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CALENDARIO  GARE  2022 

 1^ Prova      19  Giugno 2022  Arno Pisa (Calcinaia 

nuovo/Castelfranco) 

 2^ Prova      24  Luglio 2022  S. Siro  (Mn) 

 3^ Prova      18  Settembre 2022  Arno  (FI) 

     

 

REGOLAMENTO 

 

ART. 1 - DENOMINAZIONE 

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

“COPPA  ITALIA a BOX” di pesca al colpo in acque interne, per Società 2022, che sarà  disputato in 

3 (tre) prove nelle date e campi gara stabiliti dal Coordinamento Sportivo Nazionale.  

ART. 2 – PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare alla Coppa Italia tutte le società del territorio Nazionale, con un numero 

illimitato di squadre che saranno formate da 4 (quattro) componenti più un capitano non  

pescatore facoltativo, a condizione che siano in regola con le norme di Affiliazione per l’anno 

corrente. I concorrenti dovranno altresì essere in possesso della regolare licenza di pesca e della 

tessera ARCI PESCA FISA valida per l’attività sportiva. In mancanza dei suddetti requisiti la squadra 

non potrà partecipare. 

ART. 3 –VALIDITA’ 

Il torneo è valido per la qualificazione al Campionato Italiano a Box dell’anno seguente. Le prime 

5(cinque) società classificate, acquisiranno il diritto a partecipare al Campionato Italiano a Box 

(con una sola squadra) sempre che non siano già rappresentate fra quelle confermatesi nel 

Campionato Italiano, nel caso saranno ripescate, a ritroso, le società via via meglio classificate. 

ART. 4 – STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

Il torneo si articola in 3 prove sui campi gara e nelle località stabilite dalla Commissione Sportiva 

Nazionale. Le squadre partecipanti,(ogni società può iscrivere un numero illimitato di squadre) 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^ prova                                 2^ prova                                 3^ prova                 

1^ squadra di settore ……….punti 10                          punti  20                                punti 30                               

2^ squadra di settore ……….punti  9                            punti 18                                 punti 27 

3^ squadra di settore ……….punti  8                            punti 16                                  punti 24 

4^ squadra di settore ……….punti  7                            punti 14                                  punti 21 

5^ squadra di settore ……….punti  6                            punti 12                                  punti 18 

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). Il punteggio è attribuito alla LETTERA che contraddistingue la 

squadra. La classifica finale, per Società, sarà compilata prendendo la classifica della miglior 

squadra(contraddistinta dalla lettera) di ogni società. I campi gara che non siano già stati impiegati 

per competizioni di livello Nazionale dovranno essere visionati dalla C.S.N. che dovrà approvare 

l’idoneità. Le società organizzatrici dovranno essere disponibili a concordare in loco il giorno 

precedente la manifestazione, con la C.S.N. la picchettatura del campo gara. 

Il campo di gara dovrà essere picchettato con settori omogenei da 5 Box, numerati 

progressivamente da monte verso valle. In caso di numero di squadre non multiplo di 5 sarà 

allestito un settore TECNICO che compenserà con parte del settore intero sito immediatamente a 

valle. La posizione del settore TECNICO sarà pilotata per ovvia necessità di picchettatura. 

Dovrà essere approntato un tabellone con l’ubicazione dei campi gara e le indicazioni di accesso.  

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

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 della Coppa Italia ( 3 prove ) è fissato in Euro 225.00 a 

squadra(Euro 75.00 a prova per ogni squadra). 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: 

stefanogoti58@gmail.com 

ART.6 – OPERAZIONI PRELIMINARI E SORTEGGIO 

Per attenersi alle disposizioni ANTI-COVID i sorteggi per la formazione dei settori e per il numero del 

picchetto, saranno fatti ONLINE. Indicativamente il sorteggio dei settori sarà fatto 3 giorni prima della gara, 

mentre il sorteggio dei picchetti sarà fatto la sera antecedente le gare. 

NON SARANNO  FATTI  RADUNI  DI  NESSUN GENERE. 

ART. 7 – ATTREZZI CONSENTITI 

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

 La lunghezza massima della canna è di mt. 13.00 

E’ consentita la pesca a fondo (ledgering) ed il piombo potrà essere posizionato a piacere sulla lenza. 

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

ART. 8 – ESCHE E PASTURE 

E’ consentito l’uso di max. lt. 32 per squadra, la pastura 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, può 

essere inserito in pastura solo dopo il controllo, quindi non è compreso nei 32 lt. Il ghiaino o brecciolino, 

non è compreso nei 32 lt. Ogni squadra può detenere max. kg. 8 (otto) di bigattini in tutte le loro forme. 

Le esche  consentire, 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 DEVE ESSERE 

CONSIDERATO VIETATO. E’ consentito pasturare a mano e con attrezzi idonei compreso lo scodellino da 

applicare sulla 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, porta canne, questo senza che nessuno possa sollevare proteste), 

venissero individuati quantitativi non dichiarati, saranno applicate le sanzioni previste dal regolamento 

Nazionale gare. 

ART. 9  - NORME DI COMPORTAMENTO 

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

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

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

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

dall’acqua. 

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

 



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. 

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. 10 – 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 propria 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 può autorizzare il capitano a 

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

gara. 

ART. 11 – 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 della Coppa Italia, si terrà conto della somma dei punti conseguiti  da ciascuna 

squadra(contraddistinta da una lettera)  nelle 3 prove (vedi art. 4 ) 

Vincerà la Società  con la squadra contraddistinta da una lettera,  che avrà ottenuto il maggior punteggio 

complessivo , in caso di parità avrà valore il miglior piazzamento di settore, persistendo la parità prevale il 

miglior  peso complessivo conseguito nelle 3  prove. 

ART. 12 – PREMIAZIONI 

SARANNO AGGIORNATE ALLA FINE DELLE ISCRIZIONI 

 

 



ART. 13 - 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. 14 - 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  - 15 DOVERI DI PARTECIPAZIONE 

Le Società che non potessero onorare l’impegno di partecipazione dovranno darne tempestivo avviso al 

Comitato organizzatore 

ART. 16 – 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. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


