
             

 
              

  

CAMPIONATO PROVINCIALE A “COPPIE” 
TROTA LAGO 2018 

 
QUALIFICANTE A: 

Selettiva ZONA A1 al Campionato Italiano a Coppie 2019. 

 

Art. 1 – ORGANIZZAZIONE 

La Sezione Provinciale FIPSAS di Bergamo indice ed organizza, tramite le Società affiliate, il 
Campionato Provinciale a Coppie Trota Lago che si disputa con le seguenti modalità: 

 

Prova Data Campo di Gara Società Organizzatrice 

1^ 04 marzo Lago Al Tiro (lago3) – Martinengo ASD Triangolo Martinenghese 

2^ 10 giugno Lago Gromo – Gromo ASD Cannisti Albinesi 87 

3^ 02 dicembre Lago Smeraldo (lago2) - Ghisalba ASD Calventianum 

 
Art. 2 – PARTECIPAZIONE 

Le prove sono aperte a tutti i federati, appartenenti a Società affiliate della provincia di Bergamo, in 

regola con la Licenza di pesca (ove prescritta), la Tessera Federale/Tessera Atleta 2018. 

 

Art. 3 – ISCRIZIONI 

L’ impegnativa alle 3 (tre) prove deve pervenire alla Sezione Provinciale entro il 28/02/2017.  
I soli contributi (in quanto l’iscrizione alle prove del Campionato è stata effettuata tramite 

impegnativa) devono pervenire, nella misura di € 50,00 per spese vive a coppia per ogni prova, agli 

Organizzatori la mattina della gara (l’assenza non comporta il mancato pagamento). 

E’ possibile sostituire il 50% dei componenti la coppia con concorrenti  che non abbiano 

mai gareggiato nel campionato.  
La sostituzione può essere effettuata anche sul campo di gara. In caso di sostituzioni superiori al 

50%, verrebbero ritenuti validi i risultati di settore al fine delle premiazioni di giornata (settore e 

squadra). Per quanto riguarda la classifica progressiva, questa verrebbe stilata solo dopo aver 

proceduto alla retrocessione della coppia. I concorrenti sorpresi a gareggiare al posto di un 
compagno assente senza aver operato la sostituzione presso la segreteria della manifestazione o 

presso l’Ispettore di sponda, vengono retrocessi contestualmente alla coppia di appartenenza, 

perdendo anche il diritto a qualsiasi premio eventualmente conquistato. Il Giudice di Gara è tenuto a 

segnalare l’accaduto in Federazione per eventuali provvedimenti disciplinari. 
 

Art. 4 – CAMPO GARA E SORTEGGIO 

Il campo di gara è suddiviso in settori di 5 coppie.  

Il sorteggio viene effettuato, in modo assolutamente casuale.  
Le coppie di ogni società verranno divise proporzionalmente nei settori.  

 

Art. 5 – RADUNI  

ore   06:30 – Raduno dei concorrenti presso il campo di gara 

ore   08:00 – Inizio gara 
 

Art. 6 – ATTREZZI E PIOMBATURE AMMESSE 

Lunghezza massima delle canne con o senza mulinello mt. 7.00. 

Per i laghi Gromo e Al Tiro (lago 3) piombatura ammessa grammi 6. 
Per i laghi Smeraldo (lago 2), Al Tiro (lago 1) e Nettuno piombatura ammessa grammi 10. 

Per il lago Arcadia nessuna limitaione di piombatura. 

 

Art. 7 – RECLAMI 
 Non sono ammessi reclami attinenti il peso.  

 Errori di trascrizione devono essere contestati dagli interessati all’atto delle operazioni di 

pesatura. 



 Reclami contro i concorrenti devono essere preannunciati ai Ufficiali di Gara ed al termine 

della gara devono essere formalizzati con il versamento della tassa di € 25,00.  
 Reclami contro la stesura delle classifiche di settore o generali devono essere presentati per 

iscritto dal ricorrente al Giudice di Gara entro 15 minuti dall’esposizione della classifica cui 

l’interessato fa riferimento. 

 Reclami avverso l’operato degli Ufficiali di Gara devono essere presentati per iscritto dal 
ricorrente al Giudice di Gara entro 60 minuti dal termine della manifestazione, accompagnati 

dalle spese di giudizio di € 150,00. 

 Ogni reclamo deve essere limitato a un solo argomento, firmato solo dal ricorrente ed 

accompagnato dalla tassa. 
 

Art. 8 – CLASSIFICHE DI SETTORE E DI GIORNATA 

A conclusione di ogni prova vengono stilate le seguenti classifiche: 

 di settore 
 di giornata 

La classifica è esclusivamente tecnica, cioè stilata unicamente in base al numero di catture.  

 

Classifica di turno: 

Al termine di ogni turno di gara si effettua la classifica di turno, determinata dal numero di trote 
pescate da ogni coppia.  

Si definisce PENALITA’ DI TURNO il piazzamento conseguito da ogni box determinato dal numero 

di catture. Un numero uguale di catture nel turno determina piazzamento proporzionale (per i 

capotti e gli assenti, si veda la Normativa Provinciale 2018 trota lago). 
 

Classifica di settore:  

Alla fine dei  turni la somma delle PENALITA’ TURNI determina le PENALITA’ EFFETTIVA di 

giornata. Il confronto tra le tre somme determina il piazzamento di giornata, compreso tra 1 e 5. 
In caso di parità di somma di penalità, si assegna piazzamento medio. Al solo fine dell’assegnazione 

del rimborso chilometrico di giornata, in caso di piazzamento medio, si osservano le seguenti 

discriminanti: 

 Penalità turni 

 Numero pesci 
 Max pesci turno 

 

Classifica di giornata: 

La PENALITA’ EFFETTIVA conseguita da ciascuna coppia nel settore di appartenenza contribuisce 
a formare la classifica di giornata. Le parità vengono risolte dai seguenti criteri: 

 Punteggio turno 

 Penalità singoli turni 

 Numero pesci 
 Max pesci turno 

 

N.B. CONSERVAZIONE DEL PESCATO 

Al termine di ogni turno, il pescato verrà conteggiato, segnato sull’apposita tabella dal commissario 
che sarà poi firmata per convalida dal concorrente. Il pescato a fine turno verrà immesso in apposito 

sacchetto numerato per turno e sigillato e consegnato ai vari punti di raccolta. Il n.3 di partenza 

fungerà da commissario di settore. A fine gara  a campione verranno conteggiati i numeri delle 

catture della coppia a sorteggio. Il pescato poi potrà essere ritirato con il cartellino di partenza 

presso i punti di raccolta. 
 

Art. 9 – CLASSIFICA PROGRESSIVA FINALE 

Al termine del campionato si provvederà ad elaborare la classifica finale progressiva delle 3 (tre) 

prove applicando i seguenti criteri di classifica: 
 Penalità effettive totali 

 Penalità effettive singole prove 

 Punteggio totale 

 Punteggio singole prove 
 Penalità singoli turni 

 Numero pesci (totale) 

 Numero pesci singola prova max 

 Max pesci turno 

La coppia che risulterà prima verrà proclamata “CAMPIONE PROVINCIALE” di specialità 2018. 
  

Art. 8 – PREMIAZIONI 



Di settore 

1^ coppia Classificata rimborso chilometrico per un massimo di € 40,00 
2^ coppia Classificata rimborso chilometrico per un massimo di € 20,00 

LE PREMIAZIONI FINALI SARANNO A CURA DELLA SEZIONE PROVINCIALE  E SARANNO EFFETTUATE 

IN OCCASIONE DELL’ASSEMBLEA PROVINCIALE ANNUALE 

 
La FIPSAS, l’Associazione Pescatori sezione Provinciale di Bergamo le società organizzatrici con i loro 

rappresentanti e collaboratori, nonché i Giudici di Gara Federali, sono esonerati da ogni e qualsiasi 

responsabilità per danni o incidenti di qualsiasi genere che, per effetto delle gare possano derivare 

alle cose o alle persone dagli eventi attinenti alla manifestazione stessa o a terzi. 
 

PER QUANTO NON SCRITTO NEL REGOLAMENTO PARTICOLARE VALE IL REGOLAMENTO 

DELLA CIRCOLARE NORMATIVA PROVINCIALE E DEL REGOLAMENTO NAZIONALE GARE 

DELL’ANNO IN CORSO. 
 

Bergamo, 31/01/2018 

 

Il Responsabile Settore A.I.                       Il Presidente  di Sezione 

                 Riccardo Barcella                                Imerio Arzuffi  


