
CAMPIONATO PROVINCIALE 
TROFEO INVERNALE

A SQUADRE E INDIVIDUALE
TROTA TORRENTE 2020

 

Art. 1 – ORGANIZZAZIONE
La  Sezione  Provinciale  FIPSAS  di  Bergamo  indice  ed  organizza,  tramite  le  Società  affiliate,  il
Campionato Provinciale Trofeo Invernale Trota Torrente che si disputa con le seguenti modalità:

Prov
a

Data Campo di Gara Società Organizzatrice

1^
prova

19/01/202
0

Torrente Imagna-
Capizzone/Strozza

A.S.D. Valle Imagna con scuola di 
pesca

2^
prova 

15/11/202
0

Torrente Imagna-
Capizzone/Strozza

 A.P.S.D. Strozza

Art. 2 – PARTECIPAZIONE
La prova è aperta a tutti i federati, appartenenti a Società affiliate della Provincia di Bergamo, in regola
con la Licenza di pesca, la Tessera Federale/Tessera Atleta 2020.  

Art. 3 – ISCRIZIONE (obbligatoria per entrambe le prove solo per le squadre)
L’iscrizione deve pervenire per entrambe le prove entro e non oltre le ore 12 del 16 gennaio 2020 su
modulo apposito (in allegato) e a firma del Presidente. 
 
La quota di partecipazione deve essere versata agli Organizzatori la mattina della gara, nella misura di
€ 108,00 per ogni squadra e di € 25,00 per ogni individuale La mancata partecipazione, NON esonera la
Società dal versamento del contributo organizzativo per la prova interessata.  

   Art. 4 – CAMPO GARA
Il  campo gara è suddiviso in 2 zone, in ognuna delle quali  vengono inseriti  due componenti  di  ogni
squadra in base all’ordine d’iscrizione (1°/3° iscritto 1^ zona, 2°/4° iscritto 2^ zona) Le zone saranno
sorteggiate la mattina della gara.

Art. 5 – SORTEGGIO E TEMPI DI GARA
Gli iscritti vengono sorteggiati in modo del tutto casuale in settori da 20 concorrenti o compatibilmente
con il numero totale degli iscritti. La durata della gara è di ore 2,5 (due e trenta) con semina di trote
IRIDEE in quantitativo pari a € 19,00 a concorrente.

   
   Art. 6 - ESCHE

Nel Campionato Invernale sono consentite solo le seguenti esche in “DEROGA”:  
Vermi d'acqua e di terra 

   Camole del miele anche colorate
Caimani
Placenta
Uova di salmone

Art. 7 – ATTREZZI E CATTURE
Lunghezza massima delle canne, con o senza mulinello mt. 10.20.
Catture valide solo trota IRIDEA nella misura di 18 cm. Tutte le altre specie dovranno essere rilasciate
immediatamente a normativa di legge senza arrecare nessun danno.
 

   Art. 8 – RADUNI in entrambe le prove 
ore 06:30 – Raduno dei concorrenti presso il “Bar Dogana” via Piave 7/A Strozza



ore 08:30 – Inizio gara
ore 11:00 – Fine gara ed inizio operazioni di pesatura 

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
Come  dettagliatamente  specificate  sulla  Circolare  Normativa  dell’anno  in  corso,  saranno  stilate  le
seguenti classifiche, attribuendo un punto il grammo e 1000 punti a salmonide (non sono valide altre
specie). I concorrenti che termine della gara saranno a pari merito saranno classificati attribuendo loro
una penalità media. Ad esempio, due concorrenti classificati primi a pari merito si vedranno attribuire 1.
5 penalità ciascuno (1 + 2 = 3: 2 = 1. 5), mentre quello che li segue in classifica prenderà 3 penalità, tre
concorrenti classificati primi a pari merito si vedranno attribuire 2 penalità ciascuno (1 + 2 + 3 = 6: 3 =
2), mentre quello che li segue in classifica ne prenderà 4, tre concorrenti classificati al sesto posto si
vedranno attribuire 7 penalità ciascuno (6 +7 +8 = 21: 3 = 7), mentre quello che li segue in classifica
prenderà 9 penalità ecc. Nel caso in cui nei vari settori siano presenti concorrenti in cappotto, questi
riceveranno il punteggio loro spettante in base al numero di cappotti presenti nel settore (esempio: n°
concorrenti nel settore + n° di concorrenti che hanno effettuato catture + 1 il tutto diviso 2). In nessun
caso potranno essere considerati assenti i concorrenti non regolarmente iscritti alla gara. Nei settori da
20 concorrenti ai retrocessi vengono assegnate 25 penalità (non scartabile) e agli assenti 21 penalità.

DI SETTORE:
Al termine d’ogni prova, sulla base del pescato  di  ciascun concorrente e del punteggio effettivo da lui
conseguito, sarà compilata una classifica di settore che evidenzierà per ciascuno il piazzamento effettivo
e la penalità tecnica ottenuti.  Il  piazzamento effettivo varrà per l’assegnazione dei premi individuali  di
settore  e  come  eventuale  fattore  discriminante,  la  penalità  tecnica  servirà  a  comporre  la  classifica
generale.

DI SQUADRA:
Al termine di ogni prova, sulla base della somma di penalità tecniche ottenute dai quattro componenti
ogni  squadra,  si  provvederà  ad  elaborare  la  classifica  generale  per  squadra  prendendo  in
considerazione nell’ordine i seguenti fattori discriminanti:

 la minor somma di penalità tecniche
 la minore o le minori penalità tecniche individuali
 la minor somma di piazzamenti effettivi
 il minore o i minori piazzamenti effettivi individuali
 la maggior somma di catture effettuate

CLASSIFICA FINALE DI SQUADRA
Al termine delle prove si provvederà ad elaborare la classifica generale finale di Squadra sulla base della
somma delle  penalità  tecniche  conseguite  dai  quattro  componenti  la  Squadra.  Acquisirà  il  Titolo  di
Campione Provinciale la squadra di Società che avrà totalizzato la minor somma di Penalità Tecniche
Totali nelle 2 (due) prove, in caso di parità prevarranno:

 la minore o le minori penalità tecniche individuali
 la minor somma dei piazzamenti effettivi
 il minore o i minori piazzamenti effettivi individuali
 la maggior somma di catture effettuate
 la maggior somma dei punteggi effettivi.

  



CLASSIFICA FINALE INDIVIDUALE
Al termine delle prove si provvederà ad elaborare la classifica generale finale Individuale sulla base della
somma di Penalità  Tecniche Totali  conseguite dai concorrenti  nelle  2 (due) prove in caso di  parità
prevarranno:

 la minore o minori penalità tecniche nelle singole prove
 la minor somma dei piazzamenti effettivi
 il minore o i minori piazzamenti effettivi nelle singole prove
 la maggior somma di catture effettuate
 la maggior somma di punteggi effettivi.
 la maggior somma dei punteggi effettivi.

Art. 11 – PREMIAZIONI
Di Settore:
1° classificato rimborso chilometrico per un massimo di € 30,00 
2° classificato rimborso chilometrico per un massimo di € 20,00 
3° classificato rimborso chilometrico per un massimo di € 15,00
N.B.: In base al numero dei componenti del settore, nelle singole prove, i premi potranno
essere rivisti.

Di Squadra: (su quindici squadre)
1^ Assoluta rimborso chilometrico di € 60,00 
2^ Assoluta rimborso chilometrico di € 40,00
- in base al numero delle società partecipanti verrà rivista la premiazione

LE PREMIAZIONI FINALI SARANNO A CURA DELLA SEZIONE PROVINCIALE E SARANNO EFFETTUATE IN
OCCASIONE DELL’ULTIMA PROVA

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, 07/01/2020

Il Responsabile Settore   Il Presidente di Sezione
    Riccardo Barcella      Imerio Arzuffi
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