TROFEO SUB CLUB BRESCIA
GARA DI QUALIFICAZIONE DI PESCA IN APNEA
IN ACQUE INTERNE
VALIDA PER IL CAMPIONATO ITALIANO INDIVIDUALE
DI PESCA IN APNEA IN ACQUE INTERNE

Località Vello – Lago d’Iseo (BS) –13 Maggio 2018
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REGOLAMENTO PARTICOLARE

1.

La Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee, in collaborazione con la
Società “A.S.D. SUB CLUB BRESCIA”, organizza, in data 13 Maggio 2018, una gara di
qualificazione di Pesca in Apnea in Acque Interne, valida per il Campionato Italiano
Individuale di Pesca in Apnea in Acque Interne 2018, denominata “Trofeo Sub Club
Brescia”.

2.

Sono ammessi a partecipare i primi 60 atleti iscritti. Farà fede l'ordine di arrivo delle
iscrizioni.

3.

La quota d’iscrizione è di € 30,00 per concorrente. La quota d’iscrizione per i concorrenti
sprovvisti di imbarcazione sarà di € 50,00 anziché di € 30,00. La differenza sarà destinata
al proprietario dell’imbarcazione, il giorno della gara, quale rimborso per le spese
sostenute.

4.

Il termine ultimo per le iscrizioni è fissato per il giorno 4 Maggio 2018. Le stesse dovranno
essere formalizzate attraverso il modulo D1 (allegato), da inviare via e-mail a

info@subclubbrescia.it
Le iscrizioni formalizzate attraverso il modulo D1, fogli 1 e 2, non accuratamente
compilate in tutte le loro parti e senza la firma in originale del Presidente della
Società richiedente non saranno ritenute valide.
5.

Il giorno della gara i concorrenti dovranno trovarsi, alle ore 7:00, presso il bar adiacente la
Galleria Vello-Todine; dalle ore 7.30 avranno luogo la verifica delle iscrizioni, il controllo dei
documenti e il ritiro del numero di gara (da affiggere visibilmente alla boa segna-sub). I
concorrenti devono essere in possesso della “TESSERA ATLETA” e della “TESSERA
FEDERALE” valide per l’anno in corso, del Brevetto di Pesca in Apnea Agonistica o di
Istruttore di Pesca in Apnea e di regolare Licenza di Pesca in Acque Interne Cat. B in corso
di validità così come il rinnovo annuale legato alla licenza stessa. Durante le operazioni di
accredito, ogni atleta, in sostituzione dei suddetti documenti, ad eccezione della Licenza di
Pesca in Acque Interne, che va esibita sempre e comunque, potrà mostrare alla Direzione
di Gara soltanto i Moduli d’Iscrizione e di Autocertificazione (Mod. D2) debitamente
compilati e firmati in originale.

6.

La gara si svolgerà con la formula F.a.N. (Formula a nuoto) con partenza da apposite
imbarcazioni, come permesso e previsto da Circolare Normativa. I concorrenti verranno
accompagnati nei luoghi da loro designati e alle ore 9.00 entreranno in acqua.
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7.

Per motivi di sicurezza legati alla navigazione si dovrà essere assistiti da natanti (1
mezzo ogni 4 concorrenti) con barcaiolo a bordo (imbarcazione di appoggio), in
applicazione e secondo le direttive previste dalla Circolare Normativa per l’utilizzo di
imbarcazioni. Ogni Società quindi dovrà mettere a disposizione un natante con barcaiolo
tesserato a bordo (1 mezzo ogni 4 atleti + 1 barcaiolo).
Gli atleti sprovvisti di barca d’appoggio dovranno comunicare la loro mancanza in fase di
invio iscrizione segnalandolo sul Modulo D1 – Foglio 2 e riconoscere una quota aggiuntiva
di € 20,00 all’atto della consegna documenti e la differenza verrà data al proprietario della
barca ospitante come rimborso per le spese sostenute. Sarà a cura dell’organizzazione
abbinare gli atleti senza gommone, che hanno regolarmente indicato tale richiesta
sull’apposito modulo d’iscrizione, su imbarcazioni con posti liberi. Nel caso i posti per le
barche ospitanti siano terminati, l’atleta non potrà partecipare alla competizione. Anche in
questo caso farà fede l’ordine di arrivo delle iscrizione e la sua corretta compilazione.

8.

Al termine della gara, alle ore 13:00, ogni atleta verrà recuperato dalla propria imbarcazione
di riferimento e riportato al bar adiacente la galleria Vello-Todine (stesso luogo del raduno)
per la consegna del pescato agli organizzatori. Temine ultimo della consegna del pescato
entro le ore 13.30, pena la squalifica del concorrente.

9.

Gli atleti sono tenuti al rispetto delle regole esplicitate nella Circolare Normativa 2016. Il
G.d.G. applicherà la sanzione a seconda della tipologia d’infrazione. Si ricorda che anche
durante la gara è consentito l’utilizzo del GPS e eco-scandaglio.

10.

La preparazione è consentita esclusivamente nel giorno che precede la gara, quindi il giorno
12 Maggio 2018 nel lasso di tempo che va dal sorgere del sole al suo tramonto.

QUALSIASI INFRAZIONE SARA’ RESA NOTA AL GIUDICE DI GARA
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La preparazione sarà consentita anche con mezzi nautici.
E’ tassativamente vietato l’utilizzo del fucile. Non è consentito pescare. Non è consentito
utilizzare apparecchiature subacquee di respirazione ausiliaria e di usufruire della
collaborazione di pescatori professionisti. Si fa presente, inoltre, che gli atleti non possono
frequentare il campo gara a partire da due settimane prima lo svolgimento della stessa,
escluso ovviamente il giorno in cui è consentita la preparazione.

11.

Il Campo gara sarà delimitato da boe (ben visibili) e chiunque si troverà a pescare oltre tali
limiti verrà retrocesso all’ultimo posto in classifica al primo richiamo. E' possibile pescare in
prossimità dei canneti a una distanza minima di 8 metri
Il Campo gara si estende: LIMITE NORD: ....... LIMITE SUD:

12.

La gara avrà inizio alle ore 9:00 e terminerà inderogabilmente, anche in caso di partenza in
ritardo, alle ore 13:00. La premiazione, che si svolgerà dopo la pesatura, è prevista per le
ore 14:00.

13.

I punteggi e la classifica saranno stabiliti in base alla Circolare Normativa c.a. (vedi allegato
1).

Per quanto non contemplato dal presente Regolamento Particolare, si rimanda alla Circolare
Normativa 2016; per quanto non previsto nella Circolare Normativa vigente relativamente alla
Pesca in Apnea in Acque Interne vale quanto disposto dalla Circolare Normativa in
riferimento alla Pesca in Apnea in Mare.

All’atto dell’iscrizione i partecipanti prendono atto, sotto la loro diretta
responsabilità, di essere in regola con la dotazione di sicurezza di bordo
compresa quella antincendio.

UFFICIALI DI GARA
DIRETTORE DI GARA: Sig. Giorgio Frassi
GIUDICE DI GARA: Sig. Maurizio Maccarana
SEGRETARIO DI GARA: A cura dell’organizzazione
MEDICO DI GARA: A cura dell’organizzazione
SOMMOZZATORI: A cura dell’organizzazione

RESPONSABILE ORGANIZZATIVO
Giorgio Frassi:
Tel.: 348-4082501
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TROFEO SUB CLUB BRESCIA
Programma Gare:

Domenica 13 Maggio 2018:

Ore 07:30

Raduno dei concorrenti presso il bar adiacente la galleria Vello-Toline

Ore 08:00

Accredito e verifica iscrizioni

Ore 09:00

INIZIO COMPETIZIONE

Ore 13:00

TERMINE COMPETIZIONE

Ore 13:30

Pesatura, premiazioni e ristoro
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Modulo D1

FIPSAS

CONI

CMAS
COMITATO DI SETTORE ATTIVITA’ SUBACQUEE
MODULO DI ISCRIZIONE GARE

IL PRESIDENTE della Società ______________________ con Sede in ________________________________________
C.A.P. ___________ Città __________________ Sigla.Prov. __________________
Tel. ________________________ fax ________________________e-mail: _________________________________
REGOLARMENTE AFFILIATA ALLA FIPSAS PER L’ANNO IN CORSO, CHIEDE DI ISCRIVERE ALLA GARA DI:
PESCA IN APNEA



APNEA



SAFARI FOTOSUB



FOTO SUB



VIDEO SUB



TIRO AL BERSAGLIO SUB



DENOMINATA Trofeo Sub Club Brescia CHE SI SVOLGERA’ in VELLO - LAGO DI ISEO IL 13 MAGGIO 2018
I SEGUENTI SOCI:
BARCAIOLO
NOME
COGNOME
___________________ ____________________

n° Tessera Federale
___________________

1) ATLETA
NOME
COGNOME
n° Tessera Federale
n° Tess. Atleta
__________________ ____________________ ___________________ _____________________
2) ATLETA
NOME
COGNOME
n° Tessera Federale
n° Tess. Atleta
___________________ ____________________ ___________________ _____________________
3) ATLETA
NOME

COGNOME

n° Tessera Federale

__________________ ____________________ ___________________

n° Tess. Atleta
_____________________

4) ATLETA
NOME
COGNOME
n° Tessera Federale
n° Tess. Atleta
___________________ ____________________ ___________________ _____________________
BARCAIOLO 2° SQUADRA
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NOME

COGNOME

n° Tessera Federale

_________________ ____________________ ___________________

5) ATLETA
NOME

COGNOME

n° Tessera Federale

___________________ ____________________ ___________________

n° Tess. Atleta
_____________________

6) ATLETA
NOME

COGNOME

n° Tessera Federale

___________________ ____________________ ___________________

n° Tess. Atleta
_____________________

7) ATLETA
NOME

COGNOME

n° Tessera Federale

___________________ ____________________ ___________________

n° Tess. Atleta
_____________________

8) ATLETA
NOME

COGNOME

n° Tessera Federale

___________________ ____________________ ___________________
GOMMONE DI SOCIETA’

SI’

NO

n° Tess. Atleta
_____________________

n ° gommoni ______

(barrare la voce interessata)

SI ALLEGA ALLA PRESENTE COPIA DEL BONIFICO DI € ________

QUALE QUOTA ISCRIZIONE ALLA GARA.

GLI ISCRITTI ALLA GARA DICHIARANO DI SOLLEVARE DA OGNI E QUALSIASI RESPONSABILITA’, INERENTE
ALLA LORO PARTECIPAZIONE ALLA GARA, TUTTI GLI ENTI E LE PERSONE CHE HANNO ATTINENZA CON LA
MANIFESTAZIONE IN OGGETTO.
IL PRESIDENTE ATTESTA, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT.
46 e 47 DEL D.P.R. 445 DEL 28/12/2000, CHE TUTTE LE CERTIFICAZIONI MEDICHE PREVISTE DALLA LEGGE
CHE COMPROVANO L’IDONEITA’ ALLA PRATICA SPORTIVA PER GLI ATLETI ISCRITTI ALLA GARA SONO
DEPOSITATE PRESSO LA SEGRETERIA DELLA SOCIETA’. IN FUNZIONE SOSTITUTIVA DELL’AUTENTICA DI
SOTTOSCRIZIONE, IL DICHIARANTE, AI SENSI DEL D.P.R. n. 445 DEL 28/12/2000, ALLEGA COPIA FOTOSTATICA
DEL PROPRIO DOCUMENTO D’IDENTITA’.

BRESCIA, IL 23/4/2015

IL PRESIDENTE
__________________________________________
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MODULO D2
MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE
Resa dall’agonista, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000
Il sottoscritto ____________________________________, nato a ______________________ il ___________________
residente in ___________________, Via _________________________________________________, n° ___________
Cap ______________, Città ________________________________________________ tel. ______________________
C.F. _______________________ appartenente alla Società ________________________________________________
Via ____________________________________________________________, n° ___________ Cap ______________
Città ______________________ , E-mail _______________________________________________________________
in possesso del “Brevetto di Pesca in Apnea Agonistica n° ___________________________, della “Tessera Federale”
n.° ____________________ e della “Tessera Atleta” n.° ______________________, valevoli per l’anno in corso,
consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R. 28/12/2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate, sotto la propria responsabilità.

DICHIARA


Di essere in possesso della certificazione medica prevista dai regolamenti vigenti regolarmente depositata presso
la sede società di appartenenza;



di avere intrapreso i necessari allenamenti e di essere pronto a partecipare alla competizione, denominata Trofeo

Sub Club Brescia, organizzata dalla società A.S.D. Sub Club Brescia – specialità “Pesca in Apnea in Acque
Interne”, che si terrà in Località Vello – Lago d’Iseo (BS), il 13/05/2018;







di non soffrire di alcuna patologia o controindicazione all’attività come peraltro confermato dal certificato medico
in corso di validità depositato presso la Società di appartenenza, così come certificato dal Presidente della
Società con il modulo “D1”;
di conoscere, accettare e osservare scrupolosamente le norme e i regolamenti che sovrintendono
all’organizzazione della sopraccitata competizione;
firmando la presente dichiarazione, il sottoscritto libera da ogni e qualsiasi responsabilità gli organizzatori della
sopraccitata competizione qualora si dovessero verificare incidenti o problemi fisici durante l’allenamento o la
competizione in conseguenza di dichiarazioni false o mendaci sui punti esposti;
di essere in possesso dei requisiti richiesti e della documentazione prevista per la partecipazione alla sopraccitata
competizione, alla quale chiede di essere ammesso a partecipare.

In funzione sostitutiva dell'autentica di sottoscrizione, il dichiarante, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, allega copia
fotostatica del proprio documento d’identità.
Autorizzo il trattamento dei dati contenuti in questo modello di autocertificazione ai sensi del D. Lgs. 196/03.
In fede

__________________ , lì __________________

Firma dell’atleta
___________________________________
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Allegato 1

Estratto dalla Circolare Normativa 2016, Attività Subacquee:
8.1.2 PESI MINIMI/PUNTEGGI
Il peso minimo previsto per le prove di Campionato Italiano Individuale è di 400 g., mentre per il
Campionato Italiano per Società e per le gare di qualificazione è di 300g.
Ad ogni preda viene attribuito il coefficiente di 1000 punti.
Ad ogni specie viene attribuito un coefficiente di 1000 punti.
Sono considerate prede valide tutte le specie ittiche presenti nei bacini lacustri ad esclusione delle Carpe,
fermo restando il divieto totale nei periodi e nelle misure di ogni singola specie.
I soli lucci inferiori ai 1000 g non sono considerati prede valide.
Il punteggio massimo da attribuire ad una preda per il suo peso viene stabilito in 7.500 punti.
Viene attribuito un bonus di 1000 punti al raggiungimento del tetto di prede per quelle specie o gruppo di
specie che lo prevedono.
8.1.3 LIMITAZIONE DEL NUMERO DI PREDE PER SPECIE O GRUPPI DI SPECIE
Numero delle prede consentite per specie o gruppo di specie (in accordo con l’ittiologo regionale della
Lombardia e con il dettato della nuova legge sulla pesca che vieta la limitazione di cattura di alcune specie
alloctone dannose)

Specie o gruppo di specie
Siluro – Carassio – Pesce Gatto

Prede consentite
Nessun limite

Scardole

15

Persico Reale

5

Persico Trota

2

Luccio

2

Tinca

8

Anguille

15

Cavedano

8

Bottatrice

5

Trota – Coregone – Barbo –
Altro

3 (in totale)
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