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REGOLAMENTO PARTICOLARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONALE 
PER SQUADRE DI SOCIETA’ ED INDIVIDUALE DI PESCA ALLA 

TROTA IN TORRENTE 2012 
 

ART. 1 DENOMINAZIONE = LA SEZIONE PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA IN 
COLLABORAZIONE CON LA COMMISSIONE SPORTIVA TROTA E TUTTE LE 
SOCIETA’ INDICONO ED ORGANIZZANO IL  
 

CAMPIONATO PROVINCIALE PROMOZIONALE 
PER SQUADRE DI SOCIETA’ ED INDIVIDUALE 

TROTA TORRENTE 2012 
 

DA DISPUTARSI IN 2 PROVE VALIDE 2 
 

NELLE SEGUENTI DATE: 
 

Prova      Data 
 

1ª     11    MARZO    2012 
2ª   17    GIUGNO   2012 

 

Campo gara da destinarsi di volta in volta tra i torrenti SECCHIA, 
SECCHIELLO, DOLO E DRAGONE. 

 
 
Valevole per l’assegnazione del titolo di:  
 
- CAMPIONE PROVINCIALE PROMOZIONALE INDIVIDUALE TROTA TORRENTE 
2012  
 
- SQUADRA CAMPIONE PROVINCIALE PROMOZIONALE TROTA TORRENTE 2012  
 

e valido quale selettiva per la partecipazione al campionato italiano promozionale 
individuale ed a squadre 2013 (COPPA ITALIA).  
 
La Sezione Provinciale Pesca di Reggio Emilia, in questo tipo di attività svolge un ruolo di 
supporto organizzativo, mentre è di competenza della COMMISSIONE SPORTIVA 
TROTA l’attività amministrativa.  
 
ART. 2 ORGANIZZAZIONE = La manifestazione è retta dalle norme della Circolare 
Normativa 2012, dal RNG e dal presente Regolamento che tutti i partecipanti dichiarano di 
conoscere e accettare.  
 
ART. 3 PARTECIPANTI = Le gare sono aperte a tutti i federati della provincia 
appartenenti a Società in possesso della tessera Atleta, della tessera federale, della 
licenza governativa di pesca.  
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ART. 4 CAMPO DI GARA = Le gare verranno disputate nei torrenti DRAGONE, 
SECCHIELLO, SECCHIA a Valle del Ponte Gatta o in DOLO, LA SCELTA DEL CAMPO 
GARA SARA’ DECISA DI VOLTA IN VOLTA DALLA COMMISSIONE SPORTIVA.  
Il campo di gara sarà diviso in due settori se il numero dei concorrenti iscritti è inferiore a 
ventotto, altrimenti sarà diviso in quattro settori. 
In caso d’impraticabilità del campo gara la manifestazione sarà posticipata a data da 
stabilirsi, dalla commissione sportiva.  
 
ART. 5 ISCRIZIONI = Le iscrizioni da compilarsi sul modulo fornito dalla Sezione, 
dovranno pervenire alla medesima a Reggio Emilia viale REGINA ELENA entro le ore 12 
del terzo giorno antecedente il giorno di ogni gara, accompagnate dalla quota di iscrizione 
fissata in € 25.00 per ogni concorrente ed € 100,00 per ogni squadra.  
Per ogni gara e’ garantita l’immissione di Kg. 3,700 di trote iridea a concorrente, nel caso 
d’impossibilità a reperire la trota iridea e/o d’utilizzare i campi gara di cui all’art. 4 per 
scarsità d’acqua, a discrezione della commissione sportiva trota è possibile svolgere la 
gara nel Torrente Secchia in Zona No-Kill ed immettere  trote fario in quantitativo 
corrispondente al costo dell’immissione di trote iridea. 
La Sezione Provinciale Pesca riscuote tali contributi alle spese per conto della Società che 
promuove la gara stessa. Alla fine di ogni gara, se vi sarà una differenza tra i contributi 
incassati e le spese sostenute, sarà devoluta alla Sezione Provinciale Pesca di Reggio E..  
 
ART. 6 OPERAZIONI PRELIMINARI = Consistenti nel sorteggio dei posti gara avranno 
luogo presso la Sede della Sezione o in una sede stabilita dal giudice di gara, alle ore 
21.00 del terzo giorno antecedente le gare alla presenza del G.d.G.  
 
ART.7 RADUNO PARTECIPANTI = Tutti i partecipanti dovranno trovarsi a disposizione 
del  Direttore di gara alle ore 7.00 del giorno della gara  presso il BAR VEZZOSI  a 
COLOMBAIA per le gare in Secchia o in Secchiello ed in centro a Cerredolo per le gare in 
Dragone e in Dolo. 
 
ART. 8 INIZIO E TERMINE DELLA GARA = Le gare avranno la durata di due ore. Al 
segnale della fine le lenze dovranno essere tolte simultaneamente dall’acqua e eventuali 
trote allamate e non salpate dovranno essere rimesse in acqua con la dovuta cautela per 
evitare danneggiamenti.  
 
ART. 9 ESCHE = Sono permesse esche vive all’atto dell’innesco, eccezione fatta per il 
caimano  (larva di coleottero o tenebrone “zoobas morio”) anche allo stato di muta, vivo o 
morto, senza alcun trattamento di colorante. Sono proibite le esche con colorazione 
esterna ed ogni possibile e successiva manipolazione sul campo di gara. 
Sono utilizzabili soltanto le seguenti esche naturali: 

- vermi d’acqua e di terra; 
- camole di tutti i tipi vive non colorate; 
- insetti e larve, ad eccezione della larva di mosca carnaria (bigattino o cagnotto) 

La pasturazione è sempre vietata. 
E’ vietato l’uso del polistirolo in ogni sua forma. 
E’ vietato detenere all’interno del Campo di Gara esche non permesse. 
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Il mancato rispetto di queste norme comporterà per il concorrente  l’esclusione della gara, 
l’eventuale deferimento applicando  le norme disciplinari della federazione ed  alla sua 
squadra sarà attribuita la penalità corrispondente alla retrocessione. 
 
ART.10 CANNE = LA LUNGHEZZA MASSIMA DELLE CANNE E’ DI MT. 10,20  
 
ART.11 CONDOTTA DI GARA = I partecipanti durante lo svolgimento delle gare 
dovranno uniformarsi alle norme vigenti per la pesca nella zona “D” oltre alle norme della 
Circolare Normativa 2012, del RNG e alle seguenti norme particolari:  
 a) è assolutamente vietato attraversare il corso d’acqua, è fatto obbligo di pescare 
con le spalle rivolte al picchetto segnaposto;  
  b) il pescato deve essere mantenuto all’asciutto e in sacchetti trasparenti forati, 
senza nessun altro tipo di materiale o attrezzatura di pesca;  
 c) ai fini della classifica sarà valida la cattura dei soli salmonidi;  
 d) divieto di tenere un comportamento o di stipulare accordi tesi ad ottenere un 
vantaggio illecito per se stessi o per altri concorrenti. Qualora il comportamento in oggetto 
sia verificato dal G.d.G., a questi è fatto obbligo di retrocedere i concorrenti interessati al 
fatto e di deferirli per illecito sportivo al Giudice per ulteriori provvedimenti.  
 
ART. 12 PESATURA = Le operazioni di pesatura avranno luogo sul campo gara a cura 
dei concorrenti incaricati in ogni segmento dal G.d.G. che avranno anche le mansioni di 
commissario di sponda. Terminate le operazioni di pesatura il pescato sarà riconsegnato 
ai concorrenti.  
 
ART. 13 CLASSIFICHE = concorrenti che al termine della gara risulteranno a pari merito  
verranno classificati attribuendo loro una penalità media punteggio tecnico.  
Sulla base dei risultati della precedente operazione e secondo il criterio di assegnare un 
punto al grammo del pescato e 1000 punti ad ogni trota catturata, si procederà alla 
compilazione delle classifiche una per ogni segmento la quale evidenzierà per ciascuno il 
PIAZZAMENTO TECNICO PREVIA AUTORIZZAZIONE COMITATO REGIONALE.    
Il piazzamento tecnico servirà per la classifica di segmento e a comporre la classifica di 
squadra. In caso di parità prevarrà il maggior numero delle prede. 
La classifica generale di squadra verrà compilata sulla base della somma dei piazzamenti 
tecnici ottenuti dai quattro componenti ogni squadra, prendendo in considerazione 
nell’ordine i seguenti fattori discriminanti: la minor somma dei piazzamenti tecnici, la 
maggior somma dei punteggi effettivi. 
Le classifiche generali finali verranno compilate tenendo conto dei due risultati ottenuti, 
secondo le norme in uso e tenuto conto delle discriminanti sopra elencate.  
 
ART. 14 = GIUDICE DI GARA – Da designare.  
 
ART. 15 RECLAMI = Ciascun concorrente per il fatto della sua iscrizione alla gara può 
presentare reclami previo deposito dalla tassa per spese di giudizio di € 25,00 e secondo le 
norme del R.N.G..  
 
 
ART. 16 RESPONSABILITA’ = La F.I.P.S.A.S., la Sezione Provinciale, il Direttore di gara, 
gli Ispettori e Commissari di campo, i loro rappresentanti e collaboratori, sono esonerati da 
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ogni e qualsiasi responsabilità per danni o incidenti di qualsiasi genere che per effetto 
della gara possono derivare alle persone o cose aventi attinenza alla gara stessa o di 
terzi.  
PER QUANTO NON CONTEMPLATO VIGONO LE NORME DELLA CIRCOLARE 
NORMATIVA 2012. 
IL RIPOPOLAMENTO DEL TORRENTE VERRÀ EFFETTUATO IL GIORNO 
PRECEDENTE LA MANIFESTAZIONE ALLA PRESENZA DEL DIRETTORE DI GARA.  
 
 


