
 
 

FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITÀ SUBACQUEE 
COMITATO PROVINCIALE – CATANZARO 

 
Settore Agonistico Pesca di Superfice 

 
CAMPIONATO PROVINCIALE INDIVIDUALE  DI PESCA ALLA TROTA CON 

ESCHE NATURALI IN TORRENTE 2017 
 

REGOLAMENTO PARTICOLARE 
 

Art. 1 – ORGANIZZAZIONE – Le prove sono organizzate dal Comitato di Settore che si 
avvale della collaborazione delle Sezioni Provinciali, dei Delegati Provinciali FIPSAS 
competenti per territorio e delle Società Organizzatrici. Si svolgeranno quali che siano le 
condizioni atmosferiche e sono rette dal presente Regolamento Particolare e dalla Circolare 
Normativa vigente alla quale si fa riferimento per tutto quanto non contemplato nel 
presente Regolamento che tutti i concorrenti, per effetto della loro iscrizione alle prove, 
dichiarano di conoscere ed accettare. 
 

Art. 2 – ISCRIZIONI – Le conferme di partecipazione individuali al Campionato Provinciale 
Devono  pervenire  alle Sezione Provinciale F.I.P.S.A.S.  o alla società organizzatrice 
della prima prova  via e-mail  o via  fax 
 
Art. 3 – OPERAZIONI PRELIMINARI - Le operazioni preliminari di sorteggio per la 
composizione dei gruppi da abbinare ai settori avranno luogo il giorno della gara 
presso la Sede della Società Organizzatrice o il luogo del raduno di gara  alla presenza del Giudice 
di Gara e di tutti coloro che vorranno presenziarvi. 
I sorteggi saranno effettuati con le seguenti modalità: 
 
IN TUTTE LE FASI DEL CAMPIONATO: per la composizione dei gruppi si opererà nella 
più completa casualità . 
L'abbinamento dei gruppi ai settori del campo di gara, già tabellati in precedenza, avverrà 
mediante sorteggio effettuato sul luogo del raduno un'ora prima dell'inizio di ogni gara. 
 
Art. 4 – PROGRAMMA 
Organizzatori  
1^ Prova        19 MARZO 2017       FIUME  CORACE  LOCALITA’  PORTO       ASD AMICI VALLE DI PORTO 
2^ Prova        23 APRILE  2017       FIUME  AMATO S.PIETRO APOSTOLO      ASD TEAM MARTIN PESCATORE 
3^ Prova        21 MAGGIO  2017    FIUME  DD                                                    D D 
 
 
 
 
 



Art. 5– ESCHE – Nelle gare di Pesca alla Trota in Torrente sono consentite solo le 
seguenti esche che devono essere allo stato naturale, senza alcun trattamento colorante e 
VIVE all’atto dell’innesco, fatta eccezione per il “caimano ammesso anche allo stato di muta, vivo o morto e 
senza alcun trattamento colorante e/o aromatizzante. 
 
- vermi d'acqua e di terra; 
- camola del miele; 
- “caimano” vivo o morto o conservato 
 
La pasturazione, sotto ogni forma, è sempre vietata. 
E’ vietato detenere all’interno del campo di gara esche non permesse. 
 
Art. 6 – CONDOTTA DI GARA – Valgono le disposizioni generali riportate nella Circolare 
Normativa dell'anno in corso e le seguenti norme particolari. 
Per la Pesca alla Trota in Torrente le canne di scorta possono essere armate, 
innescate, ma non montate. E’ vietato l’uso del polistirolo in ogni sua forma. 
E’ vietato inserire tra l’ultimo pallino o il moschettone finale e l’amo (nudo), 
distanziarli, segna fili e quant’altro. 
 
OBBLIGO: 
- di effettuare la pesca a piede asciutto, salvo differenti disposizioni del Giudice di 
Gara. Si potrà attraversare il fiume solo nei punti consentiti e segnalati; 
- di comunicare immediatamente agli Ispettori di Sponda incaricati ogni cattura 
effettuata; 
- di non ostacolare l'esercizio della pesca degli altri concorrenti nella manovra dei 
propri attrezzi; 
- di non prestare nè ricevere collaborazione alcuna da parte di altri concorrenti o di 
terzi; 
- di osservare un contegno corretto e disciplinato nei confronti degli Ufficiali di Gara e 
di tutti gli incaricati dell'Organizzazione; 
- di non allontanarsi dal proprio posto di gara senza informare preventivamente 
l'Ispettore incaricato al quale dovrà essere affidato fino al proprio ritorno il sacchetto 
con il pescato; 
- di usare il guadino in forma strettamente personale e solo per il recupero del pesce 
allamato; 
- di effettuare le catture allamando le prede per l'apparato boccale; 
- di pescare con una sola canna con o senza mulinello, armata di un solo amo 
terminale. Sono consentite più canne di scorta armate, innescate, ma non montate; 
- di uccidere le prede appena catturate; 
- di conservare il pescato in contenitori   in cui non dovranno trovare posto altro 
che le prede stesse in condizioni di conveniente pulizia. 
- di togliere la lenza dall'acqua al segnale di fine gara. Le prede salpate dopo tale 
segnale non sono valide; la trota è ritenuta valida quando nell'azione di pesca cade 
all'asciutto oppure in acqua, ma non al di fuori del campo di gara; 
- di rimettere immediatamente in acqua con la massima cautela pena la retrocessione 
e le conseguenti penalità di legge le trote di lunghezza inferiore alla misura vigente 
nel luogo di gara. 
 
LA SOCIETA’ ORGANIZZATRICE E’ LA SOLA RESPONSABILE DELLE OPERAZIONI 
DI MISURA E PESATURA DELLE CATTURE, CHE NON POTRANNO ESSERE 
EFFETTUATE DAI CONCORRENTI. 
 
 



20 minuti prima del termine della gara, il Capo Settore procederà al controllo 
delle catture effettuate segnandole su apposita scheda che farà firmare dal 
Concorrente per convalida 
I CONCORRENTI CHE CONSEGNANO LE CATTURE IN NUMERO INFERIORE ALL’ULTIMO 
CONTROLLO EFFETTUATO, SARANNO RETROCESSI. 
I concorrenti retrocessi, saranno classificati con un piazzamento pari al numero dei 
concorrenti ammessi al settore con il maggior numero di concorrenti più CINQUE unità. In 
caso di retrocessione di uno o più concorrenti, quelli che li seguivano in classifica prima 
della retrocessione, compresi i concorrenti che non hanno effettuato catture, verranno 
avanzati di tante posizioni quanti sono i concorrenti retrocessi. 
Il pescato, al termine delle operazioni di pesatura, verrà restituito al concorrente che ne 
farà richiesta. Tutto il pescato non ritirato dai concorrenti verrà devoluto in beneficenza. 
 
Art. 7 – CLASSIFICHE – Come dettagliatamente specificato sulla Circolare Normativa 
dell’anno in corso, verranno stilate le seguenti classifiche, attribuendo un punto a grammo 
e 1000 punti a salmonide (non sono valide altre specie). Non sono valide le trote catturate 
simultaneamente da due o più concorrenti. 
I concorrenti che al termine della gara risulteranno a pari merito (qualsiasi sia 
il sistema adottato per la compilazione delle classifiche: solo peso, punteggio 
effettivo, penalità tecniche, solo numero, ecc.) verranno 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… 
Settore: al termine di ogni prova verrà compilata una classifica di settore che evidenzierà 
per ognuno il piazzamento effettivo e la penalità tecnica ottenuti. Il piazzamento effettivo 
varrà per l'assegnazione dei premi individuali e per la qualificazione alle prove successive. 
In merito alla qualificazione di cui all' art. 3, va precisato che nelle prove di selezione dei 
Campionati Italiani Individuali di tutte le specialità del Settore Acque Interne il passaggio 
dei concorrenti al turno successivo verrà determinato in base alla classifica generale di 
giornata. Questa verrà stilata tenendo conto del piazzamento conseguito da ciascun 
concorrente e determinato, a seconda della specialità e del regolamento della prova, in 
base al peso, al punteggio o al punteggio effettivo di ognuno dei concorrenti. In altre 
parole saranno qualificati tutti i primi classificati, poi i secondi, i terzi ecc., compresi coloro 
che hanno conseguito un punteggio proporzionale (es. 2.5, 3.5 ecc.). Si procederà così 
nell’ordine di classifica fino al raggiungimento del numero massimo di concorrenti 
ammesso, per quella specifica selezione, dalla Circolare Normativa o dal Regolamento 
 
Art. 8 – PREMI –  
 
Settore 
1° Classificato: Premio medaglia ricordo 
2° Classificato: Premio medaglia ricordo 
3° Classificato: Premio medaglia ricordo 
 
1° Assoluto di giornata Coppa o Trofeo 
 
Art. 9 – INFORMAZIONI VARIE 
Quota di iscrizione per ogni prova € 23,00 
Ripopolamento per ogni prova     kg 2,5 a concorrente trote Fario/Iridea  misura minima 20 cm 



 
GIUDICE DI GARA  DELLA MANIFESTAZIONE  BIANCO ANTONIO 

antonywithe@alice.it 
 

 
 

 
================================================================================= 
 
 
Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee 
Viale Tiziano, 70 – 00196 Roma – (06) 3636858260 - 36858335 
 
COMITATO  PROVINCIALE - CATANZARO 
 
 
 
                                                                                                                 Visto: 
    Data __12  MARZO 2017____                        Si approva il presente Regolamento Particolare 
 
 
                                                                                            F.to Il Responsabile provinciale  
                                                                                                       
 
 
 
 
 
                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
CAMPIONATO PROVINCIALE INDIVIDUALE 

 
DI PESCA ALLA TROTA CON ESCHE NATURALI IN TORRENTE 2016 

 
MODULO DI ISCRIZIONE ALLA GARA DEL __________________  
 
La Società ........................……………..........……............................................... con sede in 
..................................................................…… Prov. .......... CAP ................. Via 
............................................................................ n° ................ Tel. ....................... 
 
regolarmente affiliata alla FIPSAS per l'anno in corso, CHIEDE di essere iscritta a partecipare alla 
manifestazione. La Società sarà rappresentata da: 

 
La Società dichiara, in nome proprio e dei componenti le squadre, di conoscere ed accettare le norme della 
Circolare Normativa 2016, nonché quelle del Regolamento di gara sollevando da ogni e qualsiasi 
responsabilità inerente alla partecipazione alla competizione la FIPSAS, il Comitato di Settore, gli Ufficiali e 
gli Organizzatori tutti della gara stessa e che gli iscritti sono in possesso della documentazione medica 
prevista dal D.M. del 28/02/1983.  
 
        Il Presidente della Società  
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FEDERALE 
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