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CONI 

FEDERAZIONE ITALIAN~ PESCA SPORTIVA E ATTIVITA' SUBACQUEE 

. . 
SETTORE ACQUE INTERNE 
Prot.n. 5626/PZ/AT Roma, 13 marzo 1997 

Alle· Sezioni Provinciali FIPSAS 

Ai· Comitati Regionali FIPSAS 

LORO SEDI 

Con la presente si ricorda agi! Organi in indirizzo che in data 19 marzo 
1994, con delibera del Consiglio Federale n. 85/94, è stata stipulata una 
convenzione tra la scrivente Federazione e l'Associazione Nazionale Club 
Italiano Pescatori a Mosca (C.l.P.M,), convenzione con la quale.si riconosce a 
quest'ultima Associazione la qualifica di Scuola Federale di Pesca a Mosca. 

Jn base a qetta convenzione tutte le Sezioni Provinciali o Società affiliate 
che intendessero svolgere corsi di Pesca a Mosca devono rivolgersi alla 
sl,lddetta Associazione; 

Per ulteriori informazioni sarà possibile contattare direttamente 
l'Associazione al seguente indirizzo: 

Associazione Nazionale C.l.P.M. 
Via Sardegna, 1 O 
19100 La Spezia 

Recapito telefonico e/o Slg. Peruzzi 0187/630321 

Cordiali. saluti. 
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~ • FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITA' SUBACQUEE 

SCHEMA DI PROTOCOLLO CONVENZIONE TRA FIPS E CIPM 

pi::~EMESSO CHE: 

la F. I.P.S. ha come scopo stat.uta1rio 
regolamentazione, l'organizzazione delle 
sportive, l'educazione e la preparazione 
ass1::ic iati ; 

la promozione, la 
proprie discipline 
tecnica dei propri 

- la F. I.P.S. individua nella pesca con i sistemi "a mosca" una 
tecnica di pesca che si inserisce a pieno negli scopi statut.:--:1.ri 
·~opraci tati; 

- il C.I.P.t1. è una organizzazione nazionale che mi articola in 
strutture periferiche costituite in Società affiliate alla FIPS; 

che il C.I.P.M. ha come scopi statutari la promozione, la 
divulgazione, l'insegnamento e il perfezionamento, delle 
tecniche di pesca con i sistemi a "mosca" e la preparaziorù:: 
etico morale tecnica del pescatore; 

le premesse costttuendo parte integrante del presente atto, 
visto lo statuto ed il regolamento organico della F.I.P.S., 
visto lo s~atuto ed il regolamento tecnico del C.I.P.M., preso 
atto della dellbera ~el Consiglio Federale della F.I.P.S. n. 
242/93 del 6/11/1993 cbn cui si istituivano le SCUOLE DI PESCA, 
con il presente atto~ si conferisce al C.I.P.M. e alle sue 
articolazioni la qualifica di SCUOLA DI PESCA CON I SISTEMI A 
MOSCA DELLA F.I.P.S. 

I programmi tecnici di sviluppo e organizzazione della 
scuola saranno stabili.ti fra gli organismi tecnici della 
F.I.P.S. e del C.I.P.M. con separate norme attuative. 

Le qualificazioni che la scuola 
seguenti: 

pescatore sportivo abilitato; 
Istr-uttore di 1 livello; 
Istruttore di 2 livella, 
Istruttore di 3 1 i vello (l"IASTEt=\:). 

La qualifica di pescatore 
rilaa=lal:a dii tutte le strutture 
cost:it:Ml1;9 in Societa affili~te alla 

di pesca rilascèrà sono le 

sportivo abilitato verrà 
periferiche del C.I.P.M. 

F.I.P.S .• 
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Le qualifiche di Istruttore dei vari livelli verranno 
conferite dalla direzione nazionale del C.I.P.M. a seguita della 
partecipazione a corsi di specializzazione organizzati 
direttamente dalla direzione nazionale del C.I.P.M. pressa il 
centro tecnico che ha sede in La Spezia - Via Sardegna 10. 

Il presente atto avrà piena validità dal giorno successiva 
a quello della firma. 

Fanno parte integrante del presente atto: 
- le Statuto della F.I.P.S.; 
- il regolamento organico della F.I.P.S.~ 

il regolamento della F.I.P.S. istitutivo delle scuole di 
j:'H'?SC~.;q 

- lo Statuto dell~ C.I.P.M.; 
- il regolamento organizzativo del C.I.P.M •• 

i 1 


