
              
              
              
               
 

CAMPIONATO PROVINCIALE “MASTER”  
TROTA TORRENTE 2019 

 
Art. 1 – ORGANIZZAZIONE: 

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

 

Prova Data Campo di Gara Società Organizzatrice 

1^ 24 Marzo Fiume Brembo – Zogno A.S.D. Valle Imagna Scuola Pesca 

2^ 31 Marzo Fiume Brembo – Zogno A.P.S.D. Strozza Italica  

3^ 14 Aprile Fiume Brembo – Zogno A.S.D. Club Pesca Valle San Martino 

4^ 16 Giugno Fiume Serio – Ponte Nossa  A.S.D. Valle Imagna Scuola Pesca 

 

Art. 2 – PARTECIPAZIONE 

Le prove sono aperte a tutti i federati nati nell’ anno 1959 e antecedenti, appartenenti a Società 

affiliate della provincia di Bergamo, in regola con la Licenza di pesca, la Tessera Federale/Tessera 
Atleta 2019.  

NB: E’ libera scelta di ogni Master decidere se concorrere per la propria categoria oppure gareggiare 
nella categoria Seniores. 

Art. 3 – ISCRIZIONI 

Le iscrizioni per ogni singola prova devono pervenire, entro e non oltre le ore 12:00 del Giovedì 
antecedente la gara, compilando in tutte le sue parti il modulo del campionato in oggetto che trovate 

nel nostro sito, aprendo la casella “AGONISMO”. La categoria Master non ha l’obbligo di prescrizione, 

tuttavia chi non partecipa alla prima prova, non avrà diritto di qualificazione nella classifica 

progressiva. 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. La Sezione fornisce alle Società organizzatrici di 

ogni prova l’elenco dei partecipanti al Campionato. I soli contributi devono pervenire, nella misura di 

€ 25,00 per spese vive a concorrente per ogni prova, alla Società organizzatrice la mattina della 

gara.  

 

Art. 4 – SORTEGGIO, TEMPI DI GARA E SEMINA 
Gli iscritti vengono sorteggiati in modo del tutto casuale in settori da 20 (salvo diversa decisione del 

G. D. G. nel caso in cui il numero totale degli iscritti non sia compatibile con il settore da 20). La 

durata della gara è di ore 03:00 con semina di trote fario in quantitativo pari a € 19,00 a 

concorrente. 
 

Art. 5 – RADUNI 

ore   06:30 – Raduno dei concorrenti presso il ritrovo 

ore   07:00 – Sorteggio settori 

ore   08:00 – Inizio gara 

ore   11:00 – Fine gara ed inizio operazioni di pesatura 

 

Art. 6 – 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. 7 – 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  del punteggio 

conseguito 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).  

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 

Master chi totalizza la minor somma di Penalità Tecniche Totali nelle 4 (quattro) prove, dopo aver 
effettuato lo scarto del risultato peggiore, in caso di parità prevarranno: 

 Penalità tecniche nelle singole prove 

 Piazzamenti effettivi totali 

 Piazzamenti effettivi nelle singole prove 
 Scarto penalità tecnica 

 Numero pesci totale 

 Punteggio effettivo totale 

 
E’ possibile effettuare lo scarto anche sull’assenza, se è stata versata la relativa quota 

d’iscrizione. 

  

Art. 8 – PREMIAZIONI di Settore 

La premiazione sarà effettuata in base al numero degli iscritti 
Se il settore sarà di 20 concorrenti premiazione come da campionato Seniores. 

 

Al termine dell’ultima prova verrà allestito il podio e verranno premiati i primi 3 (tre) 

classificati, la premiazione è a cura della sezione Provinciale. 
  

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, 31/01/2019 

 
Il Responsabile Settore P.S. Il Presidente  di Sezione 

                   Riccardo Barcella                             Imerio Arzuffi  

 


