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REGOLAMENTO
Art. 1 – DENOMINAZIONE
Il Comitato Regionale Toscano organizza il Campionato Toscano Individuale per l’anno 2016 riservato a tutti i
tesserati ARCI PESCA FISA.
Il Campionato Toscano Individuale si svolgerà in 2 prove, seguite da finale.
Art. 2 – PARTECIPANTI
Sono ammessi tutti i possessori della tessera ARCI PESCA FISA.
Per non incorrere in sanzioni tutti i concorrenti dovranno essere in possesso della tessera Arci Pesca Fisa 2016
con bollino assicurativo, e relativa licenza di pesca
Art. 3 – ISCRIZIONI
La quota d’iscrizione è di euro 25,00 a concorrente per le prime due prove.
I concorrenti finalisti sono tenuti a versare l’iscrizione di €13.00
Art. 4 SOSTITUZIONI–
Stante i criteri di ammissione, non sono possibili sostituzioni.
Art. 5 – SVOLGIMENTO TECNICO
La prova avrà la durata di tre ore con inizio alle ore 8,30 salvo casi di forza maggiore (la decisione spetterà
comunque al commissario di gara).
Saranno composti settori di 10 concorrenti (con previsione anche del settore tecnico).
Il sorteggio dei settori, salvo imprevisti, sarà effettuato il Mercoledì antecedente le prove, presso la sede del
Comitato Regionale Toscano in Via Mercadante, 28 – 50144 Firenze Tel. 055 353174. L’esito del sorteggio sarà
pubblicato sul sito www.arcipescatoscana.it. Sullo stesso saranno pubblicate le classifiche (nella sezione Attività
sportiva)
L’abbinamento dei settori al campo gara e l’assegnazione del numero dei picchetti ai concorrenti saranno
effettuati la mattina al raduno
Art. 6 – RADUNO DEI PARTECIPANTI
Il raduno dei concorrenti è fissato per le ore 6,15 nel luogo indicato dal programma di assegnazione della gara.
Art. 7 – CAMPO GARA
La prova sarà effettuata nei campi gara disponibili
Art. 8 – ESCHE E PASTURE
L’utilizzo di esche e pasture è consentito fino a un massimo complessivo di kg. 5 a concorrente, con un massimo
di kg. 2 di bachi di sego pari a 2 litri e kg 3 di pastura pari a 5 litri. E’ vietato detenere sul campo gara quantitativi
di esche e pasture superiori a tale limite. SOLO per le prove effettuate a Pisa sono consentiti 2 litri di bachi pari a
2 chili e 8 litri di pastura pari a 5 chili
Sono consentite soltanto le seguenti esche: bachini di sego, camole, caster, granturco, lombrichi. Pertanto ogni
altra esca è assolutamente vietata.
L’uso del lombrico è consentito soltanto come esca.
La pasturazione potrà essere effettuata a mano, con la fionda o attrezzi similari (bicchierino).
È vietato, anche detenere, (fouill, ver de vase, sangue sotto qualsiasi forma, ecc.).
Nel limite non è compreso il ghiaino per l’appesantimento della pastura che, comunque, dovrà essere usato nella
misura strettamente necessaria.
Art. 9 – ATTREZZI CONSENTITI
È vietata la Pesca a Fondo sotto qualsiasi forma.
All’eventuale prova il galleggiante dovrà sostenere la piombatura senza affondare.
La pesca potrà essere esercitata con lenze armate di un solo amo.
Le canne di scorta, anche se armate, sono consentite in numero illimitato.
La misura massima della canna non potrà superare i m. 13,00 (tolleranza cm. 10).

Art 10 – CLASSIFICHE
La classifica di settore sarà stilata sulla base del solo peso. In caso di parità di peso i concorrenti si spartiranno le
penalità.
Il punteggio della prova sarà attribuito ai concorrenti col criterio delle penalità e cioè: 1 al primo, 2 al secondo, ecc
La classifica finale sarà redatta sommando il punteggio delle 2 prove. A parità di punti si terrà conto del
piazzamento, e successivamente del peso. Persistendo la parità si procederà al sorteggio da parte della CSR. I
primi 20 classificati delle 2 prove sono ammessi alla finale, al primo classificato sarà attribuito il titolo di
Campione Toscano Arci Pesca Fisa per l’anno 2016
Art. 11 – PREMIAZIONI
Eventuali premiazioni di settore verranno corrisposti
1° di settore medaglia gr. 0,80
2° di settore buono benzina
3° di settore buono benzina
Premiazione finale
1° Classificato coppa
2° Classificato coppa
3° Classificato coppa
Art. 12 – 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 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. 13 – COMPETENZA DI GIUDIZIO PER APPELLI O RICORSI
Contro le decisioni del Commissario di Gara è ammesso ricorso alla CSR. L’inoltro dovrà avvenire non più tardi
di cinque giorni dal termine della gara (e conseguente pubblicizzazione 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 al concorrente 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 del giudizio della CSR. Il Collegio dei Garanti delibera entro 15 giorni dal
ricevimento della raccomandata.
Art. 14 – NORMA FINALE
Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, sono valide le norme dei regolamenti Arci Pesca Fisa
della Toscana con la normativa disciplinare predisposta dalla CSR. Qualora, per il caso specifico, le norme
suddette siano incomplete o mancanti la decisione è demandata alla CSR che deciderà a maggioranza (in caso di
parità prevale il voto del Coordinatore). Tale giudizio è insindacabile e inappellabile
L’ARCI PESCA FISA . LE SOCIETA’ORGANIZZATRICI, I COMMISSARI DI GARA I
COMMISSARI DI SPONDA NON SONO RESPONSABILI DI EVENTUALI DANNI A COSE O
PERSONE PRIMA DURANTE E DOPO LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE

