispondente
all’ultimo di settore maggiorato di 5 unità; per ultimo posto di settore si intende quello
corrispondente al numero massimo dei partecipanti nei vari settori.
La classifica Progressiva per Box a Squadre, valevole per l'aggiudicazione del titolo Provinciale, è
determinata dalla minor somma dei piazzamenti effettivi conseguiti da ciascuna squadra nelle due prove
della manifestazione.
In caso di parità si terrà conto nell'ordine:
•
•

del miglior o dei migliori piazzamenti ottenuti in una o più prove;
del maggior punteggio effettivo complessivo.

PREMIAZIONI
SETTORE
I primi 2 box per ogni prova.
•
•

1° Box Classificato: premi per un valore pari a Euro 160,00;
2° Box Classificato: premi per un valore pari a Euro 80,00.

PER QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO VALGONO LE NORME STABILITE DALLA
CIRCOLARE NORMATIVA PROVINCIALE E NAZIONALE DELL’ANNO IN CORSO.
EVENTUALI MODIFICHE SULLA CIRCOLARE NORMATIVA NAZIONALE IN CORSO, EMANATE
DOPO LA PUBBLICAZIONE DELLA PRESENTE, SARANNO COMUNICATE TEMPESTIVAMENTE
ALLE SOCIETA’ PARTECIPANTI I VARI TORNEI E PUBBLICATE SUL SITO INTERNET DELLA
SEZIONE.
Il Consiglio Direttivo della Sezione Provinciale FIPSAS di Cremona si augura che l’attività per l’anno
2022 abbia a svolgersi regolarmente, con sportiva e corretta partecipazione e collaborazione di tutti gli
interessati.
Cremona, Febbraio 2022
Responsabile Attività Sportiva
Germani Fabrizio
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TROFEO PROVINCIALE BOX A SQUADRE
COLPO 2021
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 essere iscritta
a partecipare alla manifestazione. La Società sarà rappresentata da:

BOX

COGNOME

NOME

N. TESSERA

1

A

2
3
4
1

B

2
3
4
1

C

2
3
4

Il presente modulo, compilato in ogni sua parte, va inoltrato alla Società Organizzatrice entro il
25/06/2022
La Società dichiara, in nome proprio e dei componenti la squadra, di conoscere ed accettare le norme della
Circolare Normativa in corso, la circolare Normativa Provinciale 2022, 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 indispensabileindicare
almeno un numero di telefono per comunicazioni urgenti.
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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

SI

NO

SI

NO

SI

NO

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

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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