
CAMPIONATO PROVINCIALE TROFEO DI SERIE C
“A SQUADRE E INDIVIDUALE” 

TROTA LAGO 2020
QUALIFICANTE A:
Selettiva al Campionato Italiano Promozionale Individuale e al Campionato Regionale a Squadre 
2021.

Art. 1 – ORGANIZZAZIONE
La Sezione Provinciale FIPSAS di Bergamo indice ed organizza, tramite le Società affiliate, il 
Campionato Provinciale a Squadre e Individuale Trota Lago 2020 che si disputa con le seguenti 
modalità:

Prova Data Campo di Gara Società Organizzatrice
1^ 29 Marzo Lago Nettuno – Romano di Lombardia A.S.D. Savi Team 2005
2^ 26 Aprile Lago Smeraldo 2 – Ghisalba A.S.D. Cannisti Luranesi
3^ 25 Ottobre Lago Gromo – Gromo A.S.D. Cannisti Albinesi 87
4^ 22 Novembre Lago al Tiro 3 - Martinengo A.S.D. Triangolo Martinenghese

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 e Atleta 2020.
In tutte le prove di Campionato non potranno gareggiare Atleti Titolari di Squadre partecipanti al 
Campionato Italiano per Società, ai Trofei di Serie A – B - e/o aventi diritto di partecipazione (da 
Campionato Italiano 2019) alle prove di Semifinale e Finale del Campionato Italiano Individuale 
Seniores  .   Alle classifiche finali parteciperanno soltanto gli iscritti alla 1^ prova.  

Art. 3 – ISCRIZIONI 
(Obbligatoria la preiscrizione per le sole SQUADRE, da effettuarsi con il Modulo di 
Impegnativa allegato). L’impegnativa di partecipazione alle 4 (quattro) prove programmate, 
dovrà pervenire alla Sezione Provinciale di Bergamo, entro il 15/03/2020. I soli contributi (in 
quanto l’iscrizione delle squadre alle prove del Campionato è stata fatta tramite impegnativa), 
devono pervenire, nella misura di € 128,00 per ogni squadra e di € 30,00 per ogni individuale (nel 
numero massimo di TRE per Società), agli Organizzatori la mattina della gara (l’assenza NON 
comporta il mancato pagamento). Eventuali spostamenti di concorrenti da una squadra all’altra 
devono essere comunicati alla sezione provinciale entro le ore 10:00 del giovedì precedente le 
singole prove; la sostituzione di un concorrente con altro NON iscritto alla prova può essere 
effettuato sul campo gara. Si rammenta che per le squadre gli atleti verranno inseriti in 2 (due) 
Zone in base all’ordine dell’iscrizione ovvero 1° e 3° iscritto in 1^ zona, 2° e 4° iscritto in 2^ zona. 
La mancata partecipazione ad una o più prove, NON esonera la Società dal versamento del 
contributo per tutte le 4 (quattro) prove. 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 s’iscrivono 
accertarsi del ricevimento dell’iscrizione.

Art. 4 – SOSTITUZIONI   
Per sostituzioni di uno o più concorrenti s’intendono le operazioni effettuate per gli elementi di una 
squadra dopo le operazioni di sorteggio. Le sostituzioni di concorrenti iscritti in una squadra possono
essere effettuate per tutti i concorrenti la squadra stessa, meno uno, con i concorrenti non iscritti o 
con individuali iscritti alla gara che non potranno però essere a loro volta sostituiti da altri 
concorrenti. 
I passaggi dei concorrenti da una squadra all’altra, di una stessa Società, non possono essere 
considerati come sostituzioni e non potranno essere effettuati dopo la composizione dei Settori. 
Possono, invece, essere effettuati prima del sorteggio nel numero massimo di 2 (due) per squadra.
Art. 5 – OPERAZIONI PRELIMINARI



Le operazioni preliminari di sorteggio, per la composizione dei gruppi, da abbinare ai settori, 
avverranno il giorno antecedente la Gara, mattina o pomeriggio, presso il Lago dove si svolgerà la 
Gara (salvo diverse disposizioni), alla presenza del Giudice di Gara e di tutti coloro che vorranno 
presenziarvi.  I sorteggi saranno effettuati con le seguenti modalità: 
IN TUTTE LE PROVE DEL CAMPIONATO i quattro componenti di ogni Squadra verranno ripartiti in 2 
(due) Zone in cui è diviso ogni campo di gara. Ognuno di questi gruppi verrà ripartito in modo 
completamente causale in gruppi da 5 concorrenti, corrispondenti ai settori di ogni Zona, 
suddividendo quanto più possibile i garisti di squadre della stessa Società. 
Le zone ed i settori del Campo di Gara verranno tabellati il giorno precedente la manifestazione, con 
l’avvertenza di non interrompere i settori. L’abbinamento dei gruppi ai settori avverrà mediante 
sorteggio effettuato sul luogo del raduno un’ora prima dell’inizio d’ogni gara.

Art. 6 – SEMINA TROTE
I Campi di gara saranno ripopolati con trote iridea per un valore di € 21,00, per ogni concorrente 
iscritto, di misura NON inferiore a cm 18.

Art. 7 – RADUNI
ore   06:30 – Raduno dei concorrenti presso il campo di gara
ore   08:00 – Inizio gara

Art. 8 – 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.

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 agli 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
INDIVIDUALE DI SETTORE: 

Al termine d’ogni prova, sulla base del pescato di ciascun concorrente e del punteggio effettivo da lui
conseguito (1 PUNTO AL GRAMMO + 1000 PUNTI A SALMONIDE), 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 com’eventuale 
fattore discriminante, la penalità tecnica servirà a comporre la classifica generale. 

A SQUADRE DI GIORNATA:  

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
 la maggior somma dei punteggi effettivi

CLASSIFICA PROGRESSIVA INDIVIDUALE:



Al termine delle quattro prove si provvederà ad elaborare la classifica finale progressiva Individuale 
delle 4 (quattro) prove applicando i seguenti criteri di classifica:  

 la minore somma di penalità tecniche;
 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

CLASSIFICA PROGRESSIVA DI SQUADRA:
Al termine delle quattro prove si provvederà ad elaborare la Classifica Finale di Squadra sulla base 
della somma delle penalità tecniche conseguite dai quattro componenti la Squadra.
Acquisirà il Titolo di Campione Provinciale la Società la cui Squadra avrà totalizzato la minor somma 
delle Penalità Tecniche Totali nelle 4 (quattro) prove, in caso di parità prevarranno le seguenti 
discriminanti:

 la minor somma di piazzamenti tecnici squadra
 la minore o le minori piazzamenti tecnici individuali
 la minor somma penalità effettive totali
 la minor somma dei piazzamenti effettivi squadra
 il minore o i minori piazzamenti effettivi individuali
 la maggior somma di catture effettuate
 la maggior somma dei punteggi effettivi

Art. 11 – PREMIAZIONI
Di Settore
1° classificato rimborso di € 20,00
2° classificato rimborso di € 10,00

Di Società
1° Assoluta rimborso di € 60,00 
(IL RIMBORSO POTRA’ ESSERE RIVISTO IN BASE ALLE SQUADRE ISCRITTE ALLA 1^ PROVA E 
APPLICATO POI PER LE SUCCESSIVE PROVE).

Al termine dell’ultima prova verrà allestito il podio e verranno premiate le prime 3 (tre) 
squadre classificate e primi 3 (tre) individuali, 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, 07/02/2020

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