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REGOLAMENTO DEL CAMPIONATO PROVINCIALE PROMOZIONALE  PER SQUADRE DI 
SOCIETA’ E INDIVIDUALE DI PESCA ALLA TROTA IN LAGO 2020 

 
ART. 1 DENOMINAZIONE = La Sezione Provinciale di Reggio Emilia in collaborazione con  la  
A.S.D. LAGHI SETA, l’A.S.D. BOTEL DEL TASSOBBIO PACO MILO, l’A.S.D. TRESINARO 
SORGENTE DAMO TUBERTINI  e la A.S.D. LENZA 2009 DAMO TUBERTINI indicono ed 
organizzano il 
 

CAMPIONATO PROVINCIALE PROMOZIONALE PER SQUADRE DI SOCIETA’ E 
INDIVIDUALE DI PESCA ALLA TROTA IN LAGO 2020 

DA DISPUTARSI IN 3 PROVE VALIDE 3 
 
Come segue: 
 
Prova     Data                        Lago              Luogo                             Società organizzatrice 
  
1°     15  MARZO        2020    ROMEO         SASSUOLO (MO)   ASD LENZA 2009 DAMO TUBERTINI 
 
2°     29   MARZO        2020    DEI PINI        CASINA (RE)           ASD BOTEL DEL TASSOBBIO PACO MI LO 
 
3°     22  NOVEMBRE 2020       DI ARCETO  SCANDIANO  (RE)   ASD TRESINARO SORGENTE DAMO TUBERTINI 
 
Valevole per l’assegnazione del titolo di: 
  
- CAMPIONE PROVINCIALE PROMOZIONALE INDIVIDUALE TROTA LAGO 2020 
- SQUADRA  CAMPIONE PROVINCIALE  PROMOZIONALE  TROTA LAGO 2020 
 
 e valido per la partecipazione al campionato regionale per squadre di società trota lago 2020 
e quale selettiva per la partecipazione al campionato italiano promozionale individuale 2020. 
PER LA STAGIONE AGONISTICA 2020 L’ORGANIZZAZIONE DE LLE GARE DI TROTA 
LAGO E’ COMPLETAMENTE A CARICO DELLE SOCIETA’. 
     
ART. 2 PARTECIPAZIONE = Al campionato possono partecipare tutte le Società della 
provincia in regola con l’affiliazione alla FIPSAS per l’anno in corso e i lori iscritti devono 
essere in possesso della tessera FIPSAS  e della tessera “ATLETA” . 
Ogni Società potrà partecipare con un numero illimitato di squadre, composte da 4 elementi e 
con un massimo di tre concorrenti individuali. Al Campionato non potranno partecipare atleti 
titolari nel TROFEO DI SERIE “A” (CAMPIONATO ECCELLENZA TROTA LAGO), NEL 
CAMPIONATO REGIONALE ed atleti aventi il diritto alla partecipazione alle prove finali del 
Camp. Italiano Individuale di pesca alla Trota in Lago. 
LE PROVE DEVONO ESSERE CONSIDERATE CONCOMITANTI CON LE PROVE DEL 
CAMPIONATO REGIONALE E D’ECCELLENZA. 
La classifica individuale generale verrà ottenuta tenendo in considerazione tutti i concorrenti 
iscritti (sia individuali che componenti di squadre) e sulla base del piazzamento tecnico 
conseguito. 
La squadra Campione Provinciale e le seguenti in classifica, e così per gli individuali, in 
numero proporzionale al quorum di partecipazione al Campionato Provinciale, accederanno al 
Campionato Italiano promozionale  individuale. 
La classifica di squadra verrà utilizzata secondo il quorum previsto, per la partecipazione al 
Campionato Regionale per squadre di società trota lago 2020. 
 
ART. 3 ORGANIZZAZIONE = Il campionato è organizzato sotto l’egida del Comitato di 
settore, che si avvale della collaborazione delle Società organizzatrici, le prove si svolgeranno 
quali che siano le condizioni atmosferiche ed è retto dal presente regolamento particolare e 
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dalla Circolare Normativa 2020, alla quale si fa riferimento per tutto quanto non contemplato 
nel presente regolamento che tutti i concorrenti, per effetto della loro iscrizione, dichiarano di 
conoscere ed accettare. 
Durante le singole prove, a discrezione delle società organizzatrici, potrà essere effettuata 
una pausa di venti minuti. 
 
ART. 4 CAMPI DI GARA = La gare verranno disputate nei laghi:  LAGO ROMEO di Sassuolo 
(MO), LAGO DEI PINI di Casina (RE) e  LAGHI DI ARCETO di SCANDIANO (RE). 
Il campo gara sarà suddiviso in segmenti da 5 concorrenti con la tolleranza di uno in più o in 
meno secondo il numero degli iscritti e, se necessario, tenuto conto del numero dei 
concorrenti iscritti, la gara potrà essere disputata in due turni a giudizio insindacabile della 
Società organizzatrice. 
 
ART. 5 ISCRIZIONI = Le iscrizioni, da compilarsi esclusivamente sull’apposito modulo fornito 
dalla Sezione Provinciale Pesca, dovranno pervenire alle società organizzatrici non oltre il 
quarto giorno antecedente  le gare stesse, accompagnate dal contributo per le spese di 
organizzazione ammontanti ad €. 120,00 per ogni squadra e ad € 30,00 per ogni concorrente 
individuale. 
Viene garantita l’immissione di Kg.4 di trote iridee (misura minima 18 cm.) per ogni 
concorrente iscritto.  
La società organizzatrice, preposta alla raccolta  delle quote di partecipazione,  provvederà a: 

- corrispondere Euro 50,00 al giudice di gara a titolo di rimborso spese; 
- organizzare la premiazione; 
- trattenere un’eventuale  quota di noleggio lago d’importo massimo di Euro 80,00; 

la somma rimanente sarà utilizzata per il ripopolamento. 
 
ART. 6 PREMIAZIONI: In ogni gara saranno premiati tutti i concorrenti con premi in natura 
(indicativamente vino, salumi e formaggio). 
 
ART. 7 OPERAZIONI PRELIMINARI = Consistenti nel sorteggio dei posti gara avranno luogo 
presso la sede stabilita dal giudice di gara, alle ore 21.00 del terzo giorno antecedente le gare 
stesse alla presenza del G.d.G.. 
 
ART. 8 RADUNO PARTECIPANTI = Tutti i partecipanti dovranno trovarsi a disposizione del 
Direttore di gara alle ore 7.00 direttamente sul posto gara. 
 
ART 9  INIZIO E TERMINE DELLA GARA = Le gare avranno la durata non inferiore a 90 
minuti, con inizio alle ore 8,00 circa. Al segnale della fine di ogni turno le lenze dovranno 
essere tutte simultaneamente tolte dall’acqua ed eventuali trote allamate e non salpate 
dovranno essere rimesse in acqua, sono ritenute valide le trote fuori dall’acqua sempre al 
segnale di fine turno.  
 
 
ART10 ESCHE = Sono consentite solo le seguenti esche che devono essere allo stato 
naturale, senza alcun trattamento colorante e VIVE all’atto dell’innesco: 

- vermi d’acqua e di terra; 
- camola del miele; 

La pasturazione, sotto ogni forma, è sempre vietata. 
E’ vietato detenere all’interno del Campo di Gara esche non permesse. 
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. 
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ART. 11 CONDOTTA DI GARA = I partecipanti tutti durante lo svolgimento della gara 
dovranno uniformarsi alle norme vigenti specificate in commissione agonistica ed in riunione 
provinciale con i giudici di gara, oltre alle prescrizioni della Circolare Normativa 2020, del 
R.N.G. e alle seguenti norme: 
- Effettuare la pesca a piedi asciutti; 
- Comunicare immediatamente agli Ispettori di sponda le catture; 
- Non ostacolare l’esercizio della pesca degli altri concorrenti nella manovra dei propri 
attrezzi; 
- Non prestare e ricevere collaborazione alcuna da parte di altri concorrenti e da terzi; 
- Osservare un contegno corretto e disciplinato nei confronti degli Ufficiali di gara e degli 
incaricati dell’organizzazione; 
- Non allontanarsi dal proprio posto di gara senza informare preventivamente l’Ispettore 
incaricato al quale dovrà essere affidato fino al ritorno il sacchetto del pescato; 
- Usare il guadino in forma personale e solo per il recupero del pesce allamato; 
- Effettuare le catture allamando la preda per l’apparato boccale; 
- Pescare con una sola canna, con o senza mulinello, armata di un solo amo terminale. 
Sono consentite canne di scorta armate, innescate, e montate; 
- E’ fatto obbligo di uccidere la preda valida appena catturata; 
- Conservare le catture nell’idoneo contenitore forato dove debbono trovare posto solo le 
catture stesse in condizioni di conveniente pulizia; 
- Consegnare le catture per la pesatura senza averle lavate; 
- In caso di cattura simultanea dello stesso pesce da parte di più concorrenti, questo non 
verrà considerato valido per nessuno di essi; 
- E’ fatto divieto di tenere un comportamento o di stipulare accordi tesi ad ottenere per se 
stessi o per altri concorrenti un vantaggio illecito, o tesi a penalizzare ed ostacolare altri 
concorrenti. Qualora i comportamenti in oggetto venissero verificati dal G.d.G. a questi è fatto 
obbligo di retrocedere i concorrenti interessati e di deferirli per illecito sportivo all’organo 
competente. E’ vietato provare gli attrezzi prima dell’inizio della gara 
- E’ vietato usare canne di lunghezza superiore a metri 7,00; 
- Di lanciare in acqua l’esca prima di aver slamato la preda catturata e averla riposta nel 
proprio contenitore; 
- E’ assolutamente proibito ai concorrenti durante il corso della gara di servirsi di radio 
ricetrasmittenti, telefoni o quant’altro per ricevere o dare informazioni inerenti lo svolgimento 
della gara stessa; 
 
ART. 12 PESATURA = Le operazioni di pesatura avranno luogo direttamente sul campo gara 
a cura del G.d.G. quindi il pescato sarà riconsegnato ai concorrenti. 
 
ART. 13 CLASSIFICHE = I concorrenti: al termine della gara verranno classificati attribuendo 
loro : penalità tecnica. Il punteggio effettivo servirà per la classifica di giornata 
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. 
Nel caso di assenza di un concorrente la sua valutazione sarà numero massimo di concorrenti 
assegnato ad un settore + 1 mentre nel caso di retrocessione la sua valutazione sarà numero 
massimo di concorrenti assegnato ad un settore + 5. 
I criteri discriminanti per la redazione della classifica individuale finale a punteggio tecnico 
sono i seguenti: 
- minor somma di penalità tecniche; 
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- minore penalità tecnica in una singola prova; 
- minor somma di piazzamenti effettivi; 
- minor piazzamento effettivo in una singola prova; 
- maggior somma di catture effettuate; 
 
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:  
- minor somma di penalità tecniche; 
- minor somma di penalità tecniche in una o piu’ prove; 
- la/le minori penalità tecniche individuali; 
- minor somma di piazzamenti effettivi; 
- minor somma di piazzamenti effettivi in una o più prove; 
- il/i migliori piazzamenti effettivi individuali; 
- maggior somma di catture effettuate; 
- maggior somma dei punteggi effettivi; 

 
Le classifiche generali finali verranno compilate tenendo conto dei tre risultati ottenuti, 
secondo le norme in uso e tenuto conto delle discriminanti sopra elencate. 
 
ART. 14 RESPONSABILITA’ = La FIPSAS, la Sezione, 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 della 
gara possono derivare alle persone o cose aventi attinenza alla gara stessa o di terzi.   

 


