
  

       C.I.P.S.                                               C.O.N.I.                                            C.M.A.S.                           

FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITÀ SUBACQUEE
Comitato Provinciale di Trento e Bolzano

Casa dello Sport ( C.O.N.I.) Via Malpensada,84 Trento 38123 
Piazza G.Verdi,14 Bolzano 39100

CAMPIONATO PROVINCIALE INDIVIDUALE SENIORES 
DI PESCA ALLA TROTA  IN TORRENTE CON ESCHE ARTIFICIALI DA RIVA  2020

REGOLAMENTO PARTICOLARE

                                                                                        

                                                                                      

Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee

Art. 1)  – MANIFESTAZIONE

Il Comitato Provinciale di Trento e Bolzano  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 INDIVIDUALE 
SENIORES 

DI PESCA ALLA TROTA IN TORRENTE CON ESCHE ARTIFICIALI DA RIVA 2020

La Selezione darà diritto a partecipare al:

 Campionato Italiano Individuale Seniores di Pesca con Esche Artificiali da Riva 2021
 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 sui 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.  
Il versamento delle quote di partecipazione delle Società di Trento nei confronti delle Società
organizzatrici di Trento e delle Società di Bolzano nei confronti delle Società organizzatrici
della Provincia di Bolzano è stabilita in  € 30,00.= (Trenta/00)   .  
Il  versamento  delle  quote  di  partecipazione  delle  Società  di  Trento  nei  confronti  delle
Società  organizzatrici  della  Provincia  di  Bolzano  e  viceversa  è  stabilita  in  €  25,00  =
( venticinque/00 ).
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

 Gli atleti non iscritti alla prima prova non possono partecipare alle prove successive.
 Per la mancata partecipazione alla gara nessun rimborso potrà essere chiesto.
 Il  Presidente  di  uno  o  più  Atleti  della  propria  Società  che  per  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 del proprio/propri atleti
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, per tutte le prove verranno
fatte dal Giudice di Gara  designato sul luogo di ritrovo stabilito al mattino del giorno di
svolgimento di ogni singola manifestazione.

I settori saranno quindi così composti :

 uno o più settori composti da massimo 10 (dieci) Atleti. 
 Nel caso in cui il numero dei concorrenti iscritti o partecipanti non siano divisibili per
10 e in particolare situazioni motivate dal Comitato di Settore e riportato sul Regolamento
Particolare  i settori potranno avere variazioni sia in eccesso che in difetto.

Art. 6) – PROGRAMMA

Saranno effettuate tre prove:

Per tutte le prove salvo diversa comunicazione:
 Il raduno è fissato per le ore  7,00
 Inizio gara ore 8,00

PRIMA PROVA : 08 MARZO 2020   (Solo Provincia di Bolzano)
Società Organizzatrice : Angler’s Club Bolzano 
Per Comunicazioni : Innocenti Luciano Cell.340/3121593
Campo Gara : Torrente Sporeggio
Raduno :  Bar Marnara (Località Maso Milano Spormaggiore)
Codice IBAN                     :  IT 34 K 03493 11600 000300209155
Intestato a                         :  Angler’s Club 
Giudice di Gara :  Benelli Giovanni Cell.328/3850248
Giudice Aggiunto          : 
Direttore di Gara :  Hermann Arno

SECONDA PROVA : 05 APRILE 2020  (Provincia di Bolzano)
PRIMA PROVA                   : 05 APRILE 2020  (Provincia di Trento  )
Società Organizzatrice : Angler’s Club Bolzano
Per Comunicazioni           : Innocenti Luciano Cell.340/3121593
Campo Gara : Torrente Caffaro - Ponte Caffaro
Raduno : Campo Sportivo Ponte Caffaro Via Campini
Codice  IBAN                    :  IT 34 K 03493 11600 000300209155
Intestato a                         : Angler’s Club 
Giudice di Gara : Benelli Giovanni Cell.328/3850248
Giudice Aggiunto : 
Direttore di Gara : Hermann Arno

SECONDA PROVA : 31 MAGGIO 2020 (Solo Provincia di Trento)
Società Organizzatrice : A.S.D.P.Sport Lanza
Per Comunicazioni : Lanza Roberto Cell.348-7479537
Campo Gara : Fiume Avisio - Lavis
Raduno : Bar Laimer  - S.Lazzaro Meano
Codice  IBAN                    : IT 12 I 08304 01844 000044343597
Intestato a                         : A.S.D.P.Sport Lanza
Giudice di Gara : Altomonte Fortunato Cell.351/8035330
Direttore di Gara : Lanza Roberto
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TERZA PROVA : 14 GIUGNO 2020 ( Provincia di Bolzano)
Società Organizzatrice : ANGLER’S CLUB
Per Comunicazioni : Innocenti Luciano Cell.340/3121593
Campo Gara : Torrente Novella
Raduno : Sul Campo gara
Codice  IBAN                    :  IT 34 k 03493 11600 000300209155
Intestato a                         : Angler’s Club
Giudice di Gara : Benelli Giovanni Cell.328/3850248
Giudice Aggiunto             : Sannicolò Giuliano Cell.349/6778984
Direttore di Gara : Innocenti Luciano Cell .340/3121593

TERZA PROVA : 14 GIUGNO 2020 ( Provincia di Trento )
Società Organizzatrice : A.S.D.Team Trento
Per Comunicazioni : Masera Claudio Cell..348/9252534
Campo Gara : Torrente Sporeggio
Raduno :  Bar Marnara (Località Maso Milano Spormaggiore)
Codice  IBAN                    :  IT 10 U 08304 01811 000011310566
Intestato a                         : A.S.D.Team Trento
Giudice di Gara : Benelli Giovanni Cell.328/3850248
Giudice Aggiunto             : Sannicolò Giuliano Cell.349/6778984
Direttore di Gara : Masera Claudio Cell..348/9252534

Note Particolari

 Ogni manifestazione dovrà prevedere una durata minima di 120 minuti a max.di 180 
minuti ,cosi come riportato nella circolare normativa. 

 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 

Sarà consentito impiegare soltanto esche artificiali : 

 rotanti – tandem -ondulanti – minnows e siliconici;
 gli ami e le ancorette devono essere a gambo nudo;
 per le esche siliconiche possono essere utilizzati ami piombati;
 è consentito l'uso di liquidi additivi solo sull'esca:
 sono vietate le  piombature sulla  lenza,  la  parte  zavorrata deve essere parte  integrante

dell'artificiale utilizzato.
 Tutti gli artificiali potranno essere armati con amo singolo o ancorette con un massimo di tre

punte (eventuali restrizioni imposte da regolamenti locali saranno comunicati al raduno).
 I  suddetti  artificiali  possono  essere  muniti  di  (piombi,  palline,  adesivi,  pezzi  di  plastica

colorata) solo e soltanto sul corpo e sulla paletta.
 L‘amo e l‘ancoretta, comunque, devono essere di metallo privi di plastica – piume e peli. 
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E’  VIETATA  LA  DETENZIONE  E  L’USO  DI  ARTIFICIALI  O  DI  QUALSIASI  ALTRA
ATTREZZATURA NON REGOLAMENTARE.

Art. 8) – CONDOTTA DI GARA 

Valgono le disposizioni generali riportate nella Circolare Normativa dell'anno in corso e le seguenti
norme particolari.

 di effettuare la pesca a piede asciutto, salvo differenti disposizioni del Giudice di Gara;
 di effettuare gli spostamenti a piede asciutto;
 ogni concorrente potrà spostarsi liberamente nel proprio settore;
 di non ostacolare in nessun modo l’esercizio della pesca degli altri concorrenti;
 di non prestare né ricevere collaborazione alcuna da parte di altri concorrenti o di terzi;
 di osservare un contegno corretto e disciplinato nei confronti degli Ufficiali di Gara e di tutti gli

incaricati dell’Organizzazione;
 di  non  allontanarsi  dal  proprio  posto  di  gara  senza  informare  preventivamente  l’Ispettore

incaricato al quale dovrà essere affidato fino al proprio ritorno il sacchetto con il pescato;
 di usare il guadino in forma strettamente personale e solo per il recupero del pesce allamato;
 di  effettuare  le  catture  allamando  le  prede  per  l’apparato  boccale.  Le  prede  catturate

agganciando o recuperando parti di montature vaganti, sia proprie che di altri concorrenti, non
potranno  essere  considerate  valide.  In  caso  di  rottura  della  canna  la  preda  potrà  essere
considerata valida solo se la cattura avviene mediante quel che resta dell’attrezzo danneggiato
o della lenza sia all’asciutto che in acqua, a patto che questo non debba essere a sua volta
recuperato attraverso un altro attrezzo;

 le catture auto-sganciatesi presso il concorrente sia all’asciutto che in acqua, ma comunque in
posizione che si trovi al di fuori del Campo di Gara dove viene esercitata la pesca, devono
essere considerate valide;

 di uccidere le prede valide appena catturate;
 di conservare le catture nell’idoneo contenitore forato ove  devono trovare posto solo le catture

stesse, in condizioni di conveniente pulizie e in modo che in qualsiasi momento sia consentito
agli Ispettori di sponda e al Giudice di Gara la verifica della misura del pescato;

 di togliere la lenza dall’acqua al segnale di fine gara. Le prede salpate dopo tale segnale non
sono valide; le catture sono valide solo se nell’azione di pesca cade all’asciutto, oppure in
acqua ma al di fuori del campo di gara;

 di  rimettere  immediatamente  in  acqua con la  massima cautela  pena la  retrocessione e le
conseguenti penalità di legge le trote di lunghezza inferiore alla misura vigente nel luogo di
gara;

 di pescare con una sola canna con o senza mulinello, armata di un solo artificiale terminale.
Sono consentite più canne di scorta armate e montate;

CONDIZIONI INDEROGABILI DI CAUTELA SONO:
- la trota va afferrata a mani bagnate;

DIVIETO:
 di provare gli attrezzi prima dell'inizio della gara;
 di detenere nel Campo di Gara esche ed attrezzature non consentite;
 di usare canne di lunghezza superiore a metri 2.75 (9 piedi);
 di lavare il pesce;
 di tenere un comportamento o di stipulare accordi tesi ad ottenere un vantaggio illecito per

se stessi o per altri concorrenti o tesi a penalizzare od ostacolare altri concorrenti. Qualora il
comportamento in oggetto sia verificato dal G.d.G., a questi è fatto obbligo di retrocedere i
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concorrenti interessati al fatto e di deferire loro e le Società di appartenenza per illecito
sportivo all’organismo competente per gli ulteriori provvedimenti.

Art. 9) – CONTROLLO E VERIFICHE 

Il controllo delle gare sarà disimpegnato da Ispettori di sponda predisposti  allo scopo.  Saranno
possibili  controlli  su  esche  ed  attrezzature  prima  e  durante  la  gara.  Al  termine  della  gara,  il
concorrente si  porterà al  centro settore,  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  quest’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. 
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 di giornata 

VIENE REDATTA CLASSIFICANDO I PIAZZAMENTI EFFETTIVI DI SETTORE, PARTENDO DA  
TUTTI I PRIMI DI SETTORE, POI I SECONDI E COSI’ VIA 

Discriminanti:

 penalità effettiva
 migliore punteggio effettivo 
 numero di catture 
 peso

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.
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Discriminanti:

 miglior piazzamento effettivo di settore conseguito in una singola prova;
 miglior somma di punteggi effettivi ottenuti in tutte le prove;
 migliore punteggio effettivo ottenuto in una singola prova;
 maggior numero di catture totali;
 maggior numero di catture in una prova.

Note Particolari

® Per quanto non contemplato nel presente articolo si rimanda a quanto stabilito dalla Circolare Normativa in
vigore.

Art. 11) PREMIAZIONI

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

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,
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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.                                                        Il Responsabile del Settore A.S.
                           Larentis Enrico                                                                                    Sannicolò Giuliano
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