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ALBO D’ORO 

 
 

 

 

 

 

1991 APO 

1992 TOBBIANA MEZZANESE 

1993 GUELFA AMO D’ORO 

1994 I CORMORANI 

1995 LE TORRI CAPALLE AMO D’ORO 

1996 LENZE RIPOLI 

1997 DLF PONTASSIEVE 

1998 FISHING TEAM AGLIANA 

1999 CAVALLINA 

2000 APD FIRENZE 

2001 LENZA PRATESE 99 

2002 UC BELLARIVA BANDINO 

2003 CAVALLINA 

2004 APO 

2005 I CORMORANI 

2006 APD CALENZANESE 

2007 FISHING TEAM AGLIANA 

2008 ASD CAMPI BISENZIO 

2009 APO 

2010 LENZE RIPOLI 

2011 APD FIRENZE 

2012 LENZE RIPOLI 

2013 NUOVA TERRANUOVESE 

2014 APO 

2015 VALDELSA 

2016 APO 

2017 LE CALLE 

2018 APO 

2019 VALDELSA 

 



CAMPIONATO TOSCANO A BOX ANNO 2020 

 

REGOLAMENTO 

Art. 1 – DENOMINAZIONE 

Il Comitato Regionale Toscano organizza il CAMPIONATO TOSCANO A BOX 2020, aperto 

alla partecipazione di tutte le società  affiliate Arci Pesca Fisa. 

Ogni società può partecipare con una o più squadre. 
Il Campionato si svolgerà su due prove secondo il calendario allegato al presente regolamento. In caso di necessità e 

cause di forza maggiore potranno essere utilizzati campi gara diversi da quelli indicati. 
La prima società sarà proclamata CAMPIONE TOSCANO A BOX PER L’ANNO 2020.  

La partecipazione al Campionato Toscano a Box 2020 è condizione necessaria per partecipare al 

Campionato Italiano a Box e alla Coppa Italia a Box dell’anno 2021. 

Art. 2 – PARTECIPANTI  

Per l’anno 2020 possono partecipare al Campionato tutte le Società Toscane affiliate. 

I componenti delle squadre dovranno essere in possesso della Licenza di Pesca valida a tutti gli effetti di legge, e della 

Tessera Arci Pesca Fisa 2020 munita di bollino assicurativo ordinario o dirigente. Il Comitato Provinciale organizzatore 

di ciascuna prova provvederà al controllo dei suddetti documenti almeno per i concorrenti di un intero settore (in tal 

caso scelto per sorteggio dal Commissario di Gara). I concorrenti dovranno essere in possesso della prescritta 

certificazione medica, il cui accertamento è demandato al Presidente della società di appartenenza di ciascun 

concorrente. 

Nel caso che al controllo del Commissario un concorrente non sia in grado di esibire la licenza di pesca e non abbia 

provveduto a regolarizzare la propria posizione al raduno (rilascio della licenza giornaliera) sarà allontanato dal posto di 

pesca. Gli altri componenti la squadra sono legittimati a svolgere la gara. 

Art. 3 – ISCRIZIONI 

Il contributo di partecipazione per l’intero Campionato è fissato in € 140,00 a squadra e dovrà pervenire al Comitato 

Regionale Toscano, via Mercadante 28, Firenze, entro il 31 Agosto 2020, tramite bonifico bancario MPS al codice 

IBAN:   IT11K0103002818000063440590 

Art. 4 – STRUTTURA  TECNICA  DEL  CAMPIONATO  TOSCANO 

Il Campionato Toscano a Box si articolerà in due prove così ripartite: 

 1° prova in Arno a Firenze (campo di gara Terrapieno); 

 2° prova Arno a Firenze (campo di gara Terrapieno). 
Oltre che variare (come previsto dall’Art. 1), i campi di gara potranno avere una diversa 

distribuzione numerica per motivi di necessità e cause di forza maggiore.  
Tutte le prove avranno la durata di tre ore. 

Le società partecipanti saranno inserite, per ogni prova, in settori di cinque squadre e, per ogni 

settore, saranno attribuiti i seguenti punteggi: 

1 di settore.........punti 10 

2 di settore.........punti 7 

3 di settore.........punti 5 

4 di settore.........punti 3 

5 di settore.........punti 1 

Detti punteggi saranno validi per la compilazione della classifica finale del Campionato Toscano a Box. 

Qualora il numero totale delle squadre non permetta la suddivisione perfetta per la composizione del settore come sopra  

descritta, sarà ammesso il settore tecnico. 

Art. 5 – OPERAZIONI DI SORTEGGIO  

Il sorteggio per l’abbinamento dei Settori così come il posto del picchetto si effettua in maniera pubblica il Venerdì 

antecedente le gare alle ore 15.00 in Via Mercadante n° 28 Firenze; per la gara del Sabato sarà cura del Commissario di 

Gara inviare tramite Mail, Sms o Whats App ad un referente per Società il sorteggio entro il Venerdì sera ore 18.00; 

stesso procedimento sarà fatto per la gara della Domenica. 



L’inizio delle gare per entrambi i giorni sarà fissato per le ore 9.00 del mattino e i concorrenti potranno accedere al 

campo di gara non prima delle ore 7.00, muniti del permesso di sosta per gli autoveicoli. 

Vedere allegato al presente regolamento, il protocollo anti - covid-19. 

Art. 6 – NOMINATIVI DEI COMPONENTI LE SQUADRE 

E’ consentita la sostituzione anche di tutti e quattro i concorrenti, fermo restando che non è ammesso lo spostamento di 

concorrenti da una squadra all’altra, pena la squalifica e la retrocessione all’ultimo posto della classifica generale. 

I nominativi che compongono le squadre potranno essere comunicati anche telefonicamente  almeno 7 giorni prima 

della gara del giorno 12 Settembre. Per la gara del 13 Settembre entro le ore 18.00 del Sabato. 

Art. 7 – CONCOMITANZA 

Se in una determinata prova del Campionato un campo di gara dovesse risultare inagibile o indisponibile si potrà 

optare per un altro campo di gara, ferma restando l’organizzazione assegnata, sempre che sia possibile avvertire in 

tempo utile le società partecipanti (almeno 24 ore prima).  

Art. 8 – DIVIETO DI PESCA A FONDO 

In tutte le prove del Campionato è vietata la Pesca a Fondo (Ledgering) sotto qualsiasi forma.  

Il galleggiante, alla prova, dovrà sostenere il piombo senza immergersi completamente. 

È consentito l’uso del galleggiante scorrevole purché sia applicato un fermo nel filo sopra il galleggiante. 
 

Art. 9 – ATTREZZI CONSENTITI 

L’esercizio della pesca potrà essere effettuato con una sola canna, con lenza armata di un solo amo. 

Il numero delle canne di scorta, anche se armate, è illimitato. 

È consentito l’uso di canne di qualsiasi tipo, ma di misura non superiore a m. 13. 

È obbligatorio disporre di un contenitore idoneo al mantenimento in vivo del pescato. 

Non è consentito abbandonare la canna, con lenza in azione di pesca, nel puntale o in altro modo, per lunghi periodi 

di tempo neppure in caso di risistemazione dell’attrezzatura. 
Non è consentito lasciare la canna in azione di pesca per aiutare il compagno a salpare il pesce. 

Art. 10 – ESCHE E PASTURE CONSENTITE 

La pastura in misura di 32 litri a squadra deve essere già bagnata (prima del controllo esche); è consentito 

detenere Kg. 8 di bigattini per squadra compresi anche i colorati. I caster di bigattino sono compresi negli 8 Kg, 

così come i bigattini di qualsiasi colore allungati o stirati. Nel litraggio, relativo al quantitativo della pastura, è 

compreso: Mais, Canapa e Terra. 

È vietato pescare e pasturare con fouills, ver de vase, sangue sotto qualsiasi forma, fegato, esche metalliche e artificiali, 

pesce vivo o morto, molluschi, crostacei, gamberetti, PELLET, ecc. 
È vietata la pesca con il pasturatore appeso alla lenza e in qualsiasi altra forma. 

È vietata la pesca con il pasterello e la palla di bachi incollata all’amo. 

Lombrico, “mamme”, orsetti e i caster di orsetti  potranno essere usati soltanto come esca. 

Gli inneschi per la pesca dell'alborella quali buzzini, pinkerini, ballottini, fifises, raparini e rubio sono compresi negli 8 Kg. 

La pasturazione potrà essere effettuata a mano, con la fionda, bicchierino, fionda inglese. 

È vietato detenere sul campo di gara quantitativi di esche e pasture superiori al limite consentito. Nel limite di 

esche e pasture non è compreso il ghiaino per l’appesantimento della pastura o dei bigattini.   

Art. 11 – COMPILAZIONE DELLE CLASSIFICHE 

Per la compilazione delle classifiche di Settore sarà attribuito un punto per ogni grammo di pescato (solo peso). Le 

pesature saranno effettuate tutte al netto, per la metodologia di pesatura si rimanda alla visione 

del protocollo anti-Covid-19 allegato al presente. 

In caso di parità saranno divisi i punti da assegnare tra le squadre aventi pari peso. 
Per la compilazione della Classifica Finale del Campionato si procederà sommando i punti ottenuti da ciascuna squadra 

nelle due prove disputate. Vincerà la società con la squadra che avrà ottenuto il maggior numero di punti. In caso di parità avrà 

valore il miglior piazzamento di settore. Persistendo la parità avrà valore il miglior peso. 

 

 



Art. 12 – PREMIAZIONE DI SETTORE 

Per ogni prova saranno assegnati i seguenti premi: 

- 1° Squadra di settore          Medaglia oro gr. 0,80 

- 2° Squadra di settore          Medaglia oro gr. 0,50 

In caso di più società classificatesi al primo o secondo posto, l’attribuzione delle medaglie sarà 

fatta per sorteggio. 

 

 

Art. 13 – PREMIAZIONE FINALE 

          1° società classificata…………….. Trofeo  

          2° società classificata…………….. Coppa 

          3° società classificata…………….. Coppa 

Le prime tre società sono ammesse al Campionato Italiano a Box 2021 come quota regionale toscana. Nel caso dette 

società siano già qualificate, accederanno al CIB quelle immediatamente seguenti nella classifica finale. 

Art. 14 – RECLAMI 

Ogni concorrente, per effetto della sua iscrizione, ha facoltà di presentare reclamo avverso a irregolarità che si 

dovessero verificare durante lo svolgimento delle prove. 

I reclami saranno presi in considerazione soltanto se del fatto sarà stato immediatamente informato il Commissario 

di Sponda che, a sua volta, informerà il concorrente o la squadra cui viene imputata l’infrazione o l’irregolarità 

contestata. Il Commissario di Sponda dovrà inoltre annotare il fatto sulla scheda di gara in suo possesso. 

Non è consentito avanzare reclami dopo l’effettuazione delle operazioni di pesatura per fatti verificatisi 

precedentemente. 

Non è ammesso reclamo avverso le operazioni di peso e di controllo delle esche e pasture. 

Il reclamo va presentato versando l’importo di € 20,00 (venti) che saranno rimborsati in caso di accoglimento del 

reclamo medesimo. 

Sulla controversia delibera il Commissario di Gara subito dopo il termine della prova.  
Il Commissario di Gara delibera altresì su infrazioni rilevate autonomamente dai Commissari di 

Sponda, annotate sulla scheda e fatte presenti alle parti interessate 

 

Art. 15 – COMPETENZA DI GIUDIZIO PER APPELLI O RICORSI 

Contro le decisioni del Commissario di Gara è ammesso ricorso alla CSR Toscana. 

L’inoltro dovrà avvenire in forma scritta non più tardi di cinque giorni dal termine della prova (e conseguente 

pubblicazione della classifica). 

Il ricorso alla CSR dovrà essere accompagnato dalla somma di € 40,00 (quaranta). Tale somma sarà rimborsata se il 

ricorso verrà accolto. La CSR, presieduta - salvo ragioni speciali - dal Coordinatore, delibera entro 10 giorni dal termine 

della presentazione del reclamo. 

Nel caso che il ricorso venga accolto, una eventuale decisione che dia ragione alla società ricorrente potrà soltanto 

modificare il risultato tecnico del settore, senza in alcun modo imporre una nuova premiazione. 

Contro le decisioni della CSR è ammesso ricorso al Collegio dei Garanti della Toscana per i soli motivi di decisioni 

assunte in presunta violazione, anche procedurale, delle norme statutarie e dei regolamenti generali regionale e 

nazionale. Il ricorso, accompagnato dalla somma di € 100,00 (cento), deve essere inoltrato al Presidente del Collegio, 

all’indirizzo del Comitato Regionale Toscano con raccomandata AR, entro dieci giorni dall’avvenuta comunicazione 

scritta alla società soccombente. Il Collegio dei Garanti delibera entro 15 giorni dal ricevimento della raccomandata. 

 

CALENDARIO DELLE GARE 

DATA CAMPO   GARA 

12 settembre 2020 Arno  Firenze 

13 settembre 2020 Arno Firenze 

 

L’ARCI PESCA FISA, le SOCIETA’ organizzatrici, i COMMISSARI di sponda, NON sono responsabili di eventuali danni a cose o persone 

verificatisi durante la manifestazione. 



PROTOCOLLO ANTI CONTAGIO COVID-19 PER LE GARE DI PESCA ARCI PESCA FISA 

TOSCANA 
 

1- le iscrizioni dei concorrenti alle gare di pesca da parte delle Società dovranno pervenire entro il 

Venerdì antecedente la manifestazione sportiva nelle seguenti modalità: 

a- invio di una mail all'indirizzo:  

 

2- le operazioni pagamento alle gare dovranno avvenire solo tramite bonifico bancario o postale 

all'indirizzo di conto corrente intestato ad ARCI PESCA FISA Firenze per le gare provinciali 

oppure ARCI PESCA FISA Toscana per le gare Regionali con causale: iscrizione prova n°..del 

torneo.... 

Indirizzo Iban per Arci Pesca Firenze: 

Indirizzo Iban per Arci Pesca Toscana: 

 

3-Il Giudice di Gara ogni sabato antecedente la manifestazione sportiva eseguirà il sorteggio dei 

settori e dei picchetti e lo invierà alle Società interessate tramite: 

a- mail; 

b- messaggio WhatsApp; 

 

4- Le operazioni di delimitazione dei posti assegnati ad ogni concorrente sui Campi di Gara saranno 

effettuate nelle giornate dei Sabati antecedenti le gare oppure la mattina stessa delle manifestazioni 

dalle ore 6.00 alle ore 7.00; i concorrenti saranno distanziati tra di loro di 9 m oppure ad ogni Box 

sarà assegnato una lunghezza pari a 25 m; 

 

5-Il Segnale di inizio gare sarà sempre dato alle ore 9.00 

 

6- I concorrenti alle manifestazioni sportive non potranno accedere sul fiume prima delle ore 7.00 

del mattino ovvero non prima di 2 ore dall'inizio della gara, pena la squalifica degli stessi 

concorrenti; 

 

7-I giudici di sponda assieme al Giudice di Gara dovranno verificare la mattina stessa della 

competizione, il regolare deflusso dei concorrenti sulle sponde del fiume o canale evitando così di 

far formare assembramenti; 

 

8-I giudici di sponda assieme al Giudice di Gara dovranno verificare la mattina stessa della 

competizione, che ogni concorrente alla manifestazione indossi la mascherina; durante la gara non è 

obbligatorio l'uso della mascherina. 

 

9-Le operazioni di pesatura del pescato al termine di ogni gara dovranno svolgersi nelle seguenti 

modalità: 

a- il Giudice di Sponda chiamerà uno per volta i concorrenti e farà mettere il proprio pescato 

all'interno di un secchio; nel frattempo il Giudice di Sponda dovrà allontanarsi dal concorrente di 

almeno 2 m per rispettare la distanza interpersonale;  

b- il Giudice di Sponda dopo che il concorrente avrà riposto tutto il pescato nel secchio e si sarà 

allontanato di almeno 2 m, potrà effettuare l'operazione di pesatura; 

c- il Giudice di Sponda comunicherà l'esito del peso al concorrente; 

d- dopo la comunicazione del peso, il Giudice di sponda si allontanerà di almeno 2 m dal secchio in 

modo che il concorrente possa prendere il secchio stesso per poter rimettere il pescato in acqua; 

e-infine il concorrente dovrà riconsegnare il secchio al Giudice di sponda in modo che possa 

continuare le operazioni di pesatura degli altri concorrenti, lasciando il secchio all'interno del 

proprio box posato sul terreno e allontanandosi di almeno 2 m. 

 



 

 

 

 

10- Le classifiche finali saranno stilate dal Giudice di Gara e saranno messe sul sito internet oppure 

inviate per mail alle Società entro il giorno successivo alla manifestazione; non potranno essere 

stilate sul fiume o canale alla presenza dei concorrenti onde evitare assembramenti, 

 

 

 

Giugno 2020 

 

Il PRESIDENTE 

 


