UNIONE PESCA SPORTIVA
DELLA PROVINCIA DI SONDRIO
VIA TRIESTE 8 – SONDRIO

PRINCIPI GENERALI REGOLAMENTO GARE 2021
ART. 1 - SOGGETTI
•

Entro il 31 gennaio ogni società riconosciuta dovrà versare un contributo di euro 30,00 per
l'affiliazione ad U.P.S.

•

Il versamento del contributo dà il diritto ad organizzare una gara valevole per il campionato
provinciale e gare liberi e sociali (divieto di effettuare più di una gara in due giorni consecutivi
di pesca)

•

L'agonista che partecipa al campionato di società non potrà rappresentare più di una società.

•

L'Amministrazione Provinciale di Sondrio potrà altresì organizzare direttamente (o consentire
l'organizzazione a società Pesca sportive anche non affiliate all' U.P.S.) un massimo di quattro gare
all'anno, previo parere favorevole di UPS. La comunicazione scritta dovrà pervenire ad Ups almeno
5 giorni antecedenti la manifestazione.

•

Potrà essere concessa l'autorizzazione all'effettuazione di una gara di pesca ai Cral Aziendali,
Consorzi di promozione turistica e alle Pro Loco della Provincia di Sondrio.

ART. 2 - TEMPISTICA E CONTRIBUTI
•

La richiesta scritta per l'autorizzazione allo svolgimento della manifestazioni dovrà pervenire
inderogabilmente alla sede U.P.S. almeno 5 giorni prima del giorno fissato per la gara.
L'autorizzazione, a firma del Presidente UPS o suo delegato dovrà essere esibita, a richiesta, al
Corpo di Vigilanza UPS o agli altri organi di controllo preposti. Per la domanda dovrà essere
obbligatoriamente utilizzato lo schema predisposto da UPS.

•

Per le gare organizzate da Cral Aziendali, Pro Loco e A.P.T. della Provincia di Sondrio è previsto
il versamento di un contributo di €.75,00 da versarsi con le stesse modalità di cui in precedenza.

•

Gli introiti derivanti dalle affiliazioni e dai contributi per le gare saranno destinati, in tutto o in
parte, alla premiazione finale dei concorrenti.

ART. 3 - ZONE DESTINATE A CAMPO GARA
Zona di Bormio
•

Torrente Spool da silos Guana a Pont da Luigion

•

Torrente Frodolfo (confini zona turistica)

•

Lago Foscagno (mezza porzione di lago con la presenza di guardia UPS per la quantificazione del
pescato per rimborso ad UPS)

Zona di Sondalo / Grosio
•

fiume Adda: da scarico vasconi di Grosio sino alla traversa della centrale di Grosotto

•

Torrente Lenasco (tratto terminale)

•

fiume Adda: a monte zona bambini fino a confluenza torrente Rezzalasco.

•

fiume Adda: da ponte nuovo SS 38 Grosio a ponte Capre

Zona di Tirano
•

fiume Adda: Da laghetto Fontanino a campo sportivo Tirano

Zona di Teglio
•

Torrente Belviso: località Valle Aperta a Corna Finanzieri

•

Torrente Valfontana: a valle presa Roggia dei Mulini fino a restituzione della stessa nel torrente
Valfontana (ad esclusione della briglia selettiva)

Zona di Sondrio
•

Mallero: da Gombaro a Ponte Ferrovia

•

Mallero: a monte della 1° briglia fino al termine della piana di S.Giuseppe

•

Mallero: da ponte Spriana a Ponte loc. Tornadu’

•

Mallero: località Maisa, dalla nuova centralina di Basci alla confluenza del torrente
Torreggio.

Zona di Morbegno
•

fiume Adda: da confluenza col torrente Tartano a confluenza con il torrente Tovate

•

fiume Adda: da 50 metri a monte del ponte di Dubino fino a foce torrente Lesina

•

torrente Lesina: da 50 metri a monte ponte Delebio sino sbocco scarico centrale Carcano

•

torrente Masino: da ponte statale fino a briglia a monte passerella

Zona di Chiavenna
•

torrente Scalcoggia: da ponte Andossi al limite del massimo invaso del bacino di Madesimo

•

fiume Mera: a Valle della Bandita di Chiavenna al ponte carri di Mese

E’ consentito alle Società pescsportivi 5 Comuni, Media valle, Val Fontana e Talamonese di effettuare la
sola gara sociale rispettivamente negli appositi tratti, opportunamente palinati dei seguenti corsi d’acqua:
•

torrente Roasco: a monte della zona turistica per un tratto di 150 mt.

•

torrente Bondone;

•

torrente Valfontana (loc. Campello);

•

torrente Roncaiola in località ponte dei Frati;

•

torrente Masino località Gatto Rosso Val di Mello (tratto che asciuga).

ART. 4 – CAMPO GARA INVERNALE
(Parere della Regione Lombardia D.G. Agricoltura – del 18/10/2013 protocollo MI.2013.0046918)
•

E’ istituito un campo gara invernale nel tratto di torrente Mallero dal ponte di Spriana al ponte in
località Tornadù.

•

E’ consentito lo svolgimento delle gare nei giorni di sabato, domenica e altre festività dopo la
chiusura generale della pesca fino a due settimane prima dell’apertura della stagione successiva.

•

Specie ittiche consentite: trota iridea.

•

Le società che intendono organizzare una gara nel suddetto campo gara invernale dovranno versare
la quota di € 30,00 per ogni manifestazione.

ART. 5 – RESPONSABILITA’ DEGLI ORGANIZZATORI
Agli organizzatori delle gare compete:
•

•
•
•
•
•

effettuare i popolamenti in rispetto di quanto stabilito dal Regolamento Gare dell’Unione Pesca
della Provincia di Sondrio, avendo l’accortezza di conservare i documenti fiscali comprovanti
l’acquisto del materiale ittico per ogni eventuale controllo;
mettere in atto e disporre tutte le misure precauzionali di prudenza e sicurezza necessarie ai fini di
prevenire qualsiasi danno ed infortunio e garantire l’incolumità dei partecipanti e di soggetti terzi;
acquisire, in qualità di Società organizzatrice, ogni altra eventuale autorizzazione o nulla osta
necessaria per poter svolgere la gara/manifestazione di pesca;
valutare che le condizioni del corso d’acqua interessato dalla gara siano, nel giorno fissato, tali da
poter effettuare la stessa in piena sicurezza per i partecipanti;
provvedere all’assistenza sanitaria dove ritenuta necessaria;
lasciare pulite le rive del corso d’acqua interessato una volta terminata la gara.

La società richiedente si obbliga a tener sollevata, e indenne, l’Unione Pesca della Provincia di Sondrio da
tutte le conseguenze derivanti dall’utilizzo del tratto di corso d’acqua oggetto della gara autorizzata,
sollevandola nel contempo da qualsiasi responsabilità per danni a persone e cose derivanti o verificanti in
conseguenza dello svolgimento della manifestazione. Unione Pesca Sportiva della provincia di Sondrio
non si assume NESSUN tipo di responsabilità a riguardo dell’obbligatorietà dell’attuazione dei
protocolli sanitari/ regole Nazionali FIPSAS e CONI sull’emergenza COVID che dovranno essere
SEMPRE adottate dalle Società che organizzano una Gara/Manifestazione. Queste ne sono le uniche
responsabili, U.P.S. concede solo la chiusura temporanea del campo gara al pubblico.

ART. 6 – REGOLE GENERALI
•

Le gare valevoli per il Campionato provinciale dovranno essere effettuate nelle ore antimeridiane
e per la durata di ore due e trenta. Eventuali deroghe dovranno essere autorizzate da U.P.S..

•

La società organizzatrice si impegna ad effettuare la gara solo quando il numero degli iscritti sia
tale da giustificare la chiusura del tratto interessato alla pesca generale.

•

Nessuna gara libera o a carattere sociale potrà essere effettuata in concomitanza a quelle di interesse
Provinciale Ups.

•

Nessuna gara potrà essere organizzata nei giorni di sabato o domenica successivi alla data in cui è
prevista una semina di materiale ittico ad eccezione nelle zone in cui non è prevista la semina.

•

Ogni società partecipante al Campionato Provinciale dovrà essere munita di una bilancia a pesatura
elettronica. All’interno di ciascuna Società dovrà essere nominato un responsabile che ad ogni gara
si impegni a portare alla società organizzatrice la propria bilancia contrassegnata con il proprio
nome e a prestito d’uso che a fine gara verrà restituita.

•

Il campo di gara potrà essere vietato alla libera pesca dalle ore 15.00 del giorno antecedente la gara,
qualora la stessa venga effettuata nelle ore antimeridiane e dalle ore 6.00 dello stesso giorno qualora
la manifestazione venga effettuata nelle ore pomeridiane.

•

Il campo gara dovrà essere riaperto alla libera pesca un’ora dopo il termine della manifestazione.

•

E’ fatto obbligo a tutti i concorrenti di comportarsi educatamente e sportivamente durante lo
svolgimento della manifestazione in considerazione del fatto che alle stesse assistono cittadini e
bambini, soprattutto quando si svolgono in luoghi abitati.

•

Per le sole gare organizzate in zona extra doganale (Livigno) la semina potrà essere effettuata il
venerdì per consentire le dovute operazioni doganali.

ART. 7 – SANZIONI
Nei confronti della Società e associazioni che non ottemperino alle regole fissate dal presente Regolamento
sono previste le seguenti sanzioni:
•

diffida;

•

sospensione dal diritto di organizzare gare libere non di interesse provinciale e/o a carattere sociale
per un periodo non superiore a tre anni;

•

sospensione dal diritto di organizzare gare libere valide per il campionato provinciale sino a un
massimo di tre anni;

•

al termine delle gare è fatto obbligo alle società organizzatrici, rimuovere la segnaletica utilizzata
durante le gare.

•

Sospensione del campo gara se durante la manifestazione i concorrenti si comportano in maniera
maleducata e in modo difforme da quanto indicato all’articolo 6.

Le sanzioni verranno erogate dal Comitato di Gestione dell’Unione Pesca Sportiva della Provincia di
Sondrio, sentito il presidente della Commissione Gare e la Società interessata dal procedimento
sanzionatorio. In ogni caso, dalla data di contestazione della violazione del regolamento a quella di
definizione del procedimento sanzionatorio la società interessata non potrà organizzare manifestazioni.

Art. 8 – RESPONSABILITÀ
A carico degli organizzatori valgono gli obblighi e le responsabilità di cui all’articolo 5 dei Principi Generali
del Regolamento Gare.
Ogni concorrente, sotto la sua personale responsabilità, ha l’obbligo di adottare tutti i provvedimenti atti
ad evitare danni a persone e cose. In particolare deve tenere sia durante la gara sia in transito opportune
distanze di sicurezza da tratti interessati da linee elettriche, a causa del pericolo rappresentato per se e per
gli altri, dall’uso di canne di lunghe dimensioni ed ad alta conducibilità elettrica (carbonio).
•

Le società che intendono organizzare una gara libera hanno l’obbligo di comunicare alle altre
società affiliate all’UPS e al Coordinatore della Commissione gare l’organizzazione della
manifestazione almeno 5 giorni prima lo svolgimento della stessa.

•

In tutti i campi gara, ad eccezione di quello invernale, e in tutte le manifestazioni è consentito
immettere trote fario, iridee e salmerini di misura minima 22 cm.

•

I partecipanti alla gara non in possesso del permesso UPS potranno usufruire di un permesso, valido
esclusivamente al tempo di svolgimento della gara, del costo di Euro 2,00. Esso è comunque
subordinato al possesso della licenza regionale in corso di validità.

•

Per le gare libere non valevoli per il campionato vigono le norme generali del presente regolamento,
in particolare con riferimento ai principi generali – tempistica e contributi – e agli articoli 1-2-4 del
regolamento gare campionato UPS in quanto applicabili. Nella gara libera il numero dei settori sarà
a discrezione della società organizzatrice.

•

I premi saranno anch’essi a discrezione delle Società organizzatrici e dovranno essere
preventivamente indicati sul manifesto di avviso (comunicazione a tutte le società affiliate a mezzo
manifesto)

•

La durata massima di una gara libera è di ore tre.

•

Nelle gare libere in cui è prevista la finale il campo gara dovrà essere palinato in maniera
differenziata. Dove verrà effettuata la gara di qualificazione la libera pesca riprenderà un’ora dopo
il termine della gara stessa anche se la finale (in apposito settore e diversamente segnalato) non è
ancora terminata.

•

Nelle gare con due manche (una al mattino e l’altra al pomeriggio) è obbligatorio effettuare la
semina al mattino e la durata massima della gara (sommando il tempo delle due frazioni di gara)
non potrà superare le ore tre.

Ulteriori gare libere e sociali non indicate dovranno essere autorizzate per iscritto dagli uffici UPS tramite
gli appositi moduli inviati alle Società.

