
CAMPIONATO PROVINCIALE 
“UNDER 14-18-23”

TROTA TORRENTE 2018
  

Art. 1 – ORGANIZZAZIONE
La Sezione Provinciale FIPSAS di Bergamo indice ed organizza, tramite le società affiliate, i 
Campionati Provinciali Individuali  settore giovanile Trota Torrente che si disputa con le seguenti 
modalità:

Prova Data Campo di Gara Società Organizzatrice
1^ 24 marzo Torrente Imagna - Strozza ASD Scuola Pesca Valle Imagna
2^ 05 maggio Torrente Serina - Bracca ASD Al Bra

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, la Tessera Federale e la Tessera Atleta 2018 nelle rispettive 
categorie così definite:
Cat. Giovani (under 14) nati dal 2004 al 2007
Cat. Juniores (under 18) nati dal 2000 al 2003
Cat. Speranze (under 23) nati dal 1995 al 1999

Art. 3 – ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno pervenire, a firma del Presidente della Società, alla Sezione Provinciale di 
Bergamo al n. di fax 035-4178814 o all’indirizzo e-mail bergamo@fipsas.it  entro le ore 12:00 del 
Giovedì antecedente ogni prova e le società organizzatrici saranno informate entro il giorno 
successivo del numero dei partecipanti. La mancata partecipazione, ad una o più prove, non esonera
la Società dal versamento del contributo organizzativo per le prove interessate. Le Società che al 
termine del Campionato non dovessero essere in regola con i versamenti dei contributi organizzativi,
saranno tassativamente escluse da ogni attività agonistica federale del Settore Acque Interne. 
E’ dovere delle società che si iscrivono accertarsi del ricevimento delle stesse. I soli contributi  
devono pervenire, nella misura di € 10.00 per spese vive a concorrente per ogni prova, agli 
Organizzatori la mattina della gara (l’assenza non comporta il mancato pagamento).

Art. 4 – CAMPO GARA E SORTEGGIO
Il campo di gara è suddiviso in settori di 20 concorrenti. Il sorteggio viene effettuato in modo 
assolutamente casuale. I concorrenti di ogni Società vengono divisi proporzionalmente nei settori.

Art. 5 – PROGRAMMA E RADUNI
I campi di gara saranno ripopolati con trote IRIDEE di misura legale conforme alle normative 
Regionali per un quantitativo di Kg. 2,5 a concorrente a cura della Sezione Provinciale.
Ore 14:00 – Ritrovo
Ore 15:00 – Inizio gara
Ore 17:00 – Fine gara

E’ FATTO OBBLIGO DELLE SOCIETA’ ORGANIZZATICI PRIMA DELL’INIZIO DELLA GARA, SUL LUOGO
DEL RADUNO ESPORRE IN EVIDENZA I CARTELLI INDICANTI LE MISURE MINIME DEI PESCI ED
EVENTUALI ALTRE LIMITAZIONI. “E’ COMPITO DEL CONCORRENTE ACCERTARSI IMMEDIATAMENTE
DELLA VALIDITA’ (MISURE) DEL PESCE PESCATO.

 TROTA FARIO  cm. 22
 TROTA MARMORATA e IBRIDI di FARIO-MARMORATA cm. 40
 SALMERINO ALPINO e SALMERINO di FONTE cm. 22
 TROTA IRIDEA cm. 18 

Per quanto non scritto nel presente regolamento vale la Circolare Normativa Provinciale e Nazionale

mailto:bergamo@fipsas.it


Art. 6 - ESCHE
Nelle gare saranno utilizzabili soltanto le seguenti esche naturali: 
- vermi d'acqua e di terra; 
- camole del miele vive e allo stato naturale 
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. 

Art. 7 - CONDOTTA DI GARA   
Valgono le disposizioni generali riportate nella Circolare Normativa 2018 e le seguenti norme 
particolari:
OBBLIGO: 

 di effettuare la pesca a piede asciutto, salvo differenti disposizioni del Giudice di Gara
 di comunicare immediatamente agli Ispettori di Sponda incaricati ogni cattura effettuata
  di non ostacolare l'esercizio della pesca degli altri concorrenti nella manovra dei propri 

attrezzi
 di non allontanarsi dal proprio posto di gara senza informare preventivamente l'Ispettore 

incaricato
 di togliere la lenza dall'acqua al segnale fine gara. Le prede salpate dopo tali segnali non sono

valide
 di rimettere immediatamente in acqua con la massima cautela, pena la retrocessione e le 

conseguenti penalità di legge, le trote di lunghezza inferiore alla misura vigente nel luogo di 
gara. 

DIVIETO: 
 di provare gli attrezzi prima dell'inizio della gara;
 di usare canne di lunghezza superiore a metri 8.00 per gli UNDER 14, metri 8,00 per gli
 UNDER 18 e metri 10,20 per gli UNDER 23 nella massima estensione, utilizzare una
 canna teleregolabile aperta ad una misura inferiore alla lunghezza massima consentita
 ma con uno o più elementi chiusi, anche se bloccati con il nastro isolante o materiali vari
 e detenere canne di misura superiore al consentito;
 di lavare il pesce catturato;
 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.

Art. 9 – 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. 10 – CLASSIFICHE
A conclusione di ogni prova viene stilata la classifica individuale di settore e la classifica progressiva. 
La classifica individuale di settore, valevole per la prova, viene redatta sulla base della Penalità 
Effettiva conseguita assegnando 1.000 punti a trota più 1 punto a grammo (punteggio effettivo). In 
caso di parità di punteggio prevale il maggior numero di pesci, ad ulteriore parità l'assegnazione dei 
premi avviene mediante sorteggio, mentre il piazzamento è proporzionale (2 primi = 1,5 penalità).
Alla formazione della classifica individuale partecipano tutti i primi di settore (con punteggio 
effettivo); a parità di penalità la prima discriminante è il numero dei pesci, la seconda il punteggio 
totale (pesci + peso). Ad ulteriore parità si effettua il sorteggio. La classifica progressiva viene 
redatta col punteggio tecnico di settore (solo numero trote). In caso di parità il  piazzamento è 



proporzionale (2 primi = 1,5 penalità). Si classifica Campione Provinciale 2017, chi totalizza la minor
somma di Penalità Tecniche Totali nelle 2 (due) prove, in caso di parità prevarranno:

 penalità tecniche nelle singole prove  
 piazzamenti effettivi totali  
 piazzamenti effettivi nelle singole prove  
 numero pesci totale
 punteggio effettivo totale  

Art. 11 - PREMIAZIONI
1° classificato di ogni categoria premio 
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.

Bergamo, 31/01/2018

Il Responsabile Settore A.d.S. Il Presidente  di Sezione
                  Riccardo Barcella                          Imerio Arzuffi 

Il Coordinatore Settore Giovanile
                                                     Rossignoli Mariano   


