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  CAMPIONATO REGIONALE ARCIPESCA FISA  

TROTA LAGO 2013   

 

Il Direttivo Regionale Arcipesca F.I.S.A. Veneto in collaborazione con i circoli ed i sodalizi 

affiliati, organizza il seguente campionato di pesca alla trota in lago individuale, per squadre 

e per società. 

ART.1 PARTECIPANTI: il Campionato é aperto a tutti i tesserati ARCIPESCA F.I.S.A. , si 

svolgerà in n. 4 prove, qualsiasi siano le condizioni atmosferiche ed è retto dal presente 

regolamento, che tutti i partecipanti per effetto della loro iscrizione, dichiarano di conoscere 

ed accettare integralmente.  

ART.2 ISCRIZIONI: l’elenco dei partecipanti dovrà pervenire inderogabilmente entro 15 

GIORNI antecedenti le prove ai responsabili trota-lago e nella fattispecie:  Sig. Gallo Cristian 

327\2631143 cristian.gallo74@gmail.com ,sign Cremona Stefano 340\2726551 

 Nell’elenco suddetto dovranno essere ben visibili il circolo di appartenenza, i nomi dei 

partecipanti. eventualmente suddivisi in squadre da n. 3 concorrenti ciascuna e nominate 

con lettera A, B, C, ecc., oppure rappresentanti della categoria Over 60, dame e juniores (18 

anni) tutti inderogabilmente con i relativi numeri di tessera associativa, 

Per le iscrizioni a mezzo fax ed e-mail è bene assicurarsi della ricezione del documento da 

parte del ricevente. 

 Il concorrente che intende partecipare al suddetto campionato e concorrere alle relative 

classifiche, sarà tenuto a partecipare/pagare almeno tre prove su quattro. 

Le quote di iscrizione saranno consegnate dal responsabile dei circoli. agli organizzatori al 

mattino prima dell’inizio della gara. con il ritiro dei relativi cartellini. 

Eventuali variazioni nell’elenco dei partecipanti. possono essere effettuate entro il martedì 

antecedente le prove ( in casi eccezionali un’ora prima della gara).    
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Si  ricorda che è fattibile effettuare al massimo un cambio x squadra per ogni gara, 

esclusivamente tra componenti dello stesso circolo con relativa tessera, iscritti entro la 

prima prova, e che non provengano da altre squadre. 

Eventuali iscrizioni dopo la seconda prova verranno eventualmente accettate unicamente 

per la classifica di giornata. Il suddetto concorrente non concorrerà quindi alla classifica 

finale. I Presidenti dei vari sodalizi avranno cura di segnalare ed evidenziare tali 

partecipanti, che non porteranno a termine il suddetto campionato per  il minimo di tre prove 

pagate.  

ART 3 SORTEGGI: i sorteggi si terranno presso il bar  “La Bisita” in via Ariosto, 8 Vigonza 

(PD) il martedì antecedente la gara con la cortese visione di chiunque volesse aiutare e\o 

partecipare.  

ART 4 ESCHE CONSENTITE: lombrico, pesciolino vivo o morto, tarme, caimano anche 

bianco, larva del miele bianca e colorata esclusivamente naturali e vive (no mummie, no 

chimiche). Esche diverse non saranno tollerate in campo gara (tebo e orsetto) pena la 

squalifica immediata.  

ART 5 TURNI E TEMPI DI GARA: ogni prova si articolerà in n. 12 turni di pesca così 

suddivisi in minuti da 5\ 5\ 6\ 6\ 7\ 7\ 8\ 8\ 9\ 9\ 10\ 10. Potranno avverarsi delle variazioni 

qualora obbligati dall’ampiezza di alcuni laghi e comunque comunicate con largo preavviso. 

Per ogni prova verrà effettuata prevalentemente una sola semina, di trote delle migliori 

caratteristiche di pezzatura e qualità, per un importo unitario per concorrente pari o 

superiore a kg. 3,00 .  

ART 6 COSTO DELLE GARE: il costo di ogni singola prova è di € 20 per il concorrente 

categoria seniores.dame e over 60. 

il costo di ogni singola prova è di € 10 per i concorrenti categorie pierini e juniores (fino anni 

18). All’atto dell’iscrizione verrà richiesto il contributo di € 5 per ciascun concorrente, e  se 
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componente di  squadra ad ulteriore contributo di € 5 . Tali somme verranno incamerate per 

la premiazione finale. 

ART.7 RADUNI \ SETTORI: il raduno alle prove è fissato alle ore 07:00; inizio gara 

indicativamente alle ore 08:15; fine gara indicativamente alle ore 11:.30. 

I partecipanti al Campionato verranno suddivisi in settori da 5 unità ciascuno ,con un minimo 

di 4 e sorteggiati in modo casuale, rispettando le squadre ed i circoli. 

Per ogni settore verrà nominato un Responsabile, con i compiti di far rispettare il seguente 

regolamento, di redimere prontamente eventuali contestazioni ed effettuare la conta ed il 

peso del pescato a fine gara.  

ART 8 REGOLAMENTO \ CONDOTTA DI GARA: eventuali squalifiche verranno 

esclusivamente valutate solamente dopo un primo richiamo ,scritto da parte del 

Responsabile di settore, fatta eccezione per la cattura di una trota prima del segnale di inizio 

turno. Qualora ciò dovesse avverarsi, il concorrente verrà automaticamente squalificato e 

dovrà abbandonare prontamente il campo gara senza pesare l’eventuale pescato.  

Le catture dovranno essere prontamente uccise dopo averle salpate. 

Le catture vanno sempre riposte nell’apposito contenitore dopo averle slamate. Solo 

successivamente si potrà iniziare una nuova azione di pesca. 

Si pesca con una canna munita di un solo amo, le restanti possono essere aperte ed 

innescate. L’uso del  guadino è strettamente personale. 

E’ tassativo il rispetto dei nastri di delimitazione del campo di gara nell’azione di lancio 

(vedere se e’ tirato diritto o trasversale).A metà gara si effettuerà la conta parziale del 

pescato.Si inizierà a pescare dopo il segnale di via , si salpano le catture prima dello zero di 

fine turno. Vietato catturare le trote a strappo o in ogni caso al di fuori dell’apparato boccale. 

E’ tassativamente vietato arrecare disturbo o danno all’azione di pesca di altri concorrenti. 
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Le eventuali catture tra due partecipanti andranno pesate e conteggiate nella giusta metà 

ciascuno. E’ vietato pasturare o lanciare oggetti in acqua. 

Vietato provare le esche in lago ed eseguire alcuna azione di richiamo delle trote.  

E’ vietato urlare, bestemmiare ed insultare altri concorrenti. Bisogna sempre tenere a mente 

che durante le gare ci troviamo in un circolo privato dove è previsto il contatto con il pubblico 

e le famiglie. 

Il concorrente squalificato dovrà terminare immediatamente l’azione di pesca e 

abbandonare il campo di gara in modo da non essere di intralcio agli altri pescatori. 

L’eventuale pescato non verrà pesato. 

ART 9 RECLAMI: i  concorrenti hanno facoltà di presentare reclamo, nel rispetto dei tempi e 

modi, al Commissario di settore che dovrà segnalarlo nell’ apposita tabella. presentarlo 

entro 20 minuti da fine della gara al Direttore di gara. Verrà nominato un arbitrato composto 

da tre presidenti di sodalizi neutrali agli interessati al reclamo, con compito di ricevere i 

componenti del settore incriminato, ascoltarli e  deliberare in tempi rapidi nel rispetto delle 

regole sopradescritte. Non sono ammessi reclami attinenti al pescato in quanto le 

operazioni, anche parziali di metà gara, di conta e pesatura sono effettuate alla presenza 

dei concorrenti, nei rispettivi settori di appartenenza. 

Ogni reclamo dovrà essere accompagnato da una quota di € 50 che verrà restituita solo in 

caso di accoglimento del reclamo in oggetto. 

ART 10 COMPOSIZIONE DEI SETTORI: settori seniores, riservati a concorrenti individuali 

e a squadre;settori  over 60; settori dame; settori pierini; settori juniores fino a 18 anni. (tutti 

questi non potranno partecipare alla squadre). 

Per ogni settore verranno consegnati dei buoni premio ai due migliori concorrenti. (settori 

seniores\dama\over 60) . 

al 1° classificato buono del valore di € 15(se sett ore da 4 unità € 10). 
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al 2° classificato buono del valore di € 10 . 

per i settori riservati a pierini \ juniores: 

al 1° e  al 2° classificato buono del valore di € 1 0. (se settori da 4 unità al secondo € 5). 

ART 11 CLASSIFICHE: per la classifica di società si terrà conto dei sei punteggi tecnici 

migliori, dei concorrenti di ogni società, su settori diversi per ogni prova, che abbiano 

effettuato/pagato almeno tre prove e senza possibilità di scarto. 

Il vincitore del campionato sarà il concorrente con minori penalità al netto del mezzo scarto. 

Ad eventuale parità si terrà conto dello scarto migliore, successivamente del totale delle 

catture ed eventualmente  al peso.  

Nelle classifiche verranno inseriti solamente i concorrenti che hanno partecipato/pagato 

almeno tre prove.  

Al concorrente pagante ed assente verrà assegnata una penalità di 5 punti; al concorrente 

non pagante verrà assegnata una penalità di 10 punti 

ART 12  PREMIAZIONI FINALI: verranno premiati i vincitori di ogni classifica con scudetto di 

Campione Regionale 2013. Le premiazioni finali saranno effettuate in base al numero degli 

iscritti al campionato e concordate con i Presidenti dei vari sodalizi con largo preavviso. 

ART.14 CENA FINALE : verranno effettuate le rispettive premiazioni dei vari campionati 

ARCIPESCA FISA VENETO, durante la cena di fine campionato alla presenza dei 

protagonisti dei campionati e simpatizzanti 

DATA\PROVE 

27 GENNAIO 

14 APRILE 

29 SETTEMBRE 

24 NOVEMBRE 

LAGO 

ACQUAVIVA MUSSOLENTE(VI) 

LAGO LE TRE CAVE LENDINARA (RO) 

PARCO D\ CIGNI PIOMBINO DESE(PD) 

ALLO STAGNO S.BONIFACIO (VR) 

SOCIETA’ ORGANIZZATRICE 

ASD PALLADIO(VI) 

TEAM LA SORGENTE(TV) 

DREAM TEAM(PD) 

SAN BONIFACESI(VR) 
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Art. 13 - PRIVACY: ogni singolo concorrente all’atto di iscrizione dichiara di aver preso atto 

dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e di dare il proprio consenso anche 

all’eventuale pubblicazione delle classifiche con mezzi cartacei e tecnologici e nella 

fattispecie foto, video ed articoli di giornali. (L. Privacy) 

Art. 14 - RESPONSABILITA’: l’organizzazione,e tutti gli incaricati , declinano ogni 

responsabilità per eventuali danni a cose e/o a persone che dovessero verificarsi prima, 

durante e dopo le prove.  

Nella fattispecie ogni singolo concorrente, nell’atto di iscrizione al campionato, dichiara 

implicitamente il proprio buon stato di salute e di conseguenza la relativa idoneità fisica. 

L’organizzazione si riserva altresì la facoltà di apportare modifiche e/o integrazioni al 

presente regolamento in qualsiasi momento. Eventuali variazioni verranno comunicate 

prontamente ai Presidenti dei vari circoli partecipanti. 

 LA SEZIONE REGIONALE ,RINGRAZIA SIN D’ORA ,LE SEZIONI  PROVINCIALI, TUTTI I CIRCOLI, 

TUTTI I PARTECIPANTI CHE HANNO ADERITO ALLA REALIZZAZIONE DEL SOPRADESCRITTO 

CAMPIONATO REGIONALE, PENSANDO AL RILANCIO DELLO STESSO, CONSAPEVOLI DI 

AIUTARE A MIGLIORARLO, PER IL BENE DEL NOSTRO SPORT TANTO AMATO!!! 

INFO E CONTATTI: 

GALLO CRISTIAN  cell 327\2631143 cristian.gallo74@gmail.com 

CREMONA STEFANO cell 3402726551 

Sito internet x info e\o visione dei sorteggi e\o classifiche  

pagina  facebook: arcipescaveneto   www,arcipescapadova@altervista.org 


