
Il  gruppo  “ARCI-CARP Prov. di BIELLA”  in  collaborazione  con  ARCI PESCA FISA  presenta  :  
 

Lago dei Gelsi, 28 - 29 - 30 Giugno 2013 
 

Campionato Provincia di Biella 2013 

ARCI PESCA FISA di Carpfishing a coppie 
 

 
REGOLAMENTO PARTICOLARE 
  
La manifestazione si svolgerà quali che siano le condizioni atmosferiche ed è retta dal 
presente Regolamento Particolare che tutti i concorrenti, per effetto della loro iscrizione 
alla gara, dichiarano di conoscere e accettare.  
 
• OPERAZIONI PRELIMINARI : 
 
L’abbinamento delle coppie alle postazioni avverrà mediante sorteggio effettuato il giorno 
28 Giugno 2013 alle ore 18.30 presso il lago.  
  
Tutti i partecipanti dovranno obbligatoriamente essere il regola con il tesseramento ARCI 
PESCA FISA ( tessera socio ORDINARIO ) per l’anno in corso. 
In caso di concorrenti minorenni, i genitori ( o chi ne fa le veci ) dovranno firmare una 
liberatoria dove si assumeranno tutte le responsabilità. 
 
Al termine delle iscrizioni, se il numero delle coppie partecipanti ( non iscritte al gruppo 
ARCI-CARP ) supereranno il numero delle postazioni rimaste libere, si procederà al 
sorteggio delle stesse, per determinare quali avranno diritto a partecipare alla 
manifestazione. La data dell’eventuale estrazione verrà comunicata in seguito. 
 
Il Direttivo si riserva di invitare coppie non iscritte ARCI-CARP solo a scopo promozionale. 
 
I sorteggi saranno effettuati con le seguenti modalità: 
  
L’abbinamento delle coppie alle postazioni ( n° 9 )  , avverrà mediante sorteggio del nome 
della coppia e del numero della postazione da occupare.  
 
Iscrizioni: riservate fino al 01 Giugno 2013 ai tesserati ARCI-CARP : dopo libere fino al 
raggiungimento di 9 COPPIE  -  CHIUSURA il 08 Giugno 2013.  
 
• PROGRAMMA  
  
• TABELLA ORARI : 
 
Ritrovo  ore 18.00 del giorno 28 Giugno 2013 presso “ Lago dei Gelsi “ a STROPPIANA 
(VC).ore 20.30 inizio gara (SALVO ULTERIORE PROROGA) 
Termine gara ore 10.00 del giorno 30 Giugno 2013. 
Premiazione ore 12.00 ( circa ) durante la grigliata presso il lago. 
 
 



• CONDOTTA DI GARA :  
 
Tutti i partecipanti sono tenuti a: 
- Mantenere un comportamento tale da non ostacolare l’azione di altri concorrenti; 
- Tenere un contegno corretto nei confronti degli Ufficiali di Gara e di tutti gli incaricati 
dell’Organizzazione; 
- Rispettare gli ordini dati dagli Ufficiali di Gara; 
- Sottoporsi, se richiesto, al controllo preliminare avanti l’inizio della gara e a eventuali 
successivi accertamenti da parte degli Ufficiali di Gara; 
- Tenere un comportamento corretto: non stipulare accordi tesi ad ottenere un vantaggio 
illecito per se stessi o per altri concorrenti o tesi a penalizzare od ostacolare altri 
concorrenti. Qualora il comportamento in oggetto sia verificato dal Giudice di Gara, a 
questi è fatto obbligo di retrocedere all’ultimo posto della classifica i concorrenti interessati 
al fatto. 
 
• ATTREZZATURA : 
 
- Ogni concorrente, nell’esercitare l’azione di pesca, potrà utilizzare contemporaneamente 
2 canne armate di un solo amo. 
- potrà comunque detenere un numero illimitato di canne di scorta montate ma non 
innescate. 
- Potranno essere impiegati esclusivamente ami singoli; non sono ammessi ami multipli; è 
obbligatoria la tecnica di innesco tipo “ HAIR RIG”. 
- È obbligatorio l’uso di ami SENZA ARDIGLIONE ( o debitamente schiacciato ). 
- È obbligatorio l’uso del NYLON sulla lenza madre. 
- È obbligatorio l’uso di montature con piombo a perdere o in-line. 
- È obbligatorio l’uso del materassino di slamatura di misura adeguata e bagnato. 
- È obbligatorio l’uso di un guadino capiente. 
- È obbligatorio l’uso del disinfettante. 
- È VIETATO l’utilizzo delle sacche di mantenimento. 
- È VIETATO l’utilizzo della treccia ( anche come shock leader ). 
- È VIETATO l’utilizzo di montature ZIG RIG e flottanti. 
 
• ESCHE E PASTURAZIONE : 
 
E’ consentito : 
 
- Segnalare la zona interessata alla pasturazione ( nel limite della propria postazione ), 
con l’aiuto di riferimenti sia essi luminosi e non, questi riferimenti potranno essere 
mantenuti per tutta la durata della competizione, ma dovranno essere obbligatoriamente 
rimossi a fine gara. 
- Utilizzare le esche consentite dalla tecnica del carpfishing ( boiles, granaglie ben cotte, 
pellet, esche naturali e artificiali ( per presentazioni bilanciate e pop.up). 
- Pasturare con un massimo di Kg. 2,00 di pastura al giorno per ogni concorrente. 
  
E’ vietato: 
 
- L’utilizzo di qualsiasi mezzo atto a guidare la pasturazione, tipo barchino o congegni 
similari.  
 
Vige il regolamento particolare interno del “ Lago dei Gelsi “. 



• CONSERVAZIONE DEL PESCATO E OPERAZIONI DI PESATURA : 
 
La pesatura dovrà essere effettuata presso la postazione della coppia partecipante che ha 
effettuato la cattura, alla presenza di almeno un componente della postazione vicina. 
Subito dopo la pesatura e dopo aver annotato sull’apposita scheda l’orario della cattura, la 
specie catturata ed il relativo peso, il pesce dovrà obbligatoriamente essere rimesso in 
acqua con la massima cautela per non danneggiarlo. 
La pesatura dovrà essere effettuata previa taratura della bilancia con il peso del sacco di 
pesatura bagnato. 
 
Verranno utilizzate per tutti i concorrenti bilance fornite dall’organizzazione. 
 
• NORME DI CARATTERE GENERALE :  
 
 Il Campo di gara dovrà essere lasciato pulito alla fine della manifestazione. 
Sarà dovere degli organizzatori retrocedere all’ultimo posto la coppia che non avesse 
provveduto alla pulizia del proprio posto di gara, al termine della manifestazione. 
Agli effetti della classifica non saranno valide le catture estratte dall’acqua dopo il segnale 
di fine gara. La cattura di un pesce sarà giudicata valida anche se esso avverrà 
incidentalmente allamato al di fuori della bocca; sono altresì da considerare validi i pesci 
che, allamati prima del segnale di fine gara ed adeguatamente segnalati alla coppia vicina, 
saranno guadinati ed estratti dall’acqua entro i quindici minuti successivi dal segnale di 
fine gara. 
I partecipanti non potranno ricevere né prestare aiuto ad altri concorrenti per portare a 
termine una cattura. 
L’uso del guadino è strettamente personale; i concorrenti della coppia potranno prestarsi 
vicendevolmente aiuto. 
 
Durante tutta la durata della gara, almeno uno dei concorrenti costituenti la coppia dovrà 
essere sempre presente nella propria postazione. 
I partecipanti dovranno organizzarsi in proprio per i pasti e per trascorrere la notte sul 
campo di gara.  
 
I cani all’ interno delle postazioni dovranno tassativamente essere tenuti al guinzaglio. 
 
• CLASSIFICHE : 
  
Agli effetti della classifica saranno valide  carpe di qualsiasi specie e amur di peso non 
inferiore a Kg. 5,00. 
Per determinare la classifica verrà considerato valido solo il peso delle 3 carpe più grosse 
catturate per ogni postazione. 
Tutte le carpe catturate, di peso inferiore alle 3 già valide per la classifica ogni coppia, 
dovranno essere rilasciate immediatamente senza nessuna convalida da parte dei Giudici 
di Gara. 
Qualora il peso di un pesce pescato risultasse molto vicino alla terza carpa più grossa 
pescata, ogni coppia avrà la possibilità di usufruire di UNA SOLA verifica del peso da 
parte dei giudici in tutto il corso della manifestazione.  
 
 
 
 



PREMIAZIONE : 
  
- 1° coppia classificata 
- 2° coppia classificata 
- 3° coppia classificata 
- BIG FISH 
- Premi per tutti i partecipanti  
 
I premi consistono in prodotti eno-gastronomici + attrezzatura da pesca. 
 
Il gruppo “ ARCI-CARP Prov. di BIELLA “ ringrazia anticipatamente tutti coloro che 
prenderanno parte alla manifestazione e tutti coloro che hanno collaborato per lo 
svolgimento della manifestazione 
 
Il gruppo “ ARCI-CARP Prov. di BIELLA “ e la direzione del “ Lago dei Gelsi “, declinano 
qualsiasi responsabilità in caso di danni, furti, ed incidenti di qualsiasi genere a cose, 
persone o animali, prima, durante e dopo lo svolgimento della manifestazione. 
  
Si Consiglia di portare con se una ricetrasmittente. 
 
Per ulteriori informazioni : 
 
indirizzo mail : arcicarp.biella@libero.it 
 
blog :http://arcicarpbiella.myblog.it 
 
facebook : Arci Carp Prov Biella 
 
Andrea Cerreia Varale :  347-2250491  
Dario Agazzone :  340-5396163 


