
 

CAMPIONATO PROVINCIALE “COPPIE IN LAGO”
DI PESCA AL COLPO 2020 

 
Art. 1 – ORGANIZZAZIONE 

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

Prova Data Campo di Gara Città Società Organizzatrice 

1^ 15 Marzo I Laghetti / Le Fornaci 1 Telgate / Gessate A.S.D. Acqua Chiara 

2^ 29 Marzo I Laghetti / Le Fornaci 1 Telgate / Gessate A.S.D. Pescatori Treviglio 

3^ 05 Aprile I Laghetti / Le Fornaci 1 Telgate / Gessate A.S.D. Cannisti dell’Isola 

4^ 18 Ottobre I Laghetti / Le Fornaci 1 Telgate / Gessate A.S.D. Pozzuolesi 

FINALE 01 Novembre Lago Segugio Pizzighettone (CR) A.S.D. Seriate 
 
Art. 2 – PARTECIPAZIONE 
Le prove sono aperte a tutti i federati appartenenti a Società affiliate della provincia di Bergamo in
regola con la Tessera Federale e Atleta 2020. 
Non sono ammesse coppie formate da concorrenti di società diverse.   

Art.  3  –  PREISCRIZIONE  (obbligatoria  da  effettuarsi  con  modulo  di  impegnativa  allegato)
L’impegnativa di partecipazione alle  4 (quattro) prove programmate dovrà pervenire alla Sezione
Provinciale di Bergamo entro e non oltre le ore 12:00 del 25/02/2020. 
 
Art. 4 – ISCRIZIONI 
Le iscrizioni delle singole prove, solo in caso di variazione di concorrenti, devono pervenire alla
Sezione Provinciale di Bergamo entro le  ore 12:00 del giovedì antecedente la prova sul modulo
apposito firmato dal Presidente della Società. Nel caso la Società non comunichi variazioni, il Giudice
di Gara terrà valida l’iscrizione fatta col modello di PREISCRIZIONE, troverà i suoi concorrenti iscritti
nello stesso ordine in cui sono stati inseriti nel presorteggio.  
N.B. Visto l’obbligo della preiscrizione sarà ritenuta valida l’iscrizione fatta col modello di
PREISCRIZIONE.  
Sostituzioni: 
Nelle gare a coppie, che si disputano in più prove nel corso della stagione agonistica, in caso di
assenza o impedimento (che dovrà essere sempre giustificata/o) è ammessa la sostituzione di un
solo componente della coppia, lo stesso potrà essere sostituito a sua volta purché questo non abbia
partecipato ad alcuna prova in precedenza, resta il fatto, che comunque un componente della coppia
prescritta dovrà essere sempre presente. 
 
Art. 5 – QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
Il contributo per spese di organizzazione è di € 40,00 per coppia, comprensiva di quota campo gara.
La mancata partecipazione ad una o più prove delle prescritte non esonera la società dal versamento
del contributo organizzativo. 
 
Art. 6 – CAMPO DI GARA E SORTEGGIO 
Il sorteggio preliminare delle due zone dei concorrenti prove verrà effettuato il giorno 25 febbraio
alle ore 20:30 presso la  sede della  sezione di  Bergamo alla  presenza dei rappresentanti  delle
società partecipanti e pubblicato poi sul sito della Sezione.  
 

1^ ZONA 



1° prova Lago Telgate; 2° prova Lago Gessate; 3° prova Lago Telgate; 4° prova Lago Gessate.
 
2^ ZONA 
1° prova Lago Gessate; 2° prova Lago Telgate; 3° prova Lago Gessate; 4° prova Lago Telgate. 
 
Finale: 
Alla prova di finale dopo le quattro prove accedono le 12 miglior coppie classificate così
suddivise 7 (sette) dalla zona 1^ e 5 (cinque) dalla zona 2^ (in caso di rinuncia a scalare)
della classifica progressiva esclusivamente nella zona di rinuncia.
Le coppie partiranno dal punteggio ottenuto dopo le 4 prove, e nella prova finale verrà
applicato al punteggio di giornata il coefficiente 2: esempio (1^ classificata punti 2; 2^
classificata punti 4; 3^ classificata punti 6; 4^ classificata punti 8). 
Le zone saranno suddivise in settori da    3   (tre)    4    (quattro) o    5   (cinque) coppie ed un eventuale  
settore tecnico in base al numero delle coppie preiscritte. 
I concorrenti di ogni società vengono divisi proporzionalmente nei vari settori.   
Il  sorteggio  della  composizione dei  settori  e  del  posto  gara sarà effettuato  dal  Giudice  di  Gara
designato  utilizzando  il  “programma  gare”  che  rispetta  quanto  prevede  la  Circolare  Normativa
vigente  e  sarà  effettuata  il  venerdì/sabato  antecedente  la  gara  e  inviata  a  tutte  le  Società
partecipanti. 
La domenica mattina sarà effettuato l’abbinamento dei settori e il sorteggio integrale dei
picchetti. 
 
Disposizione campi gara: 
• Lago Le Fornaci /Telgate si pesca in linea e sulle apposite pedane con numerazione continua

e/o  alternata  in  base  al  numero  delle  coppie  iscritte  e  continuerà  invariata  per  tutte  le  4
(quattro) prove di qualificazione. 

 
Art. 7 - RADUNI                                                                 
ore   07:00 – Raduno dei concorrenti presso il campo di gara
ore   07:10 – Sorteggio   
ore   09:00 – Inizio gara 
ore   12:00 – Fine gara ed inizio operazioni di pesatura 
 
Art. 8 – ATREZZI CONSENTITI 

 Canna roubaisienne max. mt. 13 - Lunghezza max. del pendolo mt. 4 

Obbligo 
 Di utilizzare ami senza ardiglione 
 Guadinare tutti i pesci 

 
ART. 9 – ESCHE CONSENTITE (in tutti i laghi) 

 Kg. 1.5 di bigattini, gr. 100 di innesco (colorati, orsetti, camole di tutti i tipi).
 N° 4 scatole di mais (anche colorato e aromatizzato) da gr. 285 o ml. 425 
 Vermi solo per innesco 

 
Art. 10 – 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. 11 – CLASSIFICHE   

Di Giornata 
 Penalità effettiva 
 Punteggio effettivo 

 

Progressiva 4 prove (accesso alla finale) 
Al termine delle prove si provvederà a elaborare la classifica generale sommando le penalità
effettive conseguite nelle 4 (quattro) prove applicando i seguenti criteri di classifica: Penalità
effettive totali 

1. Penalità effettive singole prove 
2. Punteggio effettivo totale 

In caso di ulteriore parità il miglior punteggio effettivo (peso) conseguito in una prova. 
Accedono alla prova finale le prime 7 (sette) della prima zona e le prime 5 (cinque) della
seconda zona. 
 

Finale 
Al termine del campionato si provvederà ad elaborare la classifica generale sommando le penalità
effettive conseguite nelle 4 (quattro) prove applicando i seguenti criteri di classifica e aggiungendo il
coefficiente 2 (due) alla 5^ (quinta) prova: 

1. Penalità effettive totali 
2. Penalità effettive singole prove 
3. Punteggio effettivo totale      

 
Art. 12 – Premiazioni settori da 4  
Di settore 
1^ Coppia Classificata rimborso di € 50,00 
2^ Coppia Classificata rimborso di € 30,00 
 

Assoluta di ogni lago nelle prove di qualificazione 
1^ Coppia Classificata rimborso di € 30,00 
 
Art. 13 – Premiazione Prova Finale 

Di settore 
1^ Coppia Classificata rimborso di € 50,00 
2^ Coppia Classificata rimborso di € 30,00 
 
I premi saranno garantiti al raggiungimento di 32 coppie, in caso contrario saranno in
proporzione ai partecipanti e comunicati prima dell’inizio della manifestazione.  
 
Al termine della finale verrà allestito il podio e verranno premiate le prime 3 (tre) coppie
classificate, 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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