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CAMPIONATO PROVINCIALE DI PESCA CON ESCHE ARTIFICIALI DA 
RIVA ALLA TROTA IN TORRENTE INDIVIDUALE E A COPPIE 2015 

 
ART. 1 DENOMINAZIONE = Il Comitato Provinciale Fipsas di Reggio Emilia, in collaborazione con 
la società A.S.D. AGONISTICA VAL D’ENZA, indicono ed organizzano il:  
 

CAMPIONATO PROVINCIALE DI PESCA CON ESCHE ARTIFICIALI DA RIVA ALLA 
TROTA IN TORRENTE INDIVIDUALE E A COPPIE 2015 

Numero di prove da stabilirsi. 
 

Prova 

 
Data Luogo Società organizzatrice 

1° 19.04.2015 Torrente Secchia A.s.d. Agonistica Val 
d’Enza 

 
 

Altre Da stabilirsi. Torrente Secchia A.s.d. Agonistica Val 
d’Enza 

 
Data di riserva Da stabilirsi. Torrente Secchia A.s.d. Agonistica Val d’Enza 

 
valevole per l’assegnazione del Titolo di Campione Provinciale Spinning Individuale e a Coppie, e 
per la partecipazione ai Campionati Italiani 2016  
 
ART. 2 ORGANIZZAZIONE = La manifestazione si svolgerà quali che siano le condizioni 
atmosferiche ed è retta dalle norme della Circolare Normativa 2015, dal RNG e dal presente 
Regolamento che tutti i partecipanti  dichiarano di conoscere e accettare. 
 
ART. 3 PARTECIPANTI = La gara è aperta a tutti i Federati appartenenti a Società della Provincia in 
possesso della Licenza di Pesca ,Tessera Federale e della Tessera Atleta .  
La quota di iscrizione € 25,00 per prova da versare al momento dell’iscrizione entro le ore 12,00 del 
terzo giorno antecedente alla gara, al Comitato Provinciale Fipsas di Reggio Emilia.  
Nella quota d’iscrizione sono comprese le spese di ripopolamento e verrà garantita l’immissione di 
Kg 3.700 di trote per ogni iscritto. 
 
ART. 4 OPERAZIONI PRELIMINARI = Le operazioni preliminari,consistente nel sorteggio dei posti 
gara, sarà effettuato il Venerdì antecedente la gara stessa, alla presenza del Giudice di Gara.  
 
ART. 5 RADUNO = 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.  
 
ART. 6 INIZIO E TERMINE DELLA GARA = Le gare inizieranno alle ore 8:00 circa, avranno la 
durata di tre ore e si svolgeranno in due turni da un’ora e mezza dove ogni settore pescherà in due 
diversi segmenti di fiume. 
 
Art. 7 ATTREZZI = Gli attrezzi consentiti sono unicamente quelli sotto elencati:  
  
CANNA da PESCA: a Spinning della lunghezza massima di cm. 275 (9 piedi).  
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;  
- sono vietate le piombature sulla lenza, la parte zavorrata deve essere parte integrante 
dell’artificiale utilizzato.  
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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.  
  
OBBLIGO:  
- 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;  
- 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 autosganciatesi 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 turno o di fine gara. Le prede salpate dopo tali 
segnali 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 seguenti 
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 cm. 275 (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 
concorrenti interessati al fatto e di deferire loro e le Società di appartenenza per illecito sportivo 
all’organismo competente per gli ulteriori provvedimenti.  
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Art. 9 CLASSIFICHE = Come specificato sulla Circolare Normativa dell’anno in corso, verranno 
stilate le seguenti classifiche, attribuendo un punto a grammo e 1000 punti a salmonide (non sono 
valide altre specie).  
  
I concorrenti che al termine della gara risulteranno a pari merito (qualsiasi sia il sistema adottato per 
la compilazione delle classifiche: solo peso, punteggio effettivo, penalità tecniche, solo numero, 
ecc.) verranno classificati attribuendo loro una penalità media. Ad esempio due concorrenti 
classificati primi a pari merito si vedranno attribuire 1.5 penalità ciascuno (1 + 2 = 3 : 2 = 1.5), 
mentre quello che li segue in classifica prenderà 3 penalità, tre concorrenti classificati primi a pari 
merito si vedranno attribuire 2 penalità ciascuno (1 + 2 + 3 = 6 : 3 = 2), mentre quello che li segue in 
classifica ne prenderà 4, tre concorrenti classificati al sesto posto si vedranno attribuire 7 penalità 
ciascuno (6 + 7 + 8 = 21 : 3 = 7), mentre quello che li segue in classifica prenderà 9 penalità ecc..  
  
Settore: 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 di settore,in caso di parità si procederà per sorteggio 
all’assegnazione degli stessi.  
  
Finali: la graduatoria sarà compilata secondo il criterio della minor somma delle penalità tecniche 
ottenute nelle due prove di finale. In caso di parità si terrà conto delle sotto elencate discriminanti:  
  
- minor somma delle penalità tecniche;  
- minore o minori penalità tecniche;  
- minor somma dei piazzamenti effettivi;  
- minore o minori piazzamenti effettivi;  
- maggior somma di catture effettuate.  
 
ART. 10 PREMI = Saranno premiati i primi di settore in base al numero dei partecipanti. 
 
ART . 11 GIUDICE DI GARA = Da designare.  
 
ART. 12 RESPONSABILITA’ = La FIPSAS, il Comitato Provinciale Fipsas di Reggio Emilia, il 
direttore di Gara, il Giudice di Gara, gli ispettori e Commissari di Campo, i loro rappresentanti e 
collaboratori,sono esonerati da ogni e qualsiasi responsabilità per danni o incidenti di qualsiasi 
genere che per effetto delle gare stesse possono derivare alle persone o cose aventi attinenza alle 
gare o di terzi,  
Il ripopolamento sarà effettuato il giorno antecedente la prova alla presenza del Direttore di gara. 
Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le disposizioni della circolare 
normativa FIPSAS 2015.  
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