TROFEO ACQUAMARKET - 44^ EDIZIONE
* * * * *
Art. 1 - DENOMINAZIONE
La società GRUPPO PESCA ACQUAMARKET con l’approvazione della Sezione FIPSAS di Trento indice ed organizza per il
giorno 24 maggio 2020 una gara denominata:
“TROFEO ACQUAMARKET”.
La composizione della coppia è libera. Le coppie composte da appartenenti a società diverse partecipano solo per l’assegnazione delle
medaglie di settore.
Art. 2 - ISCRIZIONI
Per semplicità di raccolta debbono pervenire presso la Società Organizzatrice in Via S. Bernardino, 28 TRENTO, entro e non oltre le
18.30 del venerdì antecedente la gara.
I concorrenti devono essere in possesso della Licenza Governativa di Pesca.
Devono essere precisate le coppie componenti la squadra e quelle senza squadra ed accompagnate dalla quota di euro 30,00 per ogni
coppia, di euro 60,00 per ogni squadra.
Ritardi all’iscrizione comportano l’esclusione dalla prova.
Resta inteso che la non partecipazione alla prova non implica il rimborso del contributo versato.
Art. 3 - ORGANIZZAZIONE
La manifestazione si svolgerà quali che siano le condizione atmosferiche ed è retta dal presente R.P. integrato dalla Circolare
Normativa 2016 che tutti i partecipanti - per effetto dell’iscrizione - dichiarano di conoscere ed accettare. La Società organizzatrice
dovrà richiedere tutti i permessi e le autorizzazioni di PUBBLICA SICUREZZA e delle AUTORITÀ LOCALI necessari allo
svolgimento della competizione in rispetto delle vigenti norme in materia. Deve altresì provvedere all’assistenza sanitaria. I
concorrenti contrassegnati dai numeri 3 e 8 di ogni settore, fungeranno, fino dall’inizio della gara, da ispettori di sponda ed
osserveranno gli adempimenti connessi con la gara come, ad esempio, il controllo delle quantità di pastura, dare il segnale di inizio
gara, ecc.; durante la gara riceveranno eventuali reclami verbali che, al termine della gara, saranno riportati negli appositi verbali
forniti dall’organizzazione per la valutazione da parte del Giudice di Gara con le modalità previste per la presentazione dei reclami; al
termine della gara provvederanno alla pesatura del pescato ed alla riconsegna del materiali di gara (picchetti, bilance, retini,
classifiche, ecc.) all’organizzazione.
Art. 4 - CAMPO DI GARA
La manifestazione si svolgerà sul Lago di Terlago con settori di n. 10 coppie circa.
Art. 5 - OPERAZIONI PRELIMINARI
Il sorteggio relativo alla composizione dei settori avverrà il VENERDÌ precedente la prova alle ore 19.00 presso il negozio
Acquamarket.
Esso sarà effettuato dal Direttore di Gara alla presenza del G.d.G. unico e dei rappresentanti delle società. Tale sorteggio sarà
effettuato manualmente assegnando ad ogni concorrente un numero progressivo. A questi numeri estratti a sorte corrisponderanno
assegnazioni di Settore e Posto Gara, individuati alternativamente con lettera e numero che determineranno con l’abbinamento
effettuato il mattino della gara, l’individuazione del posto di gara.
Pubblicamente verranno sorteggiati i settori e i posti di gara.

Art. 6 - RADUNI
Il raduno è fissato alle ore 6.30 presso il Lido di Terlago (Lillà).
Solo dopo la consegna del materiale di gara i concorrenti possono raggiungere i posti assegnati. I concorrenti che giungessero in
ritardo sul luogo di raduno possono, se autorizzati dal G.d.G. partecipare alla gara, ma il tempo non è recuperabile.

Art. 7 - INIZIO E TERMINE GARA
L’inizio gara è fissato per le ore 8.00 ed il termine alle ore 11.00.

Art. 8 - CONDOTTA IN GARA
Tutti i partecipanti sono tenuti al rispetto del presente R.P. e della C.N. del corrente anno, in particolare sono tenuti a:
a) tenere un contegno corretto nei confronti degli Ufficiali di Gara e di tutti gli incaricati all’organizzazione;
b) sottoporsi, se richiesto, al controllo preliminare avanti l’inizio della gara e ad eventuali successivi accertamenti da parte degli
ufficiali di gara;
c) premesso che la coppia deve operare nel posto assegnatole, la stessa non può immettere in acqua materiale di alcun genere tendente
a modificare in qualsiasi modo il normale flusso di acqua ed alterare le condizioni del fondo. L’azione di pesca può essere
esplicata esclusivamente nello spazio compreso tra il picchetto con il proprio numero di gara e quello successivo. Con
pasturazione, tragitto galleggiante, azioni di recupero ecc. non deve essere invaso lo spazio assegnato a posti di gara contigui
anche se casualmente liberi o spazi neutri;
d) l’uso del guadino è consentito in forma strettamente personale per la coppia, esclusivamente per il recupero di prede allamate e non
potrà essere dato né ricevuto in prestito. È vietato l’uso di qualsiasi attrezzo (mani comprese) atto a recuperare il pesce
autosganciatosi in aria e ricadente nell’acqua;
e) dopo il segnale d’inizio gara fino al termine della stessa e la pesatura del pescato, il concorrente non può ricevere o prestare aiuto,
avvicinarsi ad altri concorrenti o estranei, né da questi farsi avvicinare.
Il concorrente che per qualsiasi motivo debba allontanarsi dal proprio posto di gara deve avvertire il proprio ispettore di sponda
lasciandogli il pescato;
f) le prede salpate dopo il segnale di chiusura della gara non sono valide;
g) a fine gara ogni concorrente resta fermo al proprio posto in attesa dell’arrivo dell’ispettore di sponda incaricato per la pesatura. In
caso di abbandono prima del termine della gara il concorrente sarà ritenuto assente;

h) al termine della gara i concorrenti debbono lasciare in ordine il loro posto di gara. Le rive debbono essere pulite. La natura deve
essere rispettata e non deturpata in alcun modo;
i) gli accompagnatori ed i rappresentanti di Società debbono tenere un contegno corretto nei riguardi degli Ufficiali di Gara,
Organizzatori e Concorrenti;
l) la gara va effettuata con il mantenimento del pesce in viva che va rimesso in acqua dopo la pesatura;
m) è consentito l’uso di una sola canna per volta (di qualsiasi tipo con o senza mulinello) armata di un solo amo. Sono consentite più
canne di scorta, innescate e montate;
n) sono consentite prove di galleggianti e la misurazione del fondo prima dell’inizio della gara;
o) è consentito l’uso di tutte le esche naturali osservando la regolamentazione vigente nelle acque in cui si svolge la manifestazione. È
tassativamente vietato l’uso del sangue e del pesce vivo;
p) ogni forma di pasturazione è vietata prima dell’inizio della gara;
q) l’azione di pesca va effettuata a piede asciutto; secondo le condizioni delle acque e del luogo in cui si svolge la gara, il Direttore,
sentito il G.d.G. può autorizzare i concorrenti o parte di essi ad entrare in acqua ma mai oltre la divaricazione degli arti.
L’autorizzazione sarà data sempre per settori interi;
r) non è consentito lo spostamento dei concorrenti lungo i campi gara. Se consentito, lo spostamento deve essere fatto camminando
lungo una linea arretrata rispetto al corso dell’acqua;
s) le prede di lunghezza inferiore alle minime previste dovranno essere rimesse immediatamente in acqua con la massima cautela,
pena la retrocessione all’ultimo posto ed ulteriori penalità di Legge;
condizioni inderogabili sono:
- la preda va afferrata con le mani bagnate;
- ove l’amo non sporga e non sia facilmente estraibile la lenza va tagliata;
t) ai fini della classifica è valida la cattura di tutte le specie ittiche nei limiti di tempo e di misura stabiliti dalle Leggi e dai
Regolamenti vigenti nella zona in cui si effettuano le gare; con riferimento alle sole conseguenza sportive l’infrazione alla norma
comporta la retrocessione.
OBBLIGO:
- di pescare con il galleggiante capace di sostenere la piombatura;
- di preparare l’attrezzatura da gara, in particolare le canne, all’interno del posto assegnato;
- bagnare la pastura non prima di 30 minuti dall’inizio della gara;
- le palline di pastura dovranno essere contenute nel pugno chiuso della mano.
VIETATO:
- la pasturazione pesante;
- la preparazione di palline di pastura prima dell’inizio della gara, durante la quale non sarà consentito preparare o detenere più di una
pallina per volta;
- la pesca a legering o a fondo;
- la pesca con un agglomerato di pastura posto sull’amo o sulla lenza;
- detenere od usare fouillis e/o ver de vase;
- immettere in acqua la nassa prima del segnale di inizio gara;
- detenere sul posto gara quantitativo di pastura superiore a quello consentito come pasturazione (kg 3,0 di sostanze vegetali per
coppia).

Art. 9 - CLASSIFICHE
Individuale di settore: solo peso (un punto al grammo). Gli ex aequo saranno classificati pari merito con il miglior piazzamento con
il mezzo punto. Ai concorrenti che in un settore non hanno effettuata cattura alcuna viene attribuito un punteggio pari alla somma dei
punti non assegnati nel settore, diviso il numero dei concorrenti che nel settore stesso non hanno effettuato catture compresi gli
assenti, i retrocessi ed i ritirati. Il calcolo deve essere fatto tenendo per base il numero uguale dei concorrenti previsto per tutti i settori
indipendentemente dal numero degli assegnati al settore. Agli assenti verrà assegnato il piazzamento corrispondente al numero di
concorrenti ammessi al settore con il maggior numero di concorrenti.
Di squadra: la somma dei piazzamenti dei componenti la squadra nei singoli settori; vince la squadra con meno penalità. A parità
prevale il migliore o i migliori piazzamenti dei concorrenti nel settore. In caso di ulteriore parità prevale il peso del pescato ottenuto
dai componenti la squadra.
Classifica per società: ai fini dell’assegnazione dei premi di rappresentanza concorre solamente la squadra meglio classificata.

Art. 10 – PREMIAZIONI
Di settore: alla prima coppia classificata premio;
alla seconda coppia classificata premio;
alla terza coppia classificata premio
Di squadra: alla prima classificata medaglia oro grammi 1
Di società: Trofeo alla prima classificata e coppe ad esaurimento.
Per tutte le premiazioni in caso di ex aequo verrà effettuato il sorteggio fra i pari merito.

Art. 11 - RECLAMI Possono essere presentati nei modi e nei tempi previsti dalla CN.
Art. 12 - GIUDICE DI GARA Giudice di Gara: Pedri Maria Luisa; Direttore di Gara: Imbusti Lorella
Art. 13 - AGIBILITÀ DEI CAMPI GARA In caso di inagibilità dei Campi Gara prescelti il Direttore di Gara, sentito il parere
del G.d.G., può rinviare od annullare la prova, oppure scegliere un lago di riserva che verrà comunicato per tempo agli agonisti.

Art. 14 - RESPONSABILITÀ La società organizzatrice ed i loro rappresentanti e collaboratori, il Direttore di Gara, gli Ispettori
nonché il G.d.G. 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 da terzi. Per quanto non contemplato nel presente
Regolamento valgono le disposizioni contenute nella Circolare Normativa. Si ringraziano per la collaborazione gli sponsor: - Cassa
Rurale di Trento - ITAS Assicurazioni - R.T.A. - Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee - Associazione Pescatori
Dilettanti Trentini.
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