C.I.P.S.

C.O.N.I.

C.M.A.S.

FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITÀ SUBACQUEE
Comitato Provinciale di Trento
Casa dello Sport ( C.O.N.I.) Via Malpensada,84 Trento 38123

CAMPIONATO PROVINCIALE INDIVIDUALE SENIORES, MASTER ED UNDER 23 DI
DI PESCA ALLA TROTA IN TORRENTE CON ESCHE NATURALI 2018
REGOLAMENTO PARTICOLARE

Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee
Art. 1) – MANIFESTAZIONE
Il Comitato Provinciale di Trento su incarico della FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA
ED ATTIVITA' SUBACQUEE con la collaborazione del comitato di Settore Acque di Superficie
Indice:
LA SELEZIONE REGIONALE PER IL
CAMPIONATO ITALIANO INDIVIDUALE DI PESCA ALLA TROTA IN TORRENTE CON
ESCHE NATURALI 2018. Cat. Seniores – Under 23 – Master
La Selezione darà diritto a partecipare al:
Campionato Italiano Individuale di Pesca alla Trota Torrente 2019
Campionato Italiano Individuale di Pesca alla Trota Torrente Cat. Under 23 - 2019
Campionato Italiano Individuale di Pesca alla Trota Torrente Cat. Master 2019
 Eventuali prove della stessa specialità organizzate da Comitati o Associazioni in seno
alla F.i.p.s.a.s. in ambito del Triveneto o Nazionale durante l’anno agonistico in corso




Art. 2) – ORGANIZZAZIONE
Le prove sono organizzate dalle Associazioni e Società di cui all’art. 6 e si svolgeranno quali che
siano le condizioni atmosferiche, rette dal presente Regolamento Particolare e dalla Circolare
Normativa per l'anno in corso, alla quale si fa riferimento per quanto non contemplato dal
presente Regolamento e che tutti i concorrenti, per effetto della loro iscrizione alle prove,
dichiarano di conoscere ed accettare.
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Art. 3) – PARTECIPANTI

Possono partecipare al Campionato tutti gli agonisti di Società affiliate. Saranno ammessi un
numero illimitato di atleti in regola con la posizione Federale.
Per partecipare a gare, campionati o trofei autorizzate/i dalla F.I.P.S.A.S. è necessario che le
Società siano regolarmente affiliate per l'anno in corso e che i singoli concorrenti, soci di Società
affiliate, siano in possesso della Tessera Atleta (o del Certificato Atleta, rilasciato a titolo
provvisorio dalla propria Sezione Provinciale) resa valida dalla certificazione del pagamento della
quota annuale (anche attraverso il possesso della Tessera Federale).
È obbligatorio che ciascun Presidente di Società invii al Comitato Provinciale competente
un’adesione preventiva scritta, debitamente firmata, con la quale il Presidente stesso si impegna
per la Società a partecipare e quindi pagare tutte le prove con il numero di iscritti alla prima
prova.
Art. 4) – ISCRIZIONI
L’adesione, preventiva e obbligatoria, di ogni singolo atleta a tutte le prove del Campionato,
dovrà pervenire al responsabile acque di Superficie compilando un modulo Online dal
nostro sito www.fipsastrentino.it entro 20 (venti ) giorni prima dell'effetuazione della
prima prova,pena l'escusione dal campionato.
Il versamento della quota di partecipazione di € 30,00.= (Trenta/00) ad atleta dovrà essere
effettuato previo accordo con la società organizzatrice a mezzo Bonifico Bancario, assegno o in
contanti entro il venerdì antecedente ogni prova di campionato oppure al mattino della gara.
L'importo di euro Trenta /00 verrà così ripartito:
- 23,00 € per semina
- 5,00 € destinato per la premiazione Finale, seguiranno indicazioni sulle modalità di
utilizzo da parte del Responsabile Acque di Superficie.
- 2,00 € spese società organizzatrice.
Note Particolari
 Gli atleti non iscritti alla prima prova non possono partecipare alle prove successive.
 Per la mancata partecipazione alla gara nessun rimborso potrà essere richiesto.
Art. 5) – OPERAZIONI PRELIMINARI
Le operazioni preliminari di sorteggio per la composizione dei settori per entrambe le quattro
prove del Campionato verranno fatte dal Giudice di Gara designato , nel luogo di ritrovo stabilito
al mattino del giorno di svolgimento di ogni singola manifestazione.
I Settori saranno quindi così composti :




1 (uno ) settore riservato al campionato Senior.
1 (uno) settore riservato al campionato Master.

Art. 6) – PROGRAMMA



Per tutte le prove salvo diversa comunicazione:
Il raduno è fissato per le ore 7,00 per la prima Prova, ore 6,30 per le successive.
Inizio gara ore 8,00 per la prima Prova, ore 7,30 per le successive.
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PRIMA PROVA
Società Organizzatrice
Per Comunicazioni
Campo Gara
Raduno
Giudice di Gara
Giudice Aggiunto
Direttore di Gara

: 29 APRILE 2018
: A.P.G.D.Rovereto 96
: Bonazza Stefano Cell.349/8044632
: Fiume Sarca (Drò)
: Bar Parete Zebrata Località Gaggiolo
: Silvello Diego Cell. 342/6429896
: Castagnoli Aldo
: Sanicolò Giuliano

SECONDA PROVA
Società Organizzatrice
Per Comunicazioni
Campo Gara
Raduno
Giudice di Gara
Giudice Aggiunto
Direttore di Gara

: 06 MAGGIO 2018
: A.P.G.D.Rovereto 96
: Bonazza Stefano Cell.349/8044632
: Torrente Fersina
: Bar Anna Località Zivignago di Pergine
: Silvello Diego Cell.342/6429896
:
: Marzari Mirko

TERZA PROVA
Società Organizzatrice
Per Comunicazioni
Campo Gara
Raduno
Giudice di Gara
Giudice Aggiunto
Direttore di Gara

: 20 MAGGIO 2018
: A.P.G.D.Rovereto 96
: Bonazza Stefano Cell.349/8044632
: Torrente Sporeggio
: Baita Marnara loc. Maso Milano Spormaggiore
: Silvello Diego Cell.342/6429896
:
: Sannicolò Giuliano

QUARTA PROVA
Società Organizzatrice
Per ComunicazionI
Campo Gara
Raduno
Giudice di Gara
Giudice Aggiunto
Direttore di Gara

: 15 LUGLIO 2018
: A.P.G.D.Rovereto 96
: Bonazza Stefano Cell. 349/8044632
: Torrente Vermigliana
: Hotel Baita Velon Località Velon - Vermiglio
: Lanza Roberto Cell.348/7479537
: Sannicolò Giuliano
: Pergola Giovanni

Note Particolari




Il tempo di pesca sarà di tre ore senza alcuna interruzione.
I campi di gara saranno ripopolati con materiale adulto di trote Fario per un valore pari
a €.23,00 per ogni concorrente.
I concorrenti, dovranno raggiungere immediatamente, con propri mezzi, il centro del Settore
loro assegnato. Dopo l’appello nominale del Capo Settore, i concorrenti avranno 10 minuti di
tempo per visionare il loro tratto di Campo Gara dopo di ché si ritroveranno al centro del
settore dove il Capo Settore procederà al sorteggio per l’entrata sul campo di gara e la
consegna del materiale di gara. Il concorrente chiamato si porterà sul posto prescelto per
iniziare la gara. Ogni concorrente potrà spostarsi nell’ambito del proprio settore rispettando le
normali etiche di pesca.


Art. 7) – ESCHE
Sono permesse solo le esche espressamente consentite dai Regolamenti locali e da quelli
particolari della manifestazione. Le esche devono essere allo stato naturale, senza alcun
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trattamento colorante e VIVE all’atto dell’innesco, fatta eccezione per il “caimano” (larva di
tenebrionide – tenebrio molitor – zophobas morio) ammesso anche allo stato di muta, vivo o
morto e senza alcun trattamento colorante e/o aromatizzante.
Sono consentite unicamente le sotto elencate esche naturali:




vermi d'acqua e di terra;
camola del miele
“caimano” (larva di tenebrionide - tenebrio molitor - zophobas morio)

Note Generali
 E' vietato l’uso del polistirolo in ogni sua forma.
 E' vietata ogni forma di pasturazione.
 E’ vietato detenere all’interno del campo di gara esche non permesse.
Art. 8) – CONDOTTA DI GARA
Valgono le disposizioni riportate nella Circolare Normativa dell'anno in corso
Note Particolari
 Obbligo di effettuare la pesca a piede asciutto, salvo differenti disposizioni del Giudice di Gara
si potrà attraversare il fiume o torrente solo nei punti segnalati;
 Divieto di usare canne con lunghezza superiore a 13.00 metri per la categoria Seniores.
 Divieto di usare canne con lunghezza superiore a 10.20 metri per la categoria Master, Donne.
 Divieto di usare canne con lunghezza superiore a 10,20 metri per la categoria Under 23.
 In tutte le acque pubbliche ,in caso di cattura di Trote sottomisura o specie non pescabili vige
l'obbligo del rilascio ed il concorrente si deve comportare nel seguente modo :
 Il pesce va afferrato a mani bagnate;
 la lenza va tagliata nel caso che l’amo non sporga dalla bocca e non sia facilmente estraibile
 il pesce va rimesso in acqua con la massima cautela.
 Obbligo di effettuare la pesca a piede asciutto, salvo differenti disposizioni del Giudice di Gara
 Obbligo
 Di comunicare a richiesta degli incaricati all'organizzazione le catture effettuate che altrimenti
non saranno considerate valide.
 Di non ostacolare l'esercizio della pesca degli altri concorrenti nella manovra dei propri attrezzi.
 Di non prestare ne ricevere collaborazione alcuna da parte di altri concorrenti o di terzi.
 Di osservare un contegno corretto e disciplinare nei confronti degli ufficiali di gara e di tutti gli
incaricati all'organizzazione.
 Di non allontanarsi dal proprio posto di gara senza informare preventivamente il commissario
incaricato ,il quale ,in tal caso,custodirà il sacchetto con il pescato del concorrente fino al ritorno
di questi.
 Di usare il guadino in forma strettamente personale.
 Di effettuare le catture allamando le prede per l'apparato boccale.
 Il pesce deve essere immediatamente ucciso prima di iniziare la nuova fase di pesca.
 Di detenere canne di scorta armate ,innescate e montate.
 Di togliere la lenza dall'acqua al segnale di fine gara.
 Di rilascio delle prede salpate dall'acqua dopo il segnale di fine gara.
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 Divieti
 Di detenere canne di scorta armate ,innescate e montate.
 Di provare gli attrezzi in acqua prima del segnale di inizio gara.
 Di lavare il pescato.
Art. 9) – CONTROLLO E VERIFICHE
Il controllo delle gare sarà disimpegnato dagli Ufficiali di gara allo scopo preposti. Al termine della
gara, il concorrente consegnerà il sacchetto all'Ispettore di Sponda per il controllo del pescato e
per la pesatura ed il conteggio che saranno effettuati alla presenza dell'interessato. Il risultato di
questa operazione sarà annotato sulla scheda di controllo che il concorrente controfirmerà in
segno d’accettazione del numero delle catture e del loro peso. In assenza di firma di convalida il
concorrente perderà il diritto ad ogni contestazione. La pesatura verrà effettuata contestualmente
a quella degli altri concorrenti, alla presenza di tutti gli interessati. Il concorrente ritiratosi senza
consegnare il pescato o quello che deliberatamente non presenta alla pesatura il pescato o parte
di esso sarà retrocesso e deferito al Giudice Sportivo Regionale per le sanzioni disciplinari
conseguenti. Resta inteso che la responsabilità di misurare i soggetti catturati è esclusiva del
concorrente e che, qualora questi consegni per la pesatura soggetti non di misura o venga
sorpreso a liberarsene in qualsiasi momento sarà retrocesso e deferito al Giudice Sportivo
Regionale per le sanzioni disciplinari conseguenti.
Art. 10) – CLASSIFICHE
Classifica Individuale di settore per ogni gara
Al termine di ogni prova verrà compilata una classifica di settore che evidenzierà per ognuno il
piazzamento effettivo e la penalità tecnica ottenuti. Il piazzamento effettivo varrà per
l'assegnazione dei premi individuali. La penalità tecnica conseguita sarà la base per
l’assegnazione del punteggio tecnico nella classifica generale e finale.
Penalità Tecnica
= posizione in classifica del proprio settore in base al numero delle catture
Punteggio Effettivo = numero delle catture x 1000 punti + 1 punto x grammo di peso
Piazzamento effettivo = posizione in classifica del proprio settore in base al punteggio effettivo
Numero delle Catture = somma dei pesci catturati.
Classifica Individuale Generale
Dovrà essere redatta classificando i concorrenti in base al criterio indicato sul Regolamento
Particolare, considerando che le discriminanti possibili sono: PENALITÀ TECNICA,
PIAZZAMENTO EFFETTIVO, NUMERO DI CATTURE, PUNTEGGIO EFFETTIVO nell'ordine
indicato.
In caso di svolgimento di Campionati con più di quattro Prove si prevede lo scarto del peggior
risultato conseguito con esclusione di punteggi conseguenti a retrocessioni e/o esclusioni.
Art. 11) PREMIAZIONI
Le premiazioni si svolgeranno a fine del Campionato in occasione dello svolgimento dell'annuale
assemblea Generale degli associati.
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Note Particolari



Il concorrente che non si presenta a ritirare personalmente il premio a lui assegnato
perde il diritto al premio stesso che sarà consegnato al concorrente successivo
nella classifica Generale.
Un concorrente andato a premio può non presenziare alla cerimonia soltanto in
caso di forza maggiore e se ha preavvertito, tramite la propria Società, il
Responsabile Settore Pesca di Superficie almeno 5 giorni prima della premiazione.

Art.12) PREMIAZIONI FINALI 1°- 2°- 3° CLASSIFICATO - CAMPIONE PROVINCIALE DI
SPECIALITA'
A cura del Comitato Provinciale tenendo conto del numero degli iscritti al Campionato
medesimo.
Art. 13) – RESPONSABILITA’
La F.I.P.S.A.S., la Società Organizzatrice ed i loro rappresentanti e collaboratori, il Direttore di
Gara, gli Ispettori nonché il Giudice di Gara sono esonerati da ogni e qualsiasi responsabilità per
danni od incidenti di qualsiasi genere che per effetto della gara possono derivare alle cose o alle
persone degli aventi attinenza alla gara stessa o a terzi.
Per quanto non contemplato dal presente Regolamento, valgono le disposizioni della Circolare
Normativa e del Regolamento Nazionale Gare vigente.
E’ responsabilità dei Presidenti di Società far si che tutti i loro atleti siano informati sul
presente Regolamento Particolare e sulla Circolare Normativa dell’anno in corso.
Art. 14) – RECLAMI
Ogni concorrente ha la facoltà di presentare reclamo. Esso deve essere, prima notificato al
concorrente avversario e all’ispettore di sponda e poi presentato al Giudice di Gara entro 15
minuti dal segnale di fine gara. I reclami avversi agli errori di trascrizione delle classifiche,
dovranno essere presentati anch’essi entro 15 minuti dalla esposizione dall'ultima classifica,
dopo di che le stesse diverranno ufficiali.
Con il modulo di reclamo deve essere allegata alla somma di € 25,00 senza la quale il reclamo
non è valido. La somma allegata verrà restituita in caso di accoglimento del reclamo e
incamerata in caso contrario. Non saranno accettati reclami relativi al peso e al numero del
pescato.

Il Responsabile del Settore A.S.
Sannicolò Giuliano
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