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REGOLAMENTO PARTICOLARE DEL CAMPIONATO INDIVIDUALE PROVINCIALE 
2021 DI PESCA ALLA TROTA IN TORRENTE VALIDO QUALE Q UALIFICAZIONE AL 

CAMPIONATO ITALIANO 2022 
 
ART. 1 DENOMINAZIONE = La Sezione Provinciale Pesca di Reggio Emilia in collaborazione con la 
società  S.P.S.D. IL GAMBERO MILORDS MAVER indicono  ed organizzano il 
 

CAMPIONATO PROVINCIALE INDIVIDUALE  
TROTA TORRENTE 2021 

 
DA DISPUTARSI IN 3 PROVE VALIDE 2  

 
NELLE SEGUENTI DATE: 

 
Prova                Data    

                                 1ª            05   settembre  2021   
   2ª               19   settembre  2021   
   3ª    03   ottobre       2021   
 

CAMPO GARA  TORRENTE  TARO 
 
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 si svolgerà quali che siano le condizioni 
atmosferiche ed è retta dalle norme della Circolare Normativa 2021, dal RNG e dal presente 
Regolamento che tutti i partecipanti  dichiarano di conoscere e accettare. 
 
ART. 3 PARTECIPANTI = La manifestazione è aperta a tutti i federati appartenenti a Società della 
provincia in regola con l’affiliazione alla FIPSAS per l’anno in corso ed in possesso della licenza di 
pesca, della tessera federale e della tessera Atleta. 
L’iscrizione iniziale alla prima ed alla seconda serie è libera, se il numero dei pescatori dei pescatori 
non lo consente si opterà per il settore unico. 
Per la partecipazione allo specifico Campionato Italiano sarà applicata la norma contenuta nella 
Circolare Normativa 2021 la quale prevede che venga garantita la presenza dei vincitori delle due Serie 
e il restante quorum spettante alla Sezione sia ripartito nella misura del 70% alla 1° Serie e il restante 
30% alla 2° Serie. 
Si ricorda che con il tesseramento e/o rinnovo vengono accettate le Norme sportive 
Antidoping del Programma Mondiale Antidoping WADA.  
La normativa Antidoping è visionabile sia sul sito FIPSAS (www.fipsas.it) che sul sito CONI 
(www.coni.it) ai link antidoping.  
 
ART. 3 bis - PROTOCOLLI GARA ANTI COVID-19 Nel corso della manifestazione vanno applicate 
le misure previste dal protocollo di attuazione ANTI COVID-19 previsto dalla F.I.P.S.A.S. con 
circolare del 5-05-2020 ed eventuali successive integrazioni e modifiche.  
Il protocollo è allegato (1) al presente regolamento e visionabile al link: 
https://www.fipsas.it/images/images/Pesca_Di_Superficie/protocolli_gara_pds/PROTOCOLLO_T_TO
RRENTE_def-2.pdf  
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In calce al regolamento è presente il modulo di autodichiarazione previsto dal protocollo, che ogni 
concorrente deve inderogabilmente presentare pena l’esclusione dalla manifestazione. 
 
ART. 4 CAMPO DI GARA = La gare verranno disputate nel torrente Taro a Borgo Val di Taro (PR). 
Compatibilmente con la gestione del settore determinato dal numero dei concorrenti, il campo gara 
verrà diviso in settori composti da un numero minino di dieci concorrenti, nei settori di prima serie i 
pescatori pescheranno a posto libero potendo muoversi liberamente all’interno e in quelli di seconda 
serie i concorrenti saranno suddivisi in segmenti a doppio box. 
In caso di 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 il quarto giorno antecedente la 
gara  accompagnate dalla quota di iscrizione fissata in  Euro 30,00 per ogni concorrente e viene 
garantita l’immissione di Kg 3,00 di trote per ogni iscritto.  
La Sezione Provinciale Pesca riscuote tali contributi alle spese per conto della Società che promuove la 
gara stessa. Alla fine della gara, se vi sarà una differenza tra i contributi incassati e le spese sostenute, 
sarà devoluta alla Sezione Provinciale Pesca di Reggio Emilia. 
 
ART. 6 OPERAZIONI PRELIMINARI = Consistenti nel sorteggio dei posti gara avranno luogo presso 
la Sede della Sezione o una sede stabilita dal G.D.G. alle ore 21.00 del terzo giorno antecedente la gara 
alla presenza del G.d.G. 
  
ART.7 RADUNO PARTECIPANTI = Tutti i partecipanti dovranno trovarsi a disposizione del  
Direttore di gara direttamente sul campo gara alle ore 7:00 ed inizio gara ore 8:00 circa.  
 
ART. 8 INIZIO E TERMINE DELLA GARA = La gara avrà la durata di tre ore. Al segnale della fine 
le lenze dovranno essere tolte simultaneamente dall’acqua e eventuali trote allamate rimesse in acqua 
con la dovuta cautela per evitare danneggiamenti. 
 
ART. 9 ESCHE = Sono consentite solo le seguenti esche che devono essere allo stato naturale, senza 
alcun trattamento colorante e VIVE all’atto dell’innesco, eccezione fatta per il caimano  (larva di 
tenebrionide – tenebrio molotor - zophobas morio) ammesso anche allo stato di muta, vivo o morto, 
senza alcun trattamento di colorante e/o aromatizzante.  
 

- vermi d’acqua e di terra; 
- camola del miele; 
- “caimano” - larva di tenebrionide – tenebrio molotor - zophobas morio. 

 
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. 
 
ART. 10 CONDOTTA DI GARA = I partecipanti durante lo svolgimento della gara dovranno 
uniformarsi alle norme vigenti per la pesca nella zona “D” oltre alle norme della Circolare Normativa 
2021, 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 forati, senza nessun altro tipo di materiale 

o attrezzatura di pesca; 
c) ai fini della classifica sarà valida la cattura dei soli salmonidi; 
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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. 

e) I CONCORRENTI DELLA 2° SERIE POTRANNO UTILIZZARE canne della lunghezza 
massima di 7 metri;  

  
ART. 11 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. 12 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 finale. 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. 
In caso di cattura simultanea di una stessa trota da parte di più concorrenti, questa non sarà considerata 
valida. 
I criteri discriminanti per la redazione della classifica finale a punteggio tecnico sono i seguenti: 
- minor somma di penalità tecniche; 
- minore penalità tecnica in una singola prova; 
- minor somma di piazzamenti effettivi; 
- minor piazzamento effettivo in una singola prova; 
- maggior somma di catture effettuate; 
- maggior somma dei punteggi effettivi conseguiti. 
Occorre inoltre ricordare che, per ognuna delle discriminanti utilizzate, in caso di parità avrà valore il 
criterio del “PUNTEGGIO MEDIO RISULTANTE”. 
Le classifiche generali finali verranno compilate tenendo conto dei DUE migliori risultati ottenuti, 
secondo le norme in uso e tenuto conto delle discriminanti sopra elencate. 
 
ART. 13  PREMIAZIONI: Saranno premiati tutti i concorrenti che hanno partecipato a tre prove, con 
premi in natura (indicativamente salumi e formaggio), in base alla classifica finale del campionato. 
 
ART. 14 GIUDICE DI GARA – Da definire.  
 
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 Euro 25,00 e secondo le norme del R.N.G..  
 
ART.16 RESPONSABILITA’ = La FIPSAS, la Sezione Provinciale Pesca, 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 possono derivare alle persone o cose aventi attinenza alle gare stesse o di terzi. 
Il ripopolamento del lago sarà effettuato il giorno precedente le manifestazioni alla presenza del 
Direttore di gara. Contemporaneamente sarà proibito l’esercizio della pesca. 



 
 
  
 

PROTOCOLLO DI ATTUAZIONE MISURE ANTI COVID19 IN GARE DI 

PESCA ALLA TROTA IN TORRENTE 

Considerate le caratteristiche dell’agente virale SARS-CoV-2, le 

modalità di trasmissione ed i sintomi rilevati ed in seguito a 

valutazione del rischio al quale si sottopone un atleta che svolge 

attività sportiva agonistica di pesca di superficie, il Comitato di 

Settore Pesca di Superficie ha individuato delle misure di 

prevenzione e protezione atte a contenere al massimo il rischio 

stesso durante una competizione sportiva. 

Il presente Protocollo costituisce parte integrante e sostanziale 

del Regolamento Tecnico Particolare approvato e pubblicato per ogni 

singola manifestazione. 

 

APP FEDERALE - Al fine di evitare assembramenti di persone, il Comitato di Settore Pesca 
di Superficie ha provveduto a mettere a punto un’apposita applicazione federale che, prima e 
dopo la gara, permetterà a tutti i partecipanti di evitare pericolosi raduni e di recarsi 
direttamente al proprio posto gara (picchetto o settore); tramite l’applicazione sarà inoltre 
possibile visualizzare il regolamento particolare, l’elenco degli iscritti, il sorteggio, 
l’abbinamento, le classifiche, il numero di telefono della direzione di gara ed eventuali 
comunicazioni (premi aggiuntivi, divieti, misure minime ecc.). 

RADUNI ED INIZIO GARA - I raduni saranno solo digitali. I concorrenti dovranno essere 
presenti ed essere pronti per accedere al campo di gara dal momento che saranno pubblicati 
gli abbinamenti. 

Il concorrente dovrà obbligatoriamente utilizzare mascherina e guanti dal momento in cui 
uscirà dal proprio veicolo fino a quando depositerà la propria attrezzatura all’interno del posto 
gara assegnatogli dal sorteggio. 

Il concorrente che non rispetterà le norme di sicurezza anti COVID 19, sarà escluso dalla 
manifestazione e retrocesso. 

SORTEGGIO - Il sorteggio per la composizione dei settori sarà diretto dal Giudice di Gara 
(G.d.G.). Sarà effettuato il giorno antecedente la gara e pubblicato sull'APP federale. 

L’abbinamento dei settori al campo gara e la griglia per la sequenza agonista/commissario 
sarà fatto pubblicamente la mattina della gara mantenendo le dovute distanze di sicurezza, e 
successivamente pubblicato sulla APP federale. Da quel momento sarà possibile recarsi al 
settore. 

CONDOTTA DI GARA E MODALITA' DI ACCESSO AL CAMPO DI GARA - Si potrà 
accedere al campo di gara osservando le seguenti disposizioni: 



- il concorrente potrà accedere al proprio settore solo dopo aver verificato il sorteggio 
pubblicato sull'apposita APP federale; 

- prima di accedere al settore assegnato dal sorteggio, il concorrente dovrà attendere 
l’orario indicato nel regolamento particolare della manifestazione o nel volantino di 
presentazione della stessa; 

- dopo il segnale sonoro, il concorrente dovrà accedere direttamente al proprio settore 
senza avere contatti con gli altri concorrenti, sempre mantenendo la distanza di 
sicurezza di minimo 2 metri; 

- il concorrente dovrà obbligatoriamente utilizzare mascherina e guanti dal momento in 
cui esce dal proprio veicolo fino a quando depositerà la propria attrezzatura all’interno 
del proprio settore assegnato dal sorteggio; 

- dall'arrivo sul campo di gara e fino al termine della gara, quando lascerà il campo di 
gara, il concorrente non potrà ricevere o prestare aiuto, avvicinarsi ad altri concorrenti 
o estranei, né da questi farsi avvicinare; il mancato rispetto di questa norma 
comporterà l’esclusione e la retrocessione (cinque punti in più del numero dei 
concorrenti presenti nel settore) e l’eventuale deferimento applicando le norme 
disciplinari della Federazione; 

- il concorrente non potrà uscire dal proprio settore fino al termine delle operazioni di 
pesatura; a un concorrente non è consentito assistere alle operazioni di pesatura degli 
altri componenti il proprio settore; 

- gli eventuali accompagnatori, salvo casi particolari espressamente autorizzati dal 
G.d.G., non potranno essere presenti sul campo di gara, ma dovranno rimanere 
all’interno del veicolo del concorrente. 

PESATURA - La pesatura deve essere effettuata per l’intero settore con un’unica bilancia. Il 
G.d.G. verificherà con la società organizzatrice, prima delle operazioni di pesatura che le 
bilance siano tutte dello stesso tipo e non presentino problemi di funzionamento. 

I concorrenti dovranno attendere le operazioni di pesatura in prossimità del centro settore, 
non potranno lasciarlo fino alla fine delle operazioni di pesatura e soprattutto non potranno 
avvicinare alcun concorrente. 

Gli incaricati alla pesatura dalla società organizzatrice, con maschere e guanti, si 
avvicineranno al SETTORE lasciando un CONTENITORE dove il concorrente porrà le 
proprie le catture; sempre mantenendo la distanza di sicurezza, il capo settore, insieme al 
concorrente, conterà il numero dei pesci. Successivamente, dopo aver annotato il peso e il 
numero del pescato sull’apposito cartellino, che dovrà essere controfirmato dal concorrente, 
il capo settore riconsegnerà il pescato al concorrente riponendolo nel cestino di pesca. 

CLASSIFICA - Al termine della gara saranno pubblicate le classifiche dei settori; dal 
momento della pubblicazione si avranno 30 minuti per eventuali osservazioni che dovranno 
essere fatte al G.d.G. in condizioni di sicurezza. 

PREMIAZIONI - Sia che si tratti di premiazioni individuali, a coppie, di squadra o di Società, i 
concorrenti da premiare (uno per ciascuna coppia, squadra o Società), su specifica chiamata 
dell’addetto alla consegna dei premi, gli si avvicineranno (uno per volta), continuando a 
mantenere la distanza di almeno 2 metri dagli altri. Sul luogo sarà presente una postazione 
con gel disinfettante utilizzabile prima e dopo la distribuzione. In tutte le fasi della 
premiazione, tutti coloro che vi sono implicati dovranno tenere il comportamento e utilizzare i 
dispositivi di sicurezza descritti nel paragrafo successivo. 



SPETTATORI - Le manifestazioni relative a questa disciplina si svolgeranno in totale 
assenza di pubblico. 

OBBLIGHI - Il concorrente avrà l’obbligo di presentarsi sul campo di gara con mascherina e 
guanti; una volta entrato nel settore e sicuro di poter mantenere le distanze di sicurezza il 
concorrente potrà togliere entrambe le protezioni per poi rimetterle in occasione delle 
operazioni di pesatura e di carico del materiale nel veicolo. 

L’azione di pesca DOVRA’ ESSERE EFFETTUATA ALL’ INTERNO DEL SETTORE E 
SEMPRE IN CONDIZIONI DI SICUREZZA evitando ogni CONTATTO con gli altri 
CONCORRENTI. 

Il concorrente dovrà autocertificare di non essere sottoposto alla misura della quarantena 
ovvero di non essere positivo al COVID-19 (vedi allegato da compilare e presentare in caso 
di richiesta di controllo da parte degli ufficiali di gara o loro designati). 



AUTODICHIARAZIONE ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR n° 445/2000 

 

 Il/la sottoscritto/a ___________________________________nato/a a _____________________                   

il ________________________________ Codice Fiscale__________________________________ 

Tessera FIPSAS n. ______________ consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai  

sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 46/47 DPR 445/2000)  

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

 - di non essere sottoposto alla misura della quarantena;  

- di non presentare alla data di sottoscrizione della presente autodichiarazione sintomi riconducibili 
all’infezione da COVID19 (febbre, tosse, difficoltà respiratorie) o altri sintomi influenzali;  

- di non aver avuto, per quanto a propria conoscenza, nelle ultime settimane, contatti a rischio con persone 
affette da coronavirus e/o con persone in quarantena per coronavirus;  

- di accettare e rispettare tutte le prescrizioni di sicurezza sanitaria predisposte dall’Associazione 
relativamente all’accesso nei locali della sede sociale e, in particolare:  

a) la misurazione quotidiana della temperatura al proprio domicilio con l’obbligo di rimanervi, in presenza 
di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi riconducibili al COVID19 o altri sintomi influenzali, e di chiamare il 
proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;  

b) la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter entrare o di non poter permanere nella sede 
sociale e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le 
condizioni di pericolo in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e 
l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;  

c) l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e dell’Associazione nell’accedere ai locali della 
sede sociale e in particolare di mantenere la distanza di sicurezza, di indossare la mascherina, di osservare 
le regole di igiene delle mani e di tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene in generale;  

d) l’impegno a informare tempestivamente il responsabile del presente protocollo, nella persona del 
Presidente dell’Associazione, della presenza di qualsiasi sintomo riconducibile al COVID19 o altro sintomo 
influenzale, accusato durante la permanenza nell’impianto sportivo, avendo cura di rimanere alla distanza 
di sicurezza dalle persone presenti.  

 

Data _________________ firma del dichiarante ________________________________ 

 

 Le informazioni di cui sopra saranno trattate in conformità al Regolamento UE n.2016/679 (regolamento 
generale sulla protezione dei dati personali) per le finalità di prevenzione da Covid-19. Con la sottoscrizione 
della presente, l’interessato dichiara di aver preso visione e di accettare l’informativa ex artt. 13 e14 del 
Regolamento (UE) 2016/679 pubblicata sul sito federale. 


