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CALENDARIO  GARE  2021 

 

1^ Prova        19 Giugno 2021        Ca’ Vecchia (Fissero-Tartaro) 

2^ Prova        20 Giugno 2021        Ca’ Vecchia (Fissero-Tartaro) 

    3^ Prova        04 Settembre 2021       Scolmatore (PI) 

    4^ Prova        05 Settembre 2021       Scolmatore (PI) 

 

 

REGOLAMENTO 

 

ART. 1 - DENOMINAZIONE 

L’ARCI PESCA FISA  su proposta della Commissione Sportiva Nazionale, indice il Campionato 

Italiano di pesca a Box per Società 2021, per l’assegnazione del titolo di “ CAMPIONE ITALIANO a 

BOX per SOCIETA’ “  di pesca al colpo in acque interne dell’ARCI PESCA F.I.S.A. APS 2021. 

 

ART. 2 – PARTECIPAZIONE 

Hanno diritto ad  iscriversi, SOLO CON UNA SQUADRA, tutte le società che hanno partecipato al 

Camp. Ita. Nel 2020, e le società che hanno partecipato ai vari campionati Regionali e/o Provinciali 

del proprio territorio, garantendo comunque la partecipazione al Campionato in oggetto alle 

società ove nei propri territori non vengano svolti i suddetti Campionati, fino al raggiungimento di 

massimo 25 squadre. 

 

ART. 3 – RETROCESSIONI e PROMOZIONI 

Saranno PROMOSSE al Camp. Ita. dell’anno seguente le prime 5 società della classifica finale della 

Coppa Italia. Qualore queste fossero già rappresentate, si andrà a scalare nella classifica fino al 

raggiungimento di 5 società. Saranno altresì PROMOSSE le prime 3 società classificate dei Camp. 

Regionali a Box dove sono disputati. Saranno RETROCESSE alla Coppa Italia dell’anno seguente le 

ultime società della classifica finale del Camp. Ita. 



ART. 4 – STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

Il torneo si articola in 4 prove sui campi gara e nelle località stabilite dalla Commissione Sportiva 

Nazionale. Le squadre partecipanti, ad ogni prova, saranno suddivise in settori da 5 squadre. Se il 

numero delle squadre non sarà divisibile per 5, è previsto un settore tecnico. Ad ogni prova verrà 

attribuito il seguente punteggio: 

1^ squadra di settore ……….punti 10 

2^ squadra di settore ……….punti  7 

3^ squadra di settore ……….punti  5 

4^ squadra di settore ……….punti  3 

5^ squadra di settore ……….punti 1 

I punteggi di cui sopra saranno applicati per la stesura della classifica FINALE. L’eventuale settore 

tecnico, per determinare la classifica, prenderà il peso del settore disposto a valle, es.(se il settore 

tecnico è formato da 2 squadre prende il peso delle prime 3 squadre del settore a valle per 

determinare la classifica di giornata). Le squadre sono formate da 4 concorrenti più un capitano 

non pescatore. Per attenersi alle disposizioni ANTI-COVID i sorteggio per la formazione dei settori 

e per il numero di picchetto, saranno fatti ONLINE. Indicativamente il sorteggio per i settori sarà 

fatto 3 giorni prima della gara, mentre il sorteggio del picchetto sarà fatto la sera antecedente le 

gare. 

 Le gare del sabato, al fine di limitare le spese di trasferta da parte dei concorrenti, avranno inizio 

alle ore 10.00 

Campi gara che non siano già stati impiegati per competizioni nazionali dovranno essere visioati 

dalla c.s.n. che ne approverà l’idoneità. 

Le società organizzatrici dovranno essere disponibili a concordare, il giorno precedente la gara, 

con la C.S.N. la picchettatura del campo gara, che dovrà essere di settori omogenei da 5 box 

numerati progressivamente da monte a valle. Dovrà essere approntato un cartellone con 

l’ubicazione dei campi gara e le indicazioni di accesso. 

ART. 5 – CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE E CONFERMA ISCRIZIONE 

Il contributo alla partecipazione del Camp. Ita. ( 4 prove )  è fissato in Euro 300.00 (Euro 75.00 a 

prova). Il pagamento deve essere fatto tramite Bonifico Bancario al seguente IBAN:  

IT 11 R 01030 03213 00000 1967964 ARCI PESCA FISA NAZIONALE MONTE PASCHI SIENA AG. DI 

ROMA N° 13 VIA TIBURTINA, 469. 

Copia del pagamento e nomi dei pescatori deve essere inviata alla mail: 

arcipescafisacampnaz@libero.it 



ART. 7 – NOMINATIVI DEI COMPONENTI LA SQUADRA 

Le società al momento della conferma di partecipazione, dovranno inviare i nominativi del quintetto di 

base.  Fermo restando che le squadre sono composte da 4 pescatori ed un capitano NON pescatore 

facoltativo che NON parteciperà all’assegnazione dei premi, i concorrenti  NON sono individualmente 

vincolati alla partecipazione a tutte le prove, la società avrà facoltà di sostituire ad ogni prova fini a 2 (due) 

componenti il quartetto di base più eventuale capitano.(concorrenti non corrispondenti all’iscrizione 

comportano sanzioni sportive). Non sono ammesse sostituzioni dopo l’abbinamento dei settori al campo 

gara. 

Tutti  i concorrenti dovranno essere muniti di regolare licenza di pesca e di tessera ARCI PESCA FISA  munita 

di bollino assicurativo(ordinario o dirigente). In mancanza di questi  requisiti la squadra  non  potrà 

partecipare. 

ART. 7 - SORTEGGI 

Per attenersi alle norme anti contagio da COVID-19  i sorteggi per la formazione dei settori e per la 

postazione di pesca (picchetto) saranno fatti ONLINE. 

NON SARANNO FATTI RADUNI DI NESSUN GENERE. 

ART. 8 - ATTREZZI CONSENTITI 

La pesca deve essere esercitata con una sola canna armata da un solo amo. 

L’uso delle canne di scorta, anche armate, è illimitato. 

Le canne NON potranno superare la misura massima di mt. 13,00 

ART. 9 – DIVIETO DI PESCA A FONDO 

Nel  campionato  Italiano a  Box è vietata la pesca a fondo sotto qualsiasi forma. E’ obbligatorio l’uso del 

galleggiante che alla prova sostenga il piombo della lenza senza  immergersi  completamente. Il 

galleggiante dovrà sostenere perfettamente la piombatura impiegata. 

ART. 10 – ESCHE E PASTURE 

E’ consentito l’uso di max. lt. 32 di pastura per squadra, che va presentata al controllo già bagnata. Nei 32 

lt. sono compresi: sfarinati, terra e canapa. Il Mais nella quantità di 12 barattoli standard per squadra, potrà 

essere inserito nella pastura solo dopo il controllo, quindi NON è compreso nei 32 lt. Ogni squadra può 

detenere max. kg. 8 (otto) di bigattini in tutte le loro forme. Il “brecciolino” o ghiaino, NON è compreso nei 

32 lt. 

Inneschi consentiti per ogni squadra sono: Mais 12 barattoli standard, lombrichi (NO MAMME) MAX. 8 

barattoli standard, ORSETTI in tutte le loro forme. TUTTO QUELLO NON MENZIONATO  E’ VIETATO. E’ 

consentito pasturare a mano e con attrezzi idonei compreso scodellino da applicare alla RBS e la fionda 

inglese.  Al momento del controllo (ca. 1 ora prima dell’inizio gara) sul picchetto non devono essere 

presenti quantitativi di esche e pasture superiori al consentito. Se ad ulteriori controlli del commissario di 

sponda(anche immediatamente dopo la prima verifica è autorizzato a controllare dentro panchetti borse e 

porta canne questo senza che nessuno possa sollevare proteste), venissero individuati quantitativi non 



dichiarati, saranno applicate le sanzioni previste dal regolamento nazionale gare. E’ vietato accedere alle 

auto parcheggiate senza avere avvisato il commissario di sponda o un concorrente della squadra vicina. 

ART. 11 – NORME DI COMPORTAMENTO 

E’  consentito il reciproco aiuto fra i componenti della squadra. 

E’ fatto divieto di ricevere aiuto da estranei e/o concorrenti avversari durante la gara e di concerto prestare 

aiuto a concorrenti avversari. 

Il concorrente che per qualsiasi motivo dovesse allontanarsi dal proprio posto di pesca (anche per aiutare 

un compagno) non potrà lasciare la canna in azione di pesca ma dovrà depositarla sulla sponda con la lenza 

fuori dall’acqua. 

Non è consentito entrare in acqua (salvo deroga del  C.d.G. per interi settori). 

Al momento del segnale di fine gara le prede, per essere considerate valide, dovranno essere 

completamente fuori dall’acqua e/o all’interno del guadino. 

E’ fatto obbligo tenere il pascato in vivo dentro capienti nasse con almeno 5 anelli divaricatori. 

Nel recupero delle prede e durante l’azione di pesca NON dovrà essere arrecato danno ai concorrenti 

avversari con sconfinamenti di passata e/o  di prede allamate. 

I concorrenti a gara iniziata potranno essere avvicinati solo per brevi  momenti  dal capitano, che potrà dare 

loro solo consigli ma non potranno allontanarsi dal box di pesca senza il consenso del commissario di 

sponda  o quanto meno interessare il capitano della squadra adiacente al proprio box. 

I concorrenti ed il capitano dovranno mantenere un contegno corretto nei confronti degli: avversari, 

organizzatori, commissari di sponda, commissario di gara e dell’ARCI PESCA F.I.S.A. 

ART. 12 – COMPITI DEL CAPITANO 

Il capitano non pescatore avrà un compito esclusivamente tecnico ed a gara iniziata non potrà stazionare in 

linea con i compagni pescatori, non potrà prestare aiuto materiale nell’azione di pesca ai componenti la 

squadra, non potrà recarsi al mezzo di trasporto senza il consenso del commissario di sponda. Esso potrà, a 

gara iniziata, avvicinare i componenti della proprio squadra per dare consigli e direttive tecniche, potrà 

riparare o sostituire eventuali lenze danneggiate. Egli dovrà collaborare alla pesatura delle pasture e 

verifica bagagli prima della gara, per la pesatura del pescato e per controlli vari a fine gara, in aiuto 

subordinato al commissario di sponda, segnalargli eventuali infrazioni che dovesse rilevare durante lo 

svolgimento della gara preannunciando eventuale reclamo. La zona di operazione del capitano rimane 

limitata al settore di appartenenza dal quale, durante la gara, non potrà allontanarsi. Solo in caso di palese 

invalidità per ferita grave e ricorso al soccorso sanitario il giudice di gara pu autorizzare il capitano a 

sostituire il concorrente invalidato. Il concorrente sostituito non potrà più pescare per l’intera durata della 

gara. 

 

 

 



 

ART. 13 – CLASSIFICHE 

Per la compilazione delle classifiche di settore si procederà assegnando un punto per ogni grammo di 

pescato (solo peso). In caso di parità di peso sarà attribuito un punteggio proporzionale alle squadre 

interessate(sono quindi possibili mezze penalità) con la divisione dei punti. 

Per la classifica finale del Campionato si terrà conto della somma dei punti conseguiti  da ciascuna squadra 

nelle 4 prove (vedi art. 4 ) 

Vincerà la squadra che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo , in caso di parità avrà valore il 

miglior piazzamento di settore, persistendo la parità prevale il risultato del confronto diretto ed infine il 

peso complessivo conseguito nelle 4 prove. 

ART. 14 – PREMIAZIONI 

SARANNO AGGIORNATE ALLA FINE DELLE ISCRIZIONI 

ART. 15 – RECLAMI 

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

si dovessero verificare durante lo svolgimento delle gare. 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 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’effettuazioni delle operazioni di pesatura per fatti verificatisi 

precedentemente. 

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

Il reclamo va presentato versando l’importo di EURO 50.00 (cinquanta) che saranno rimborsati in caso di 

accoglimento del reclamo medesimo. 

Sulla controversia delibera subito dopo il termine della prova il Commissario di Gara. 

ART. 16 - COMPETENZA DI GIUDIZIO  PER APPELLI O RICORSI 

Contro la decisione del Commissario di Gara è ammesso ricorso al Coordinamento del Settore Acque 

Interne, quale ultimo appello sportivo. L’inoltro dovrà avvenire in forma scritta non più tardi di 5 (cinque) 

giorni dal termine della gara e conseguente pubblicazione della classifica . 

Il ricorso al Settore  Acque Interne dovrà essere accompagnato dalla somma di Euro 50.00 (cinquanta). Tale 

somma sarà rimborsata se il ricorso verrà accolto. Il Settore Acque Interne Nazionale, presieduto, salvo 

ragioni speciali, dal coordinatore, delibera entro 10 (dieci) giorni dal termine di presentazione del reclamo. 

Nel caso che il ricorso sia 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 la decisione del Settore Acque Interne è ammesso ricorso al Collegio dei Garanti Nazionali, per i soli 

motivi di decisioni assunte in presunta violazione, anche procedurale, delle norme e dei regolamenti 

generali nazionali. Il ricorso, accompagnato dalla somma di Euro 2000.00 (duemila) deve essere inoltrato al 

Presidente del Collegio all’indirizzo del Comitato Nazionale ARCI PESCA F.I.S.A. con raccomandata A/R entro 

dieci giorni dall’avvenuta comunicazione scritta alla società soccombente. Il Collegio dei Garanti delibera 

entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della raccomandata. 

ART. 17 – NORMA  FINALE 

Per quanto non contemplato nel presente regolamento, si applicano le Norme del Regolamento Nazionale 

Gare ARCI  PESCA  F.I.S.A. acque interne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


