
                                                                                                         
 
 

Il  gruppo  “ARCI-CARP Prov. di BIELLA ”  in  collaborazione  con  ARCI PESCA FISA  organizza : 
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Lago di Viverone , 5 - 6 - 7 - 8  Dicembre  2013 
 
 

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 : 
 
Le operazioni preliminari di sorteggio avranno luogo il giorno della gara nel punto di ritrovo, presso pizzeria   
“ LA LUNA “ nel Comune di Anzasco - Viverone  ( Biella ). 
 
Tutti i partecipanti dovranno obbligatoriamente essere il regola con il tesseramento ARCI PESCA FISA          
( tessera socio ORDINARIO ) per l’ anno in corso + licenza di pesca governativa. 
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 ) 
superano il numero delle piazzole 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 e nel caso di 
postazioni libere. 
 
I sorteggi saranno effettuati con le seguenti modalità: 
 
L’abbinamento delle coppie alle postazioni ( n° 17/ 18 ), già tabellate in precedenza, avverrà mediante 
sorteggio del nome della coppia e del numero della postazione da occupare. 
 

Iscrizioni:  riservate fino al 25 Ottobre 2013  ai tesserati ARCI-CARP BIELLA ( entrambi i 
componenti della coppia ): dopo libere fino al raggiungimento di 17/18 COPPIE ( l’ 
organizzazione si riserva la facoltà di aggiungere o togliere postazioni a seconda delle 
necessità e circostanze ). 
 
• PROGRAMMA 
 
• TABELLA ORARI :  
 
Ritrovo   ore 08.00   del giorno giovedì 5 Dicembre 2013 presso pizzeria “ LA LUNA “ 

- ore 08.30  abbinamento coppia / postazione. 
- ore 09.00 / 09.30 partenza per raggiungere la postazione assegnata. 
- ore 12.00  inizio gara. 

Termine gara  ore 10,00   del giorno domenica 8 Dicembre 2013 
 
Premiazione  ore 12,30  presso la pizzeria “ LA LUNA “ ( si raccomanda la puntualità ). 



 
• 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 o di stipulare accordi tesi ad ottenere un vantaggio illecito per se stessi o per 
altri concorrenti o tesi penalizzare od ostacolare altri concorrenti. Qualora il comportamento in oggetto sia 
verificato dal Giudice di Gara, a questi è fatto obbligo di retrocedere i concorrenti interessati al fatto. 
 
 
• ATTREZZATURA :  
 
- Ogni concorrente, nell’esercitare l’azione di pesca, potrà utilizzare contemporaneamente 3 (tre) canne 
armate di un solo amo. 
- potrà comunque detenere un numero illimitato di canne di scorta montate ma non innescate. 
- Ogni coppia dovrà essere dotata di un numero sufficiente di sacche di mantenimento per le carpe e di 
almeno un materassino per la slamatura; le sacche contenenti il pesce dovranno essere immerse in acqua 
per tutta la loro lunghezza (ad un’ adeguata profondità per il sopravvivere del pesce), fino al momento in cui 
un Giudice di Gara provvederà alla pesatura. 
- Potranno essere impiegati esclusivamente ami singoli; non sono ammessi ami multipli; è obbligatoria la 
tecnica di innesco tipo “ HAIR RIG”. 
- Dovranno essere utilizzate esclusivamente montature che, in caso di rottura del terminale, permettano al 
pesce di liberarsi facilmente della piombatura. 
- 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 obbligatorio mettere 1 solo pesce per sacca di mantenimento (in caso contrario il pesce più grosso 
presente nella sacca verrà escluso dalla classifica). 
 
 
• 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. 
- Pasturare con la barca. 
- Pasturare con un massimo di 2 Kg di pastura al giorno per ogni concorrente. 
- Utilizzare le esche consentite dalla tecnica del carpfishing. 
 
E’ obbligatorio : 
 
- Il possesso e l’ uso della barca. 
- Indossare il giubbotto salvagente durante l’ utilizzo della barca : l’ inosservanza di questa importantissima e 
basilare regola per la vita di tutti, comporterà l’ immediata squalifica della coppia che dovrà abbandonare 
immediatamente la manifestazione. 
 
 
Vige il regolamento Regionale e Provinciale legge 37/06 e successive integrazioni. 
 
 
 
• CONSERVAZIONE DEL PESCATO E OPERAZIONI DI PESATUR A :  
 
La pesatura dovrà essere effettuata presso la postazione della coppia partecipante che ha effettuato la 
cattura, alla presenza di almeno un Giudice di Gara. 
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. 
 
 
 



 
• NORME DI CARATTERE GENERALE :  
 
 Il Campo di gara dovrà essere lasciato pulito alla fine della manifestazione. 
Sarà dovere dei Giudice di Gara 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 posto di gara.  
I concorrenti dovranno attrezzarsi con i propri mezzi per il trasporto delle attrezzature di pesca alla propria 
postazione. 
 
I cani all’ interno delle postazioni ( dove ne è consentito l’ accesso ), dovranno tassativamente essere tenuti 
al guinzaglio. 
 
 
• CLASSIFICHE :  
  
Agli effetti della classifica saranno valide solo carpe di qualsiasi specie di peso non inferiore a Kg.5,0. 
Per determinare la classifica verrà considerato valido solo il peso della carpa più grossa catturata (best  
record ) per ogni postazione .  
 
 
PREMIAZIONE :  
 

- 1° coppia classificata 
- 2° coppia classificata 
- 3° coppia classificata 
- 4° coppia classificata 
- 5° coppia classificata 
- 6° coppia classificata 
- Premi per tutti i partecipanti 
- Prima carpa catturata oltre i 10,00 Kg. 

 
Importanti premi in 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 “ declina qualsiasi responsabilità in caso di incidenti a cose, persone 
o animali, prima, durante e dopo lo svolgimento della manifestazione. 
 
NB: si  consiglia  di  portare  con  se  una  ricetrasmittente  per  lo  svolgimento  della 

manifestazione. 
 
 
Per ulteriori informazioni : 
 
Gerry Etere :   328-6445237 
 
indirizzo mail : arcicarp.biella@libero.it 
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ARCI-CARP Prov. di BIELLA  
Via Roma, 2 – 13897 Occhieppo Inferiore – Biella 

 
Lago di Viverone , 5 - 6 - 7 - 8  Dicembre 2013 
 
 

M O D U L O   D I   I S C R I Z I O N E 
 
 
Il sottoscritto ..................…………...............................................................................….…………………………………….… 
 
nato a ................................……......................................................................................... il ................................................. 
 
residente a .....................................…………............................... Prov. ............................ CAP ........................................... 
 
Via ........................................................….................................... n°  t elefono …………………………….……..............….… 
 
Indirizzo mail ........................................….................................... n°  cellu lare …...……................................................….… 
 
Sede ARCI PESCA FISA di………………………...…………..….. Tessera n°………… …………………………..…………….. 
 
 
Il sottoscritto ..................………….............................................................................................................................….….…. 
 
nato a ................................……......................................................................................... il ................................................. 
 
residente a .....................................…………............................... Prov. ............................ CAP ........................................... 
 
Via ........................................................….................................... n°  t elefono …….……..............................................…..… 
 
Indirizzo mail ........................................….................................... n°  cellu lare ..….……................................................….... 
 
Sede ARCI PESCA FISA di………………………...…………….... Tessera n°………… …………………………………..…….. 
 
 
Dichiarano inoltre di sollevare da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, furti, ed incidenti di qualsiasi genere a cose, 
persone o animali, prima, durante e dopo la gara, gli ORGANIZZATORI della MANIFESTAZIONE. 
 
 
FIRMA (del concorrente N. 1)................................................................................................................................................ 
 
FIRMA (del concorrente N. 2)................................................................................................................................................ 
 
 
N.B. - Si prega vivamente di compilare in modo esatto e leggibile in ogni sua parte il presente modulo d'iscrizione, che 
dovrà essere spedito via mail all’ indirizzo arcicarp.biella@libero.it  entro e non oltre il  20 Novembre 2013.  
 
Per la compilazione dell’ elenco delle coppie ammesse alla manifestazione, farà fede la data di invio della stessa e il 
regolare pagamento della quota di iscrizione. 
 
 
Riceverete conferma per l’ ammissione alla competiz ione.  


