
              
              
              
              
  

 

CAMPIONATO PROVINCIALE “1^ SERIE” 
TROTA LAGO 2021 

 
QUALIFICANTE A: 

Selettiva Zona A1 al Campionato Italiano Individuale Seniores 2022 (1° classificato + 70% quorum) 

e al Campionato Provinciale Individuale Seniores 1^ Serie 2022 

 

Art. 1 – ORGANIZZAZIONE 

La Sezione Provinciale FIPSAS di Bergamo indice ed organizza, tramite le Società affiliate, il 

Campionato Provinciale Individuale Seniores Trota Lago 1^ Serie Seniores che si disputa con le 

seguenti modalità: 

 

Prova Data Campo di Gara Società Organizzatrice 

1^ 14 Marzo Lago Al Tiro – Martinengo A.S.D. Triangolo Martinenghese 

2^ 23 Maggio Lago Al Tiro – Martinengo A.S.D. Triangolo Martinenghese 

3^ 10 Ottobre Lago Al Tiro – 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 2021.  

Alle 3 (tre) prove del Campionato Provinciale Individuale Seniores 1^ Serie 2021 accedono 25 
concorrenti così suddivisi: 

1. Gli agonisti iscritti a Società della nostra provincia provenienti da altre province, che abbiano 

acquisito per il 2021 la titolarità alla 1^ Serie. 

2. I primi 5 classificati della Classifica Finale 2^ Serie 2019.  

3. Eventuali atleti che avevano acquisito la titolarità alla 1^ serie e che decidono di riprendere 

l’attività dopo una o più stagioni di sospensione. 

4. I rimanenti fino al raggiungimento dei 25 concorrenti, in ordine di classifica, confermati dalla 

Classifica Finale 2019 della 1^ Serie. 

Resta inteso che in caso di rinunce degli aventi diritto alla 1^ serie, i ripescaggi a completamento del 

numero saranno effettuati dalla 2^ serie, in base all’ordine di classifica. In nessun caso potranno 

essere ripescati i retrocessi. 

Nel 2022 potranno essere rivisti i criteri di classificazione della 1^ serie. 

 

Art. 3 – ISCRIZIONI 

L’ impegnativa alle 3 (tre) prove deve pervenire alla Sezione Provinciale entro il 08/03/2021.  

I soli contributi (in quanto l’iscrizione alle tre prove del Campionato è stata effettuata tramite 

impegnativa) devono pervenire, nella misura di € 25,00 a concorrente per spese vive per ogni 

prova, agli Organizzatori la mattina della gara (l’assenza non comporta il mancato pagamento). 

 

Art. 4 – CAMPO GARA, SEMINA E SORTEGGIO  

Il campo di gara è suddiviso in settori di 5 concorrenti e sarà ripopolato con trote iridea, di misura 

non inferiore a cm 18, per un valore di € 17,00 per ogni iscritto. 

Il sorteggio viene effettuato, in unico turno (colore) in modo assolutamente casuale. I concorrenti di 

ogni società vengono divisi proporzionalmente nei settori. 

 

Art. 5 – DISPOSIZIONI GENERALI E PROGRAMMA MANIFESTAZIONE 

 

È OBBLIGATORIO L’UTILIZZO DELLA MASCHERINA DURANTE TUTTA LA MANIFESTAZIONE 

 

Sarà consentito abbassare la mascherina solo e esclusivamente nel caso in cui ci sia una distanza di 

almeno 2 (due) metri fra i partecipanti e gli ufficiali di gara 

 

  

  



I sorteggi della composizione dei settori e rispettivi abbinamenti saranno eseguiti dal G.d.G. il sabato 

pomeriggio e pubblicati in tarda serata sul gruppo WhatsApp appositamente creato per la 

manifestazione    

la mattina stessa della manifestazione, un referente per società consegnerà, alla società 

organizzatrice, il modulo di autocertificazione che trovate in ultima pagina del regolamento, 

La mattina stessa della gara, un referente per ogni società, consegnerà al direttore di gara la quota 

di partecipazione di tutti i propri partecipanti e rispettive autocertificazioni   

per l’autocertificazione di spostamento scrivere: CAMPIONATO PROVINCIALE di preminente interesse 

Nazionale - Fipsas iscritta in calendario Coni e n. Tessera Atleta, 

la domenica mattina gli iscritti, prenderanno posto direttamente sul campo gara, per evitare 

assembramenti, 

OBBLIGO per tutta la durata della manifestazione di indossare la MASCHERINA e mantenere le 

distanze di sicurezza, 

durante la pausa evitare lo spostarmi su altri picchetti, rispettare le distanze di sicurezza, non create 

assembramenti e ricordatevi di indossare sempre la mascherina 

per mantenere le distanze sul picchetto, l’iscritto dovrà posizionarsi al centro di esso (non sul 

picchetto prima né su quello dopo), 

la fase di pesatura avverrà picchetto per picchetto, non ci dovranno essere assembramenti, 

 

N.B.: non essendo inseriti nel gruppo tutti gli iscritti, il referente di società faccia da passaparola ai 

propri iscritti! 

Vi consigliano, per lo spostamento di domenica mattina, di portare il regolamento stampato ed 

anche le iscrizioni! 

 

Non appena avrò il sorteggio lo metto su questo gruppo! Gli spostamenti li consegneremo domenica 

mattina sul picchetto. 

 

La semina sarà fatta metà sabato sera e metà domenica mattina prima di iniziare! 

 

Ricordo a tutti: 

un referente per società salda quota iscrizione e consegna autocertificazioni, 

uso obbligatorio mascherina 

obbligo di mantenere le distanze di sicurezza, 

quando sarete tutti sul picchetto, verrà consegnato spostamento, 

al centro del picchetto troverete un nastrino rosso, ed è lì che dovrete posizionarvi per pescare, 

una volta che sarete tutti al lago, il cancello verrà chiuso, spettatori esterni non potranno entrare, 

a fine gara si resta sul picchetto ed il commissario passerà uno per uno per conta trote e pesatura!  

Non è consentito presenziare alla pesatura di altri concorrenti per evitare assembramenti. 

  

ore   07:30 – accesso al proprio posto gara 

ore   08:00 – Inizio gara 

ore   10:30 /11:00 – Fine gara ed inizio operazioni di pesatura, classifiche e premiazioni 

N.B.: Le premiazioni verranno effettuate sul campo di gara se possibile onde evitare assembramenti 

 

Art. 6 – 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. 7 – RECLAMI 

 Non sono ammessi reclami attinenti il peso o il numero dei pesci.  

 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. 8 – 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 di 1^ Serie, chi totalizza la minor somma di Penalità Tecniche 

Totali nelle 3 (tre) prove, in caso di parità prevarranno le seguenti discriminanti: 

 penalità tecniche nelle singole prove   

 piazzamenti effettivi totali   

 piazzamenti effettivi nelle singole prove   

 numero pesci totale 

 punteggio effettivo totale   

 

Art. 9 – PREMIAZIONI 

1° Classificato rimborso di € 20,00 

2° Classificato rimborso di € 10,00 

 

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, 01/03/2021 

 

 Il Responsabile Settore P.d.S.  Il Presidente di Sezione 

                 Riccardo Barcella        Imerio Arzuffi  

              

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ELENCO 1^ SERIE TROTA LAGO 2021 

 
 

N° Cognome Nome Società 

1 BELLASIO ALESSANDRO CALVENTIANUM A.S.D. 

2 DENTI VALENTINO CALVENTIANUM A.S.D. 

3 FACCHETTI PIETRO LUIGI CALVENTIANUM A.S.D. 

4 FACOETTI PIETRO CALVENTIANUM A.S.D. 

5 MULLIRI DANIELE CALVENTIANUM A.S.D. 

6 MULLIRI ALESSANDRO CALVENTIANUM A.S.D. 

7 SAGNIBENE CRISTIAN CALVENTIANUM A.S.D. 

8 SIGNORELLI FRANCESCO CALVENTIANUM A.S.D. 

9 VARISCO PAOLO CALVENTIANUM A.S.D. 

10 BORRONI MATTEO CALVENTIANUM A.S.D. 

11 CRESTANI FRANCESCO CALVENTIANUM A.S.D. 

12 BELOTTI ALEX CANNISTI ALBINESI 87 

13 BIANCHI IGOR CANNISTI LURANESI A.S.D. 

14 CARRARA SIMONE TRIANGOLO MARTINENGHESE A.P.S.D. 

15 CATTANEO  MARCO TRIANGOLO MARTINENGHESE A.P.S.D. 

16 RESMINI GIOVANNI TRIANGOLO MARTINENGHESE A.P.S.D. 

17 CATTANEO RICCARDO TRIANGOLO MARTINENGHESE A.P.S.D. 

18 FUMAGALLI GIOVANNI TRIANGOLO MARTINENGHESE A.P.S.D. 

19 TINAGLIA ENRICO TRIANGOLO MARTINENGHESE A.P.S.D. 

20 ZANCHI LUCA TRIANGOLO MARTINENGHESE A.P.S.D. 

 


