DENOMINAZIONE
La Polisportiva ARCS UNIPD in collaborazione con l’ANCIU, la FIPSAS ed il CONI indicono
e organizzano il XXXV Campionato Nazionale di Pesca al Colpo per Dipendenti Universitari
nei giorni: 3 e 4 giugno 2022, NEL CANALE “IDROVIA” DI VILLATORA DI SAONARA (PD).
Il presente Regolamento è stato redatto considerando il Protocollo di attuazione delle
misure ANTI COVID19 per le Gare di Pesca al colpo approvato dalla FIPSAS.
TUTTE LE MISURE ANTICOVID SI ADATTERANNO AUTOMATICAMENTE A QUELLE PREVISTE ALLA
DATA DELLA COMPETIZIONE.

PARTECIPANTI
Come previsto dall’articolo 3 bis del Regolamento Generale dell’ANCIU alla gara può partecipare,
purché in possesso di regolare licenza di pesca, tessera FIPSAS, tessera ATLETA e affiliazione
alla FIPSAS e tessera ANCIU il personale dipendente qui sotto indicato.
A. Personale docente in servizio: Professori di I e II fascia;
Ricercatori universitari (confermati, non confermati e a tempo determinato);
Professori con incarichi di affidamento ed a contratto relativamente alla loro
permanenza in servizio.
B. Personale tecnico‐amministrativo in servizio con contratto sottoscritto con
l’Amministrazione Universitaria, intesa come struttura centrale o strutture decentrate;
Personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato: pieno e/o part‐time;
Personale con rapporto a tempo determinato: pieno e/o part‐time, relativamente alla
loro permanenza in servizio;
Collaboratori ed esperti linguistici (CEL).
C. Personale docente e tecnico‐amministrativo in quiescenza.
D. Dottorandi di ricerca;
Titolari di assegno di ricerca;
Titolari di Borsa post Laurea e Specializzandi;
Co.co.co. e Co.co.pro (purché titolari di contratto non inferiore a 6 mesi)
Ai sensi dell’articolo 3 del Regolamento Generale dell’ANCIU alla gara possono partecipare i Circoli
Universitari in regola con il versamento della quota associativa relativa all’anno in corso.
Il Presidente del Circolo, sotto la propria responsabilità, deve dichiarare l’appartenenza
all’Ateneo del personale componente la squadra rappresentativa, tale documento deve essere
inviato in allegato al modulo di iscrizione.
È ammesso a concorrere per ogni Circolo un numero illimitato di pescatori

Gli Atenei che avranno solo 3 o 2 pescatori da schierare, potranno usufruire (per sorteggio) di
un massimo di due atleti di un’ altra Università che porterà il proprio piazzamento al proprio
gruppo ed all’Ateneo per il quale sarà stato sorteggiato con la seguente regola:
‐ Il primo atleta sorteggiato: un quarto del settore più numeroso (es.: settore da 8
concorrenti = 2 penalità aggiunte al risultato effettivo);
‐ il secondo atleta sorteggiato; la metà del settore più numeroso (es.: settore da 8
concorrenti = 4 penalità aggiunte al risultato effettivo).
Si comunica che potranno partecipare i soci del Circolo anche se non dipendenti, purché
in possesso della licenza di pesca e tessera ANCIU, tessera FIPSAS e tessera ATLETA valida per
l’anno in corso. In questo caso saranno utilizzati come “stopper” (ossia si divideranno tra
primi ed ultimi del campo gara); solo nel caso in cui ci fosse un solo concorrente “esterno” lo
stesso verrà posizionato tra due settori al centro del campo gara.

CAMPO GARA
La manifestazione si svolgerà in due gare.
I pescatori saranno disposti tramite sorteggio sul campo gara in settori formati da un massimo di
10 concorrenti o in numero minore divisi in base al numero dei partecipanti per rendere
numericamente omogeni i settori stessi.
Nella seconda giornata saranno rifatti i sorteggi così da rimescolare tutti i partecipanti.
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Si potrà accedere al campo di gara osservando le seguenti disposizioni:
il concorrente potrà accedere al proprio posto gara solo dopo aver verificato il sorteggio
pubblicato sul social predefinito;
prima di accedere al picchetto assegnato dal sorteggio, il concorrente dovrà attendere l’orario
indicato nel regolamento particolare della manifestazione o nel volantino di presentazione
della stessa; l’autorizzazione all’accesso al picchetto sarà data da un segnale sonoro
il concorrente dovrà obbligatoriamente utilizzare la mascherina dal momento in cui esce dal
proprio veicolo fino a quando depositerà la propria attrezzatura all’interno del picchetto
assegnatogli dal sorteggio;
il concorrente potrà liberamente posizionarsi all’interno del proprio picchetto;
sono previsti 90 minuti prima dell’inizio della gara nei quali il concorrente potrà preparare la
sua attrezzatura, misurare la profondità dell’acqua, provare le lenze, preparare la pastura e
porre le nasse in acqua;
il concorrente che non rispetterà le norme di sicurezza anti COVID 19, sarà escluso dalla
manifestazione e retrocesso;
dall'arrivo sul campo di gara e fino al termine della manifestazione, quando lascerà il campo di gara,
il concorrente non potrà ricevere o prestare aiuto, avvicinarsi ad altri concorrenti o estranei, né da
questi farsi avvicinare; il mancato rispetto di questa norma comporterà l’esclusione e la
retrocessione (cinque punti in più del numero dei concorrenti presenti nel settore);
‐ il concorrente che per qualsiasi motivo avrà bisogno di allontanarsi dal proprio posto di gara dovrà
preavvertire l'Ispettore di sponda (se presente) il quale, una volta accertato che l’atleta avrà
disputato almeno la metà della gara, provvederà alla pesatura del pescato. Nel caso contrario il
concorrente sarà considerato assente;
‐ il concorrente non potrà uscire dal proprio picchetto fino al termine delle operazioni di pesatura;
a un concorrente non è consentito assistere alle operazioni di pesatura degli altri componenti il
proprio settore;

La disposizione dei pescatori nei picchetti sarà determinata tramite sorteggio al mattino,
prima della gara, da parte del Giudice di gara e comunicati tramite l’applicativo WhatsApp secondo
quanto previsto dal Protocollo di attuazione delle misure ANTI COVID19.
La gara avrà inizio alle ore 8.30 e terminerà alle ore 11.30 salvo diverse disposizioni.

SEGNALAZIONI SONORE
PRIMO SEGNALE: I pescatori potranno accedere al proprio picchetto
SECONDO SEGNALE: Inizio pasturazione pesante
TERZO SEGNALE: Inizio gara
QUARTO SEGNALE: Cinque minuti alla fine della gara
QUINTO SEGNALE: Fine gara

SORTEGGIO DEI PARTECIPANTI
La formazione dei settori avrà luogo nel giorno precedente ciascuna gara in presenza del GdG e
Direttore Sportivo.
Gli organizzatori avranno cura di fare in modo che in ciascun settore non vi sia più di un
rappresentante di ciascun Ateneo, salvo il caso che il numero degli iscritti di un Ateneo
superi il numero dei settori.
L’abbinamento dei picchetti e dei settori, verrà fatto la mattina del raduno dal giudice di gara e
comunicato alle ore 6.30 sul gruppo WhatsApp opportunamente creato.

CONSEGNA ESCHE E PASTURE
Le esche per ogni prova, fornite dall’organizzazione, saranno le seguenti:
2 KG DI PASTURA –BIGATTINI BIANCHI‐ BIGATTINI COLORATI – RAPARINI – 1 SCATOLA DI
LOMBRICO per giorno di gara e saranno consegnate direttamente sul campo gara.

RADUNO
In applicazione del protocollo anti Covid19 – non vi sarà nessun tipo di raduno

PESATURA DEL PESCATO
Le operazioni di peso avverranno sui picchetti di gara subito dopo il segnale acustico di fine gara; le
lenze dovranno essere tolte simultaneamente dall’acqua con azione continua e le eventuali catture
salpate saranno considerate valide, SOLO SE SONO FUORI DALL’ACQUA I concorrenti dovranno
attendere il termine delle operazioni di pesatura all'interno del proprio picchetto; non potranno
lasciarlo fino alla fine delle operazioni di pesatura e soprattutto non potranno avvicinare alcun altro
concorrente o operatore presente in gara.
Gli incaricati alla pesatura della società organizzatrice, con maschere si avvicineranno al picchetto
lasciando al concorrente un secchio grande nel quale dovrà essere posto il pescato.
Il concorrente, dopo aver posizionato il pescato nel secchio, si allontanerà da questo in modo
da permettere agli incaricati di avvicinarsi al secchio e iniziare le operazioni di pesatura rispettando
la distanza di sicurezza prevista dai protocolli sanitari in materia anti COVID 19. Gli addetti alla
pesatura verseranno quindi il pesce nella rete di pesa e procederanno alla pesatura vera e propria;
finita l'operazione riconsegneranno il pescato al concorrente che, una volta che gli addetti si saranno
allontanati e portati a distanza di sicurezza, dovrà rimetterlo immediatamente in acqua con una
metodologia adeguata alla salvaguardia della fauna ittica.
Il concorrente dovrà restare al proprio posto in attesa che i concorrenti n. 1 e 5 del proprio settore
effettuino la pesatura del pescato (un punto a grammo salvo deroghe), inoltre i concorrenti n° 1 e 5

hanno l’obbligo di controllare le esche e le pasture del proprio settore,per entrambi i Nazionali,
subito dopo i pesci catturati saranno rimessi in libertà.
Sarà cura dei concorrenti 1 e 5 consegnare i cartellini con i pesi del pescato e le firme al
responsabile di sponda.
Non sussistono problemi delle limitazioni alla pesca

CONDOTTA DI GARA
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
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Le gare saranno a turno unico di 3 ore con il regolamento di seguito specificato;
tenere un contegno corretto nei confronti degli Ufficiali di Gara e di tutti gli incaricati
dell’organizzazione;
Sottoporsi se richiesto, al controllo preliminare avanti inizio della gara ed eventuali
successivi accertamenti da parte degli Ufficiali di gara;
Non è consentita la pesca a ledgering o pesca di fondo, né la pesca all’inglese, né con
bolognese; il galleggiante deve sostenere per intero il peso della lenza, in particolare il
galleggiante deve essere in pesca (cioè nell’azione di pesca non può essere lasciato
permanentemente starato e meno che mai adagiato orizzontale sull’acqua), è consentito
appoggiare parte della piombatura stessa: in ogni caso non più del 10% del totale;
È consentito l’uso di collante e ghiaia, per portare le esche sul fondo;
Non allontanarsi dal proprio posto di gara senza aver preventivamente avvisato Il
commissario di sponda;
L’azione di pesca deve essere esplicata esclusivamente nello spazio compreso fra il picchetto
con il proprio numero di gara e quello successivo, non ostacolare in nessun modo la
manovra degli altri concorrenti
L’uso del guadino è strettamente personale;
È VIETATO DARE O RICEVERE AIUTO DA ALTRI CONCORRENTI;
È vietata la sosta nel campo gara tracciato da parte dei non partecipanti ed è vietato
ricevere da loro aiuto di qualsiasi genere;
Il pescato dovrà essere tenuto in vivo nei contenitori regolamentari (nasse);
I concorrenti potranno usare una sola canna senza mulinello, con un solo amo, è
consentito tenere altre canne montate di scorta non innescate;
13
La lunghezza delle canne ad innesto (roubasienne) non dovrà superare i mt. 13
(tredici metri); la lunghezza delle canne fisse non dovrà superare i mt. 9 (nove
metri);
la pasturazione pesante è consentita nei primi 5 minuti prima dell’inizio della gara,
dopo avvertimento acustico successivamente la palla di pastura dovrà essere fatta
con una sola mano.
Ogni concorrente non potrà tenere sul campo gara esche non fornite dall’Organizzazione
I concorrenti N° 1 e 5 di ogni settore, provvederanno alla fine della gara alle pesature ed alla
compilazione dei cartellini, che dovranno essere firmati da ciascun concorrente. Il
concorrente non presente alla pesatura sarà considerato assente;
Il pescatore che avrà atteggiamenti scorretti nei confronti degli altri concorrenti, verrà
automaticamente allontanato e squalificato
Tutti i concorrenti sono invitati a mantenere pulito il posto di gara, si prega di
non immettere in acqua materiali vaganti ed inquinanti e non abbandonare rifiuti di alcun
genere sulla sponda;
I reclami devono essere notificati per iscritto, accompagnati da € 50,00 ai responsabili di
sponda, entro 20 (venti) minuti dalla fine della gara e controfirmati da due testimoni. La
somma verrà restituita se il reclamo verrà accettato, in caso contrario la somma verrà
incamerata dall’organizzazione;

21.
22.

È vietato entrare in acqua, sia di persona che con il panchetto, salvo deroghe dichiarate
preventivamente dall’Organizzazione;
L’inosservanza delle suddette norme prevede l’immediata retrocessione del concorrente
all’ultimo posto di settore;

OBBLIGHI
‐

Circa l’obbligo di presentarsi sul campo di gara con la mascherina si precisa che il concorrente, una
volta entrato nel picchetto, potrà togliere la protezione per poi rimetterla in occasione delle operazioni
di pesatura e di carico del materiale nel veicolo.

‐

Il concorrente dovrà autocertificare di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di
non essere positivo al COVID‐19 mediante l’apposito allegato da compilare il giorno precedente la gara
ed inviare alla Società organizzatrice mediante strumento informatico.

ORGANIZZAZIONE
La manifestazione avrà luogo quali siano le condizioni atmosferiche ed è retta dal presente
regolamento che tutti i partecipanti per effetto delle loro iscrizioni dichiarano di conoscere ed
accettare

RESPONSABILITA’
il comitato organizzatore ed i loro collaboratori sono esonerati da ogni responsabilità per danni
ed incidenti di qualsiasi genere, che per effetto della gara, possono derivare alle cose, alle
persone aventi attinenza alla gara stessa o a terzi.
Per tutto quanto non compreso nel presente regolamento vige il regolamento nazionale gare
FIPSAS – acque interne.

CLASSIFICHE
CLASSIFICA DI GIORNATA
La classifica di giornata sarà compilata in base alle penalità ottenute da ciascun concorrente.
Il punteggio sarà così calcolato: 1 punto a grammo.
CLASSIFICA INDIVIDUALE DEL CAMPIONATO
La classifica individuale si compone dall’elenco completo dei partecipanti ordinati per classifica di
settore ottenuta dalla somma delle posizioni conquistate nei due giorni di gara, a parità di
posizione di settore in ordine di peso, e a parità di peso in ordine della migliore delle due posizioni
ottenute nei due giorni di gara. In caso di ulteriore parità la posizione verrà determinata tramite
sorteggio. (prima tutti i primi, poi tutti i secondi, poi tutti i terzi e così via.)
CLASSIFICA DI ATENEO
Verrà estrapolata dalla classifica generale individuale prendendo in considerazione i migliori 4
piazzamenti di ogni Ateneo.

PREMIAZIONI
La premiazione si effettuerà durante il Pranzo di Gala e sarà così articolata:
PER SETTORE
1° di Settore: Buono carburante da € 20,00 per giorno di gara
2° di Settore: Buono carburante da € 10,00 per giorno di gara
3° di Settore: Buono carburante da € 10,00 per giorno di gara
4° di Settore: Buono carburante da € 10,00 per giorno di gara

dal 5° di Settore: premio in natura
PER SQUADRE (come da nostro nuovo regolamento la squadra è rappresentata dai 4 migliori
risultati del proprio Ateneo ricavati dalla classifica individuale formata con le regole sopra indicate)
1^ classificata: Buono carburante da € 120,00 + medaglia e maglia FIPSAS
2^ classificata: Buono carburante da € 80,00 + med. FIPSAS.
3^ classificata: Buono carburante da € 60,00 + med. FIPSAS
4^ classificata: Buono carburante da € 40,00
PER ATENEI
1° Ateneo classificato: Trofeo A.N.C.I.U. e Trofeo Ateneo organizzatore
dal 2° e 5° Ateneo classificato: Trofeo Ateneo organizzatore
dal 6° Ateneo classificato in poi: Coppa o targa
ASSOLUTI
Per i primi 3 concorrenti Assoluti verranno utilizzati i premi messi a disposizione
dalla FIPSAS (per concorrenti assoluti si intendono i primi tre classificati fra i primi di settore)

ISCRIZIONI
La quota di iscrizione compresa delle esche, premiazioni e pranzo di Gala è fissata in €
110,00
Il termine per le iscrizioni è fissato per il giorno 15 MAGGIO 2022

IL TERMINE PER PRENOTARE L’ALBERGO E’ IL 13 MAGGIO 2022
Il costo del pranzo di GALA per gli accompagnatori è di € 30.00, che dovrà essere versato il giorno
stesso
La quota di adesione dovrà essere versata tramite bonifico bancario a:

A.R.C.S. UNIVERSITA' DI PADOVA
codice IBAN: IT05P0103012150000004225050
Con la seguente causale: Iscrizione nazionale colpo
Sarà cura dell’organizzazione rilasciare apposita ricevuta
Le schede di iscrizione dovranno pervenire nei termini indicati con allegata la copia del
bonifico bancario all’indirizzo email sezione.pesca@arcsunipd.it e al responsabile dello sport
ANCIU all’indirizzo: federico.soldani@unipi.it
Per informazioni o chiarimenti si prega di contattare:
Raffaele Dei Campielisi – 3346962598
Nazzareno Trabuio ‐ 3388973124
Secondo gli accordi presi con l’Hotel le camere saranno a disposizione fino alle ore 13.00 di sabato
4 giugno

XXXV CAMPIONATO NAZIONALE DI PESCA AL COLPO PER DIPENDENTI UNIVERSITARI
IDROVIA DI PADOVA – 3/4 GIUGNO 2022
MODELLO PER PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
Da inviare all’HOTEL TULIP INN Corso Stati Uniti 54, PADOVA
info@tulipinnpadova.com TeI. 049 6988313 Fax 049 6988320

Il Circolo Universitario di _________________________________________________
Responsabile il Sig._____________________________ N° di Tel. _________________
chiede la sistemazione alberghiera per N°_____ persone
per il periodo:
ARRIVO ____ giugno 2022

PARTENZA ____ giugno 2022

alle seguenti condizioni:
TRATTAMENTO DI PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE:
CAMERA SINGOLA

€ 58,00 a camera N° _____

CAMERA DOPPIA

€ 66,00 a camera N°_____

Ai suddetti prezzi vanno aggiunti 2 euro per persona per notte per tassa di soggiorno.
Supplemento cena del venerdì sera con scelta dal menù del giorno di 3 portate:
(primo, secondo, dessert), ½ l d’acqua e 1 caffè: 20 euro a persona.
ATTENZIONE: il giovedì 2 giugno il ristorante è chiuso. E’ possibile però aprirlo con una
prenotazione garantita di almeno 15 persone.
il check‐out del giorno 4 giugno sarà alle ore 13.00

IL RESPONSABILE
_______________________

XXXV CAMPIONATO NAZIONALE DI PESCA AL COLPO PER DIPENDENTI UNIVERSITARI
IDROVIA DI PADOVA – 3/4 GIUGNO 2022
SCHEDA DI ISCRIZIONE
Il Circolo universitario di______________________________________________________
Responsabile il Sig. _________________________________________________
cell ___________________________ (per comunicazione whatsapp)
Iscrive al XXXV Campionato nazionale di pesca al colpo per dipendenti universitari i seguenti
pescatori:
NOMINATIVO

TESSERA FIPSAS

TESSERA ANCIU

DIPENDENTE
ESTERNO

N.B.: L’inserimento del numero di tessera FIPSAS e ANCIU è obbligatorio
Iscrive N.°……...accompagnatori al Pranzo di Gala presso il Ristorante dell’Hotel Tulip Inn.
La quota pranzo per ogni accompagnatore è di € 30,00;
Allega copia del versamento effettuato tramite Bonifico Bancario.
Si dichiara che il personale sopra indicato appartiene ad una delle categorie indicate alla voce
“PARTECIPANTI” del presente regolamento.
IL RESPONSABILE
_____________________
ATTENZIONE: Il modulo debitamente compilato deve essere inviato a sezione.pesca@arcsunipd.it e al
responsabile dello sport A.N.C.I.U. all’indirizzo mail: federico.soldani@unipi.it

