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FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITÀ SUBACQUEE
Comitato Provinciale di Trento e Bolzano
Via della Malpensada,84 Trento 38123

Casa dello Sport ( C.O.N.I.) Piazza G. Verdi ,14  Bolzano 39100 

CAMPIONATO PROVINCIALE A COPPIE DI SOCIETA'
DI PESCA ALLA TROTA IN LAGO  2019

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

I n d i c e  l a

SELEZIONE PROVINCIALE PER IL CAMPIONATO ITALIANO A COPPIE DI SOCIETÀ
DI PESCA ALLA TROTA IN LAGO 2019

La Selezione darà diritto a partecipare al:

 Campionato Italiano a Coppie di Società di Pesca alla Trota in Lago anno 2020
 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. 



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 a tutte le prove   e quindi pagare   con il numero di  
iscritti alla prima prova.

Note Particolari

 I componenti di una Coppia possono essere sostituiti,  solo se assenti, nella
misura massima del  50% solo da atleti  della  stessa società non inseriti  sul
modulo di iscrizione ad inizio campionato .

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.
Il versamento della quota di partecipazione delle  Società di Trento nei confronti delle
Società  organizzatrici  della  Provincia  di  Trento  e  delle  Società  di  Bolzano  nei
confronti  delle  Società  organizzatrici  della  Provincia  di  Bolzano  è  stabilita  in €
30,00.= (Trenta/00)     ad atleta e pari a € 60,00 (sessanta) a coppia.
Il versamento della quota di partecipazione delle Socièta di Trento nei confronti delle
Società organizzatrici della Provincia di Bolzano e viceversa è stabilita in  € 25,00. =
(Venticinque/00)     ad atleta e pari a € 50,00 (cinquanta) a coppia.
Le quote stabilite dovranno essere effettuate previo accordo con la società organizzatrice
a mezzo Bonifico Bancario, Assegno o in contanti entro il venerdì antecedente ogni prova
di campionato o, sempre con il consenso della società organizzatrice 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.
L'importo di euro Venticinque /00 verrà così ripartito:
- 23,00 € per semina
-  2,00 € spese società organizzatrice.

Note Particolari

 Le  Coppie  non  iscritte  alla  prima  prova  non  possono  partecipare  alle  prove
successive.

 Per la mancata partecipazione alla gara nessun rimborso potrà essere chiesto.
 Il Presidente di una o più Coppie di Società che per un qualsiasi motivo risultassero

assenti ad una delle prove in calendario hanno l'obbligo di comunicare alla Società
organizzatrice  o  al  Giudice  di  Gara  designato,  l'assenza  delle  proprie  coppie,
antecedentemente alle operazioni  preliminari  di  sorteggio per la composizione dei
settori  che verranno svolte  il  mattino del  giorno del  giorno di  svolgimento di  ogni
singola manifestazione .
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Art. 5) – OPERAZIONI PRELIMINARI

Le  operazioni preliminari  di  sorteggio per la composizione dei  settori,  l'abbinamento ai
medesimi e gli spostamenti di ogni singola Coppia per le tre prove della specialità Coppie
di Società, verranno fatte dal Giudice di Gara designato, nel luogo di ritrovo stabilito al
mattino del giorno di svolgimento di ogni singola manifestazione.

Art. 6) – PROGRAMMA

Saranno effettuate tre prove:

           Per la prima prova :
 Il raduno è fissato per le ore 7.30
 Inizio gara ore 9.00
 Estrazione numero e consegna materiale di gara ore 8,00
 Accesso al campo gara ore 8.30.

     Per  la seconsa e terza  prova:
 Il raduno è fissato per le ore 6.30
 Inizio gara ore 8.00
 Estrazione numero e consegna materiale di gara ore 7,00
 Accesso al campo gara ore 7.30.


PRIMA PROVA     :    17 FEBBRAIO 2019
Soc. Organizzatrice :    A.S.D.Team Trento
Per Comunicazioni    :    Masera Claudio Cell.335-8070974
Campo Gara     :    Lago Braide - Mollaro
Raduno     :    Bar Orange - Piazza S.Marco - Mollaro
Giudice di Gara         :    Schabl Waltraud Cell.366-4906135
Giudice Aggiunto     :    Leonardi Toni Cell.328-6718009
Direttore di Gara       :    Gilli Andrea

SECONDA PROVA :    31 MARZO 2019 
Soc. Organizzatrice :    A.S.D.Team Trento
Per Comunicazioni    :    Masera Claudio Cell.335-8070974
Campo Gara     :    Lago Braide -Mollaro
Raduno     :    Bar Orange - Piazza S.Marco - Mollaro 
Giudice di Gara     :    Lanza Roberto Cell.348/7479537
Giudice Aggiunto       :    Pola Pierangelo
Direttore di gara        :    Gilli Andrea

TERZA PROVA     :    17 NOVEMBRE 2019
Soc. Organizzatrice :    A.S.D.Lago Stefy
Per Comunicazioni    :    Baitella Bruno Cell.349-7520466
Campo Gara      :    Lago Stefy - Novaledo
Raduno      :    Sul campo gara
Giudice di Gara      :    Lanza Roberto Cell.348/7479537
Giudice Aggiunto       :     Cristelloni Franco
Direttore di Gara        :    Campregher Giorgio
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Note Particolari

 La semina verrà effettuata in una unica soluzione la sera antecedente alla prova o in
alternativa  al  mattino  prima  dell'inizio  della  prova  (a  discrezione  della  Società
organizzatrice)

 I campi gara saranno ripopolati con materiale adulto di Trote per un valore pari ad   
         €   23,00   per ogni concorrente

 I Settori saranno composti da   max.5 ( cinque ) Coppie  .
 Le turnazioni di pesca potranno variare da un minimo di 8 ad un massimo di

14 e sempre rispettando il tempo massimo di 90 minuti indicato dalla circolare
normativa. In seguito al numero degli atleti iscritti i tempi saranno suddivisi a
seconda della stagione di pesca e delle caratteristiche del lago. Si manterrà lo
stesso numero di spostamenti per tutte e tre le prove del Campionato.

 Ogni  coppia,  deve  effettuare,  una  rotazione  completa  rispetto  al  campo  gara  e
rispetto le posizioni all’interno del proprio settore.

 Il tempo di spostamento deve essere concordato tra Direttore di Gara e Giudice di
Gara,  a  secondo della  dislocazione del  campo gara,  ed in  ogni  caso non potrà
essere inferiore a cinque minuti.

 Nelle gare di Pesca alla Trota in Lago, a coppie di Società per eventuali particolari
esigenze, la distanza tra le coppie potrà scendere fino ad un minimo di m.5.

 La misura minima del materiale ittico immesso dovrà essere minimo 18cm.
Come prevede la circolare normativa.

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 e VIVE all’atto
dell’innesco, 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;

Note Particolari

 È vietato l’uso del polistirolo in ogni sua forma.
 È vietata ogni forma di pasturazione.
 È 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

In tutti  quei luoghi ove vige la misura minima ed il conseguente obbligo del rilascio del
pesce sotto misura catturato il concorrente si deve comportare nel seguente modo:

 salpa normalmente la preda
 provvede immediatamente alla sua misurazione e, in caso di preda sotto

misura, la deve rilasciare con tutte le cautele tagliando la lenza ove l’amo
non sporgesse dall’apparato boccale
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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 né ricevere collaborazione alcuna da parte d’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 pesca con o senza galleggiante o a striscio;
 di detenere canne di scorta armate, innescate e montate; le canne si possono

montare solo all’interno del campo di gara, viene considerato campo gara anche
gli spazi adibiti a parcheggio nelle immediate vicinanze dell’impianto sportivo;

 di togliere la lenza dall'acqua al segnale di fine gara. 
 le prede salpate dall’acqua dopo il segnale di chiusura della gara o del turno di

pesca non sono valide; pertanto all’inizio del segnale devo considerarsi validi tutti i
pesci che non sono a contatto con l’acqua e che fino al recupero definitivo non
entrano  ulteriormente  a  contatto  con  l’acqua  (  più  precisamente:  un  pesce
catturato prima del segnale di fine gara o turno che al momento del suono è fuori
dell’acqua,  nel  movimento  di  recupero  non  può  più  toccare  l’acqua  e  cadere
all’esterno del campo di gara delimitato da appositi picchetti  o segnalazioni per
essere considerato valido);

 le trote catturate fuori tempo dovranno essere rimesse in acqua previo taglio della
lenza se non allamate nella parte esterna dell'apparato boccale.

Divieto

 di provare gli attrezzi in acqua prima della gara e prima di ogni turno;
 di lavare il pescato.

Art. 9) – CONTROLLO E VERIFICHE 

Il controllo delle gare sarà disimpegnato dagli Ufficiali di gara allo scopo preposti. 
Alla fine di ogni turno di pesca uno dei componenti della Coppia si recherà con tutte le
catture  effettuate  dalla  coppia  nei  punti  prestabiliti  dalla  società organizzatrice  per  il
controllo  ed  il  ritiro  del  pesce;  gli  ufficiali  di  gara  controlleranno  il  numero  dei pezzi,
ritireranno gli stessi e faranno firmare i concorrenti sull’apposito modulo; modulo che una
volta firmato proverà definitivamente e senza appello alcuno il risultato di ogni turno.
E' fatto obbligo alla Società organizzatrice pesare a fine gara il pescato in modo da poter
elaborare una statistica della resa ottenuta.
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Art. 10) – CLASSIFICHE

Classifica di settore

Viene utilizzato un particolare sistema di classifica: al termine di ognuno dei turni di gara le 
catture effettuate in quel turno vengono contate e viene redatta una classifica di settore 
basata sulla penalità tecnica derivante dal numero delle catture effettuate. Al termine di 
tutti I turni di pesca in programma la classifica di settore (piazzamento di settore) verrà 
redatta sulla base della minor somma delle penalità tecniche parziali conseguite dalla 
Coppia. In caso di parità prevarranno prima la/le minore/i penalità tecniche conseguite in 
uno o più turni: poi il maggior numero di catture totali ed infine il maggior numero di catture 
effettuato in un turno.

Classifica di settore per ogni gara

MINORE SOMMA DI PENALITA’ TECNICHE CONSEGUITE NEI TURNI
discriminanti:

 la/le minore/i penalità tecniche conseguite in un turno di pesca
 maggior numero di catture totali
 maggior numero di catture effettuate in un turno di pesca 

Classifica di Giornata

Verrà redatta classificando tutti i primi di settore, poi i secondi e così via, sulla base 
delle discriminanti evidenziate.

Classifica generale di giornata 
Discriminanti:

 la minore somma di penalità tecniche conseguite nella gara 
 la/le minore/i penalità tecniche conseguite in un turno di pesca
 maggior numero di catture totali
 maggior numero di catture effettuate in un turno di pesca 

Classifica GENERALE FINALE 

MINORE SOMMA DI PIAZZAMENTI DI SETTORE CONSEGUITI NELLE PROVE
discriminanti:

 minor somma dei piazzamenti di settore conseguiti in tutte le prove valide
 miglior piazzamento conseguito in una singola prova
 minor somma delle penalità tecniche di turno conseguite in tutte le prove valide 
 minori penalità tecniche conseguite in un singolo turno di pesca
 maggior numero di catture totali
 maggior numero di catture totali in una prova
 maggior numero di catture in un singolo turno di pesca  

Note Particolari

 In caso di cattura simultanea di una stessa trota da parte di più concorrenti non della
stessa  coppia;  la  stessa  non  sarà  ritenuta  valida  e  dovrà  essere  consegnata
all'ispettore di sponda.

 Per quanto non contemplato nel presente articolo si rimanda a quanto stabilito dalla
Circolare Normativa in vigore.
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Art. 11) PREMIAZIONI

Le  premiazioni  si  svolgeranno  a  fine  del  Campionato  in  occasione  dello  svolgimento
dell'annuale assemblea Generale degli associati.

Note Particolari
 I componenti la coppia che non si presentano a ritirare personalmente i premi

a loro assegnati perdono il diritto ai premi stessi che saranno consegnati alla
coppia successiva 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°  COPPIA  CLASSIFICATA  -  CAMPIONE
PROVINCIALE DI SPECIALITA'

A cura del Comitato Provinciale tenendo conto del numero delle coppie iscritte 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. 

È 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 entro 15 minuti dalla esposizione della classifica,
dopo di che le stesse diverranno ufficiali salvo errori che possono essere successivamente
corretti e fatti salvi gli eventuali meriti sportivi di giornata. Si auspica che in caso di errore
non riscontrato immediatamente l’eventuale vincitore di  giornata riconosca i  reali  meriti
sportivi.
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.                                           Il Responsabile del Settore A.S.
                   Sannicolò Giuliano                                                                  Torrisi Roberto
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