
 

 

 

    CAMPIONATO REGIONALE LOMBARDO 

  A SQUADRE DI SOCIETA’ E INDIVIDUALE 

 DI PESCA ALLA TROTA CON ESCHE 

 ARTIFICIALI IN TORRENTE 2019 
  

 

Art. 1 DENOMINAZIONE - Il Comitato Regionale Lombardo indice il Campionato 
Lombardo di pesca alla Trota Torrente con esche artificiali per Squadre di Società e 
Individuali 2019, che si disputerà in due prove in unica giornata. 
 
Art. 2 ORGANIZZAZIONE - Le prove sono organizzate dal Comitato Regionale, che si 
avvale della collaborazione delle associazioni Provinciali, dei Delegati Provinciali e delle 
società organizzatrici. Le gare vengono svolte quali siano le condizioni atmosferiche e 
sono rette dal presente Regolamento Particolare. 
Per quanto eventualmente non contemplato, si deve far riferimento alla Circolare 
Normativa Nazionale dell’anno in corso. Tutti i concorrenti, per effetto della loro adesione, 
dichiarano di conoscere ed accettare entrambi. 
Si ricorda che con il tesseramento e/o rinnovo vengono accettate le Norme 
Sportive Antidoping del Programma Mondiale Antidoping WADA. 
La normativa Antidoping è visionabile sia sul sito FIPSAS (www.fipsas.it) che sul 
sito CONI (www.coni.it) ai link antidoping. 
 
Art. 3 PARTECIPAZIONE - Il Campionato è riservato alle Società della Lombardia e 
potranno aderire attraverso libera iscrizione. 
 
Art. 4 ISCRIZIONI Debbono pervenire, a firma del Presidente della Società, agli 
Organizzatori elencati, accompagnate dal   contributo per   spese   di   organizzazione di   
€ 250,00 (Euro duecentocinquanta/00) per squadra, e € 50,00 per individuali,  
Società Organizzatrice:  
A.S.D. TEAM TROTA BRESCIA referente sig. Antonio Frassine cell. 3924344268 
Mail: a.frassine@deliverando.it  
Codice IBAN: IT42Z0200854591000102433051 UniCredit filiale di Gussago (BS) 
Intestato a: Team Trota Brescia 
TERMINE ISCRIZIONI ALLE ORE 12,OO DEL 24 AGOSTO 2019 
I campi di Gara saranno ripopolati con TROTE FARIO, per un VALORE di € 17,00 per 
ogni iscritto. 
Il modulo (vedi facsimile allegato) deve contenere i nominativi ed i relativi numeri di 
Tessera Federale e di Tessera Atleta dei componenti la squadra/individuali. Ritardi all’atto 
dell’iscrizione comportano l’esclusione dalla prova.  Resta inteso che la non 
partecipazione non implica il rimborso del contributo versato. 
È fatto tassativamente obbligo alle squadre/individuali partecipanti di presentarsi il 



mattino della gara munite della ricevuta dell’avvenuto pagamento dell’iscrizione senza la 
quale non dovranno essere ammesse a partecipare alla gara stessa 
La classifica finale sarà determinata dalla minor somma di penalità tecniche conseguite 
nella disputa delle prove. In caso di parità si terrà conto delle discriminanti 
ufficiali. 
PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SUDDETTE MANIFESTAZIONI È OBBLIGATORIA LA 
PREISCRIZIONE CHE COMPORTA L'IMPEGNO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPARE A 
TUTTE LE PROVE ORGANIZZATE NELL'ANNO CON TUTTE LE SQUADRE ISCRITTE. 
I passaggi dei concorrenti da una Squadra all’altra della stessa Società sono ammessi 
con un limite massimo di 2 unità (50%). 
QUALORA IL PASSAGGIO DI “CONCORRENTI” DA UNA SQUADRA ALL’ALTRA 
AVVENGA IN NUMERO SUPERIORE O IN MODO DIFFORME A QUANTO STABILITO 
DAL REGOLAMENTO PARTICOLARE, ALLE SQUADRE INTERESSATE SARANNO 
ATTRIBUITE PENALITA’ CHE AVRANNO VALORE PER LE SOLE CLASSIFICHE DI 
SQUADRA E NON INFLUIRANNO SU EVENTUALI CLASSIFICHE INDIVIDUALI E/O DI 
MERITO. A TUTTE LE SQUADRE COINVOLTE VERRANNO ASSEGNATE LE 
PENALITA’ CORRISPONDENTI A QUATTRO RETROCESSIONI (60 PENALITA’ NELLE 
GARE CHE SI DISPUTANO CON SETTORI DA 10 CONCORRENTI, 100 CON SETTORI 
DA 20 CONCORRENTI, E COSI’ VIA). PENALITÀ CHE NON POTRANNO ESSERE 
SCARTATE PER LA CLASSIFICA GENERALE. 
 
Art. 5 - OPERAZIONI PRELIMINARI - Le operazioni preliminari per la composizione dei 
Settori avranno luogo il giorno antecedente la gara presso la Sede della Società 
Organizzatrice o il luogo del raduno alla presenza del Giudice di Gara e di tutti coloro che 
vorranno presenziarvi. 
I sorteggi saranno effettuati con le seguenti modalità: 
- i quattro componenti ogni squadra verranno ripartiti nelle quattro zone in cui è diviso ogni 

campo di gara; 
- gli individuali saranno ripartiti per sorteggio nelle varie zone a completamento dei settori 
- i settori saranno formati da 10/15 concorrenti, suddividendo quanto più possibile i garisti 

della stessa Società; 
- le zone ed i settori del campo di gara verranno tabellati il giorno precedente la gara e 

numerati progressivamente da monte a valle.  
L'abbinamento dei gruppi indicati con lettere ai settori indicati con numeri avverrà 
mediante sorteggio effettuato un’ora prima dell'inizio della gara sul luogo del raduno. 

In alternativa alle operazioni manuali tutte le operazioni relative alla preparazione di 
ogni gara potranno essere effettuate con l’ausilio del Programma di Gestione 
Agonistica, che rispetta tutte le condizioni previste nella Circolare Normativa. In tal 
caso i concorrenti verranno inseriti nella zona corrispondente all’ordine di 
iscrizione e pertanto è fatto obbligo alle Società partecipanti di inviare le iscrizioni 
per ogni prova. Qualora le iscrizioni non arrivino nei tempi stabiliti, gli atleti 
verranno inseriti nell’ordine cronologico della prova precedente. 
 
Art. 6 - PROGRAMMA - Il Campionato si svolgerà in due prove disputate nello stesso 
giorno  
Tutti i partecipanti saranno suddivisi in settori di 10/15 concorrenti cadauno e 
disputeranno un turno di gara di 2,5 ore consecutive. 
I Campi di Gara saranno ripopolati con trote fario, iridee adulte di misura legale come da 
leggi Regionali di competenza. 
I concorrenti, dopo aver assistito alle operazioni di sorteggio per l'abbinamento ai Settori 
predisposti sul Campo di Gara, dovranno raggiungere, immediatamente e con i propri 



mezzi, il centro del Settore loro assegnato. Dopo l'appello nominale del Capo Settore, i 
concorrenti avranno circa 15 minuti di tempo per visionare il loro tratto di Campo Gara, 
trascorso il quale si ritroveranno al centro del settore dove il Capo Settore procederà per 
sorteggio alla chiamata dei garisti. Il concorrente chiamato si porterà sul posto prescelto 
per iniziare la gara. Ogni concorrente potrà spostarsi liberamente nell'ambito del proprio 
Settore rispettando le normali etiche di pesca 
 
Art. 7 – DATA DELLA PROVA CAMPI DI GARA E RADUNI 
 
Data della prova: 01 settembre 2019   
Campo di gara: Torrente Caffaro a Ponte Caffaro (BS) 
1a prova – dalle ore 08,00 alle ore 10,30 
2a prova – dalle ore 12,00 alle ore 14,30 seguirà classifiche e premiazione 
 
Raduno ore 06:15 presso: CENTRO SPORTIVO DI PONTE CAFFARO via Campini 
Ponte Caffaro (BS) 
 
Art. 8 –  ATTREZZI – Gli attrezzi consentiti sono unicamente quelli sotto elencati: 
 
Canna da Pesca a Spinning della lunghezza massima di metri 2,75 (9 piedi). 

 
ESCHE:  
Sarà consentito impiegare soltanto esche artificiali (sono vietate le imitazioni delle 
"mosche" e delle larve acquatiche).  
Per appesantire le esche artificiali elastiche potranno essere usati ami o ami piombati in 
testa o sul gambo dello stesso, che siano essi elastici o fissi. 

 

è vietato qualsiasi tipo di piombatura sulla lenza; a parte l’eventuale piombatura in testa, 
gli ami dovranno essere sprovvisti di ardiglione (a meno che non sia stata concessa una 
deroga da parte della F.I.P.S.A.S. e, in particolare, quando la fauna ittica presente è 
diversa dalle trote) e essere “nudi”. Gli artificiali potranno essere dotati di un amo 
semplice, doppio o triplo con un massimo di 3 ami. 

Gli ami (le esche) potranno essere direttamente controllati subito dopo ogni cattura.  

Dopo il lancio dell’esca in acqua, la mano libera dovrà obbligatoriamente essere 
posizionata sulla manovella del mulinello. La lenza dovrà essere manovrata 
esclusivamente con la canna o il mulinello. È strettamente vietato far compiere movimenti 
alla lenza tirando il filo con le dita. 

È vietato arpionare volontariamente un pesce. 

È vietato detenere od impiegare ecoscandagli, compreso negli allenamenti. 



Nel corso della competizione i concorrenti non potranno utilizzare né auricolari, né walkie 
talkies. 
 
E’ VIETATA LA DETENZIONE E L’USO DI ARTIFICIALI O DI QUALSIASI ALTRA 
ATTREZZATURA NON REGOLAMENTARE. IL CONCORRENTE SORPRESO A 
UTILIZZARE ATTREZZATURE VIETATE O CANNE DI LUNGHEZZA MAGGIORE DEL 
CONSENTITO, VERRÀ ESCLUSO DALLA GARA (RICEVENDO LA PENALITÀ 
CORRISPONDENTE ALLA RETROCESSIONE).  
 
Art. 9 - CONDOTTA DI GARA - Valgono le disposizioni generali riportate nella Circolare 
Normativa dell'anno in corso e le seguenti norme particolari. 
 
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 né 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, armata di un solo artificiale terminale. Sono consentite 

più canne di scorta armate e montate; 
- di uccidere le prede valide appena catturate; 
- di conservare il pescato in contenitori forati 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 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, salvo diverse disposizioni comunicate dal G.d.G.. 

CONDIZIONI INDEROGABILI DI CAUTELA SONO: 
- la trota va afferrata a mani bagnate; 
- la lenza va tagliata nel caso che l'amo non sporga dalla bocca e non sia facilmente 

estraibile. 
 
DIVIETO: 
- di provare gli attrezzi prima dell'inizio della gara; 
- di detenere nel Campo di Gara esche ed attrezzature non consentite; 
- di usare canne di lunghezza superiore a cm 275 (9 piedi); 
- di lavare il pesce catturato; 
- di tenere un comportamento o di stipulare accordi tesi ad ottenere un vantaggio illecito 

per se stessi o per altri concorrenti o tesi a penalizzare od ostacolare altri concorrenti. 
Qualora il comportamento in oggetto sia verificato dal G.d.G., a questi è fatto obbligo di 
retrocedere i concorrenti interessati al fatto e di deferire loro e le Società di appartenenza 



per illecito sportivo all’organismo competente per gli ulteriori provvedimenti. 
 
Art. 10 - CONTROLLI E VERIFICHE - Il controllo delle gare sarà disimpegnato da 
Ispettori assegnati ciascuno ad un certo numero di concorrenti, comunque non superiore 
a 10. Saranno possibili controlli su esche ed attrezzature prima e durante la gara. 
Il concorrente è l’unico responsabile del pescato pertanto al momento della cattura dovrà 
assicurarsi della specie e della misura. Al segnale di fine gara i concorrenti dovranno 
immediatamente portarsi al centro settore e solo dopo quel momento dovranno trasferire il 
pescato nell’apposito sacchetto fornito dall’organizzazione. I concorrenti dovranno 
preoccuparsi che le prede siano consegnate in condizioni di massima pulizia per le 
operazioni di conteggio e di pesatura che saranno effettuate alla presenza degli 
interessati a centro settore. Le catture devono essere consegnate integre e misurabili; una 
trota con la testa staccata dal corpo non verrà considerata valida e non verrà né 
conteggiata né pesata; inoltre, se la preda stessa non raggiungerà palesemente la misura 
minima vigente sul luogo di gara il concorrente che la presenta alla pesatura verrà 
retrocesso. 
Il risultato di questa operazione verrà annotato sulla scheda di controllo che il concorrente 
controfirmerà in segno di accettazione del numero delle catture e del loro peso. IN 
ASSENZA DI FIRMA DI CONVALIDA IL CONCORRENTE PERDERA’ IL DIRITTO AD 
OGNI CONTESTAZIONE. La scheda rimarrà in possesso dell'Ispettore e costituirà l'unica 
base per la compilazione delle classifiche. 
I concorrenti che abbandonassero per cause di forza maggiore la gara prima del termine, 
dovranno consegnare il sacchetto con le proprie catture, all'Ispettore incaricato, 
provvedere alla verifica del numero delle catture e firmare la scheda di controllo su cui 
verrà annotato il numero delle catture stesse. La pesatura verrà effettuata 
contestualmente a quella degli altri concorrenti, alla presenza di tutti gli interessati. Il 
concorrente ritiratosi senza consegnare il pescato o quello che deliberatamente non 
presenta alla pesatura il pescato o parte di esso sarà retrocesso e deferito al Giudice 
Sportivo Regionale per le sanzioni disciplinari conseguenti. Coloro che non disputano 
almeno metà gara o metà dei turni di pesca saranno considerati assenti, anche se 
consegnano il sacchetto con il pescato. Agli assenti sarà assegnato il piazzamento 
corrispondente all'ultimo di settore. Per ultimo posto di settore si intende quello 
corrispondente al numero dei concorrenti ammessi al settore con il maggior numero di 
concorrenti più 1 unità. 
LA SOCIETA’ ORGANIZZATRICE E’ LA SOLA RESPONSABILE DELLE OPERAZIONI 
DI MISURA E PESATURA DELLE CATTURE, CHE NON POTRANNO ESSERE 
EFFETTUATE DAI CONCORRENTI. 
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 a 
cura della Società Organizzatrice. 
 
Art. 11 - 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 (qualunque 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, sulla base del pescato di ciascun concorrente e del punteggio 
effettivo da lui conseguito, verrà 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 di settore e come eventuale fattore discriminante, la 
penalità tecnica servirà a comporre la classifica generale di squadra e individuale. 
 
Squadra 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 squadre, 
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 dei piazzamenti effettivi; 
- il minore o i minori piazzamenti effettivi individuali; 
- la maggior somma di catture effettuate; 
- la maggior somma dei punteggi effettivi. 
 
 Finale Individuale:  
al termine di ogni prova, sulla base della somma di penalità tecniche ottenute si 
provvederà ad elaborare la classifica generale individuale, prendendo in considerazione 
nell'ordine i seguenti fattori discriminanti: 
- la minor somma di penalità tecniche; 
- la minor somma dei piazzamenti effettivi; 
- la maggior somma di catture effettuate; 
- la maggior somma dei punteggi effettivi. 
 
Finale Squadre:  
al termine delle due prove si provvederà ad elaborare la classifica generale finale di 
Squadra, sulla base della somma di penalità tecniche conseguite dai 4 componenti ogni 
Squadra nelle due prove finali e considerando le seguenti discriminanti:  
- la minor somma di penalità tecniche in una o più prove; 
- la minore o le minori penalità tecniche individuali; 
- la minor somma dei piazzamenti effettivi; 
- il minore o i minori piazzamenti effettivi individuali; 
- la maggior somma di catture effettuate; 
- la maggior somma dei punteggi effettivi. 
  



 
 
DI OGNI GARA 
 
Settore 

 
1° Classificato rimborso chilometrico per un massimo di € 30,00   
2° Classificato rimborso chilometrico per un massimo di € 20,00  
  
  
Squadra giornata: 
 
1a Classificata rimborso chilometrico per un massimo di € 130,00 
2a Classificata rimborso chilometrico per un massimo di € 120,00 
 
(premiazione calcolata con almeno 10 squadre)  
Le premiazioni possono subire variazioni in rapporto al reale numero delle squadre 
o individuali partecipanti e verrà resa nota al raduno. 
 
FINALE SQUADRE 
 
1a Classificata: Targa e Titolo di Campione Regionale 
 . 
FINALE INDIVIDUALE 
 
1a Classificato: Targa e Titolo di Campione Regionale 
 . 
Il concorrente o la Squadra che non si presentino di persona a ritirare i premi loro 
assegnati perdono il diritto ai premi stessi che verranno incamerati dall'organizzazione. 
Potranno non presenziare soltanto per cause di forza maggiore e, se preavvertito 
tempestivamente il Direttore di Gara, potranno delegare altri al ritiro. Le premiazioni finali 
saranno effettuate alla cerimonia di premiazione dell'ultima prova. 
 
Art. 13 - UFFICIALI DI GARA – Responsabile della manifestazione è il Sig. Deserti 
Giuliano 
Il Giudice di Gara è tenuto ad inviare tempestivamente tutto il materiale relativo ad ogni 
prova agli indirizzi di posta elettronica: 
 
lombardia@fipsas.it      giuldese@gmail.com        imerioarzuffi@gmail.com 
 
GIUDICE DI GARA:       ARZUFFI Imerio   
DIRETTORE DI GARA:  Menoni Dario      
VICE DIRETTORE:     
SEGRETARIO DI GARA:  



 

 

 

 
FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITÀ SUBACQUEE 

CAMPIONATO REGIONALE PER SQUADRE DI SOCIETA’E INDIVIDUALE DI PESCA 
ALLA TROTA CON ESCHE ARTIFICIALI DA RIVA IN TORRENTE 2019 

 
MODULO DI ISCRIZIONE ALLA GARA DEL ______ A_______________________ 

 
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 sopra detta. 
La Società sarà rappresentata da:________________________________________ 
 
Squadra A -  1)_____________________________________Tess.Fed.__________ 

 2)_____________________________________    =      =  __________ 
 3)_____________________________________    =      =  __________ 
 4)_____________________________________    =      =  __________ 

 
Squadra B -  1)_____________________________________Tess.Fed.__________ 

 2)_____________________________________    =      =  __________ 
 3)_____________________________________    =      =  __________ 
 4)_____________________________________    =      =  __________ 

 
Squadra C -  1)_____________________________________Tess.Fed.__________ 

 2)_____________________________________    =      =  __________ 
 3)_____________________________________    =      =  __________ 
 4)_____________________________________    =      =  __________ 
 

Individuali      1)_____________________________________Tess.Fed.__________ 
 2)_____________________________________    =      =  __________ 
 3)_____________________________________    =      =  __________ 
 4)_____________________________________    =      =  __________ 
 5)_____________________________________    =      =  __________ 
 6)_____________________________________    =      =  __________ 

 
La Società dichiara, in nome proprio e dei componenti le Squadre ed individuali, di 
conoscere ed accettare le norme della Circolare Normativa 2019, 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.  
 . 
       Il Presidente della Società 
       ______________________ 
 
 N.B.: È fatto obbligo di inviare il presente modulo alla Società Organizzatrice. È indispensabile 
indicare almeno un numero di telefono per comunicazioni urgenti.  
 


