
 

Sezione Provinciale di Milano e Lodi - Associazione 

Sportiva Dilettantistica Convenzionata FIPSAS 
 

 
CAMPIONATO PROVINCIALE INDIVIDUALE TROTA LAGO 2021 

 
CATEGORIE:   SPERANZE (UNDER 23)  - JUNIORES (UNDER 18) 
    GIOVANI (UNDER 14) - PULCINI (UNDER 10) 
 
SPERANZE  under 23  nati nel  1998, 1999, 2000, 2001 e 2002 qualificante al Campionato italiano 2021 

JUNIORES  under 18  nati nel  2003, 2004, 2005 e 2006  qualificante al Campionato italiano 2021 

GIOVANI  under 14  nati nel  2007, 2008, 2009 e 2010  qualificante al Campionato italiano 2021 

PULCINI  under 10  nati nel  2011 e successivi 
 
L’appartenenza alla categoria è determinata dall’anno di nascita, indipendentemente dal giorno e dal mese di 
compimento dell’età. 
 
 
Art. 1 - ORGANIZZAZIONE 
La Sezione Provinciale FIPSAS di Milano indice ed organizza, tramite la Società S.P.S. TEAM 91 ASD, il 
Campionato Provinciale Individuale Trota Lago, categorie Speranze, Juniores, Giovani e Pulcini che si disputa con 
le seguenti modalità: 
 

1  21/03/2021 Lago Fametta - Garbagnate Milanese 
2        18/04/2021 Lago Fametta - Garbagnate Milanese 

3  30/05/2021 Lago Fametta - Garbagnate Milanese 

 
 
Art. 2 - PARTECIPAZIONE 
La manifestazione è riservata ai giovani iscritti a Società della provincia di Milano e Lodi affiliate per l’anno in corso. 
I Presidenti debbono farsi garanti del possesso della tessera di atleta, oltre che di valida tessera federale. 
 
 
Art. 2bis – PROTOCOLLI GARA ANTI COVID-19  
Nel corso della manifestazione devono essere applicate le misure previste dal protocollo di attuazione ANTI 
COVID-19 previsto dalla F.I.P.S.A.S. con circolare del 5 Giugno 2020 ed eventuali successive integrazioni e 
modifiche. Il protocollo è visionabile al link:  
https://www.fipsas.it/images/images/Pesca_Di_Superficie/protocolli_gara_pds/PROTOCOLLO_LAGO_def-2.pdf 
 
 
Art. 3 - ISCRIZIONI 
Le iscrizioni, obbligatoriamente corredate del numero di tessera federale e del contributo di: 

under 23 e under 18  € 16,00   under 14 e under 10  € 10,00 
per spese di organizzazione, vanno inoltrate alla Società organizzatrice entro il giorno precedente la gara. 
 
 
Art. 4 - CAMPO DI GARA, SORTEGGIO E PROGRAMMA 
Il campo di gara è suddiviso in settori di 5 concorrenti.  
Al fine di evitare assembramenti di persone, le operazioni preliminari di sorteggio per la composizione dei gruppi da 
abbinare ai settori, cui non sarà possibile presenziare, avranno  luogo il giorno antecedente ogni manifestazione a 
cura esclusiva del Giudice di Gara. 
In seguito alle operazioni preliminari il Giudice di gara informerà la società organizzatrice delle operazioni 
effettuate; la stessa dovrà comunicare immediatamente agli iscritti i posti gara assegnati ai concorrenti in fase di 
sorteggio mediante l'utilizzo dei mezzi mediatici e di pubblicazione che riterrà più opportuni. 
Il sorteggio viene effettuato, in unico turno (colore) in modo assolutamente casuale. Per ragioni di sicurezza ed 
incolumità di tutti, l’accesso al campo gara è consentito unicamente ai partecipanti della manifestazione, al 
Giudice di Gara, al Direttore di Gara, ai Commissari di sponda. Le Società organizzatrici sono obbligate a 
predisporre del personale che vieti l’ingresso alle persone non autorizzate. 

Non viene effettuato raduno, i concorrenti si recano direttamente al posto assegnatogli nelle operazioni di 
sorteggio. Al fine di mantenere le distanze, il concorrente si posiziona esattamente al centro del proprio posto gara 
e nel corso degli spostamenti da un picchetto all’altro mantiene inderogabilmente la distanza interpersonale. 
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Programma delle 3 gare: 
ore   8,30  I CONCORRENTI SI RECANO DIRETTAMENTE AL POSTO ASSEGNATOGLI  
ore   8,40 DISTRIBUZIONE MATERIALE GARA 
ore   9,00  INIZIO PRIMA PARTE DELLA GARA 
ore   10,00  SOSTA 
ore   10,30  INIZIO SECONDA PARTE DELLA GARA 
ore   11.30  TERMINE GARA COMPILAZIONE DELLE CLASSIFICHE 
a seguire   PREMIAZIONE  

 

 

Art. 5 - ESCHE 
Come da Art. 4 Circolare normativa Provinciale 2021 
 
 
Art. 6 – ATREZZI ED AIUTI CONSENTITI 
E’ consentito detenere:   under 23 e under 18     6 canne 

          u nder 14 e under 10  4 canne 
 
(di qualsiasi tipo, con o senza mulinello), della lunghezza massima di: 

under 23 e under 18   m 7 
under 14 e under 10   m 5 

montate ed innescate, con un solo amo terminale. 
 
Aiuto da parte di terzi (accompagnatori e personale dell’organizzazione) è consentito: 
   under 10   tutta la gara 
   under 14  solo nella sosta di metà gara 
   under 18 e under 23  mai 
 
Under 10: all’accompagnatore è permesso compiere qualsiasi azione (innescare, slamare, lanciare, riparare 
attrezzature o lenze etc.), con l’esclusione dell’azione di pesca vera e propria, compreso il recupero del pesce. 
 
 
Art. 7 - CLASSIFICHE 
Al termine di ogni prova viene stilata la classifica individuale di settore e quella progressiva. La classifica 
individuale di settore, valida per la prova, viene redatta sulla base del punteggio conseguito 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). 
La classifica progressiva viene redatta col punteggio tecnico di settore (solo numero di trote). In caso di parità il 
piazzamento è proporzionale (2 primi = 1,5 penalità). 
Viene dichiarato Campione Provinciale nella categoria di appartenenza chi totalizza il minor punteggio tecnico nelle 
3 prove. 
In caso di parità nella classifica progressiva si tiene conto di quanto segue: 
 le migliori penalità tecniche nelle 3 prove  
 la minor somma di piazzamenti effettivi nelle 3 prove 
 i migliori piazzamenti effettivi nelle 3 prove 
 la maggior somma di trote nelle 3 prove  
 la maggior somma di punteggio effettivo (punti + peso) nelle 3 prove  
 
 
Art. 8 - PREMIAZIONI 
under 14 e under 10 : di settore  dal 1° al 5° classificati  : premio 
under 23 e under 18: di settore 1° e 2° classificati : premio 
 
classifica finale fipsas  1° - 2° e 3 classificati di ogni categoria :  premio 
     
I primi tre classificati del Campionato Provinciale Individuale, di tutte le categorie, saranno ulteriormente 
premiati in sede di assemblea provinciale. 
 
Attenersi inderogabilmente alle disposizioni e al protocollo ANTI COVID-19 -  
Il  modulo di autocertificazione allegato è da compilare e da consegnare all’entrata del 
campo gara. 
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Per quanto non espressamente indicato valgono le norme contenute nella circolare normativa nazionale ed in 
quella provinciale dell’anno in corso. 
 
La FIPSAS, LA Sezione Provinciale con i suoi rappresentanti e collaboratori, nonché i Giudici di gara federali, sono 
esonerati da ogni e qualsiasi responsabilità per danni od incidenti di qualsiasi genere che per effetto delle gare, 
possano derivare alle cose od alle persone degli aventi attinenza alle manifestazioni stesse, od a terzi. 
 
IN CASO DI MALTEMPO LE MANIFESTAZIONI POSSONO ESSERE RINVIATE AD ALTRA DATA. 
 
Il Consiglio Direttivo della Sezione Provinciale FIPSAS di Milano si augura che l’attività per l’anno 2021 
abbia a svolgersi regolarmente, con sportiva e corretta partecipazione e collaborazione di tutti gli 
interessati. 
 
 
Milano, marzo 2021 
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DATA DI  ARRIVO_____________________2021     CRONOLOGICO ___________ 

 

Sezione Provinciale di Milano e Lodi - Associazione 

Sportiva Dilettantistica Convenzionata FIPSAS 
 

 

SOC SEZIONE PROVINCIALE FIPSAS 

PRESSO Settore Trota 

VIA Via Piranesi, 46 - 20137 Milano  

CAP                   CITTÀ’ Tel 02 20 43 952 -  Fax 02 20 46 863 

TEL   SIG Mail :       info@fipsasmi.it 

 

CAMPIONATO PROVINCIALE INDIVIDUALE 
TROTA LAGO 2021 UNDER 23 - 18 - 14 – 10 

 

1  21/03/2021 Lago Fametta - Garbagnate Milanese (MI) 
2        18/04/2021 Lago Fametta - Garbagnate Milanese (MI) 
3  30/05/2021 Lago Fametta - Garbagnate Milanese (MI) 

 

Io sottoscritto Presidente con la presente impegno i concorrenti in elenco alla partecipazione a tutte le prove del 
campionato in oggetto. Dichiaro di essere a conoscenza della Circolare Normativa Nazionale e del Regolamento 
Particolare riguardante il campionato. 
 

CATEGORIA GARISTA COGNOME NOME TESSERA 
DATA 

NASCITA 

UNDER 23 1     
UNDER 23 2     

UNDER 23 3     
      

UNDER 18 1     

UNDER 18 2     

UNDER 18 3     
      

UNDER 14 1     

UNDER 14 2     

UNDER 14 3     
      

UNDER 10 

concorrente 
    

accompagnatore 
    

UNDER 10 

concorrente 
    

accompagnatore 
    

UNDER 10 

concorrente 
    

accompagnatore 
    

 
N. B.: il presente modulo, compilato in ogni sua parte, va inoltrato entro il  11/03/2021 

 
 
Data _________________________              Firma_________________________________________ 
 

 

 

 



DATA DI  ARRIVO_____________________2021    N° CRONOLOGICO __________ 

 

Sezione Provinciale di Milano e Lodi - Associazione 

Sportiva Dilettantistica Convenzionata FIPSAS 
 

 

SOC Spett.le Società SPS TEAM 91 ASD    
E. Restelli & C SPA 

PRESSO c/o Tosi Graziano Cesare 

VIA Via Dante Alighieri 49 - 20021 BOLLATE 

CAP                   CITTÀ’ Tel.: 339 872 4247 (Tosi Cesare) 

TEL   SIG Email :   cesaretosi61@tiscali.it 

 

CAMPIONATO PROVINCIALE INDIVIDUALE 
TROTA LAGO 2021 UNDER 23 - 18 - 14 – 10 

 

1 prova  21/03/2021 Lago Fametta - Garbagnate Milanese (MI) 
 
Io sottoscritto Presidente con la presente iscrivo i concorrenti in elenco alla prova del campionato in oggetto. 
Dichiaro di essere a conoscenza della Circolare Normativa Nazionale e del Regolamento Particolare riguardante il 
campionato. 
 

CATEGORIA GARISTA COGNOME NOME TESSERA 
DATA 

NASCITA 

UNDER 23 1     
UNDER 23 2     

UNDER 23 3     
      

UNDER 18 1     

UNDER 18 2     

UNDER 18 3     

      

UNDER 14 1     

UNDER 14 2     

UNDER 14 3     
      

UNDER 10 

concorrente 
    

accompagnatore 
    

UNDER 10 

concorrente 
    

accompagnatore 
    

UNDER 10 

concorrente 
    

accompagnatore 
    

 
Contributo iscrizioni: under 23 e under 18  € 16,00   under 14 e under 10  € 10,00 

 
N. B.: il presente modulo, compilato in ogni sua parte, va inoltrato entro il 16/03/2021 

 
 Allego assegno n. ____________ della Banca_______________________________ di €_____________ 
 
IBAN : IT 16 H 03359 01600 100000122214 - Banca Prossima - Ag. Milano 
Intestato a : SPSD TEAM 91 ASD 
 
 
Data _________________________              Firma_____________________________________ 
 



 
DATA DI  ARRIVO_____________________2021    N° CRONOLOGICO __________ 

 

Sezione Provinciale di Milano e Lodi - Associazione 

Sportiva Dilettantistica Convenzionata FIPSAS 
 

SOC Spett.le Società SPS TEAM 91 ASD    
E. Restelli & C SPA 

PRESSO c/o Tosi Graziano Cesare 

VIA Via Dante Alighieri 49 - 20021 BOLLATE 

CAP                   CITTÀ’ Tel.: 339 872 4247 (Tosi Cesare) 

TEL   SIG Email :   cesaretosi61@tiscali.it 

 

CAMPIONATO PROVINCIALE INDIVIDUALE 
TROTA LAGO 2021 UNDER 23 - 18 - 14 – 10 

 

2 prova  18/04/2021 Lago Fametta - Garbagnate Milanese (MI) 
 
Io sottoscritto Presidente con la presente iscrivo i concorrenti in elenco alla prova del campionato in oggetto. 
Dichiaro di essere a conoscenza della Circolare Normativa Nazionale e del Regolamento Particolare riguardante il 
campionato. 
 

CATEGORIA GARISTA COGNOME NOME TESSERA 
DATA 

NASCITA 

UNDER 23 1     
UNDER 23 2     

UNDER 23 3     
      

UNDER 18 1     

UNDER 18 2     

UNDER 18 3     
      

UNDER 14 1     

UNDER 14 2     

UNDER 14 3     
      

UNDER 10 

concorrente 
    

accompagnatore 
    

UNDER 10 

concorrente 
    

accompagnatore 
    

UNDER 10 

concorrente 
    

accompagnatore 
    

 
Contributo iscrizioni: under 23 e under 18  € 16,00   under 14 e under 10  € 10,00 

 
N. B.: il presente modulo, compilato in ogni sua parte, va inoltrato entro 13/04/2021 

 
 Allego assegno n. ____________ della Banca_______________________________ di €_____________ 
 
IBAN : IT 16 H 03359 01600 100000122214 - Banca Prossima - Ag. Milano 
Intestato a : SPSD TEAM 91 ASD 
 
 
Data _________________________              Firma_____________________________________ 
 



 
DATA DI  ARRIVO_____________________2021    N° CRONOLOGICO __________ 

 

Sezione Provinciale di Milano e Lodi - Associazione 

Sportiva Dilettantistica Convenzionata FIPSAS 
 

SOC Spett.le Società SPS TEAM 91 ASD    
E. Restelli & C SPA 

PRESSO c/o Tosi Graziano Cesare 

VIA Via Dante Alighieri 49 - 20021 BOLLATE 

CAP                   CITTÀ’ Tel.: 339 872 4247 (Tosi Cesare) 

TEL   SIG Email :   cesaretosi61@tiscali.it 

 

CAMPIONATO PROVINCIALE INDIVIDUALE 
TROTA LAGO 2018 UNDER 23 - 18 - 14 – 10 

 

3 prova  30/05/2021 Lago Fametta - Garbagnate Milanese (MI) 
 

Io sottoscritto Presidente con la presente iscrivo i concorrenti in elenco alla prova del campionato in oggetto. 
Dichiaro di essere a conoscenza della Circolare Normativa Nazionale e del Regolamento Particolare riguardante il 
campionato. 
 

CATEGORIA GARISTA COGNOME NOME TESSERA 
DATA 

NASCITA 

UNDER 23 1     
UNDER 23 2     

UNDER 23 3     

      

UNDER 18 1     

UNDER 18 2     

UNDER 18 3     

      

UNDER 14 1     

UNDER 14 2     

UNDER 14 3     
      

UNDER 10 

concorrente 
    

accompagnatore 
    

UNDER 10 

concorrente 
    

accompagnatore 
    

UNDER 10 

concorrente 
    

accompagnatore 
    

 
Contributo iscrizioni: under 23 e under 18  € 16,00   under 14 e under 10  € 10,00 

 
N. B.: il presente modulo, compilato in ogni sua parte, va inoltrato entro il 25/05/2021 

 
 Allego assegno n. ____________ della Banca_______________________________ di €_____________ 
 
IBAN : IT 16 H 03359 01600 100000122214 - Banca Prossima - Ag. Milano 
Intestato a : SPSD TEAM 91 ASD 
 
 
Data _________________________              Firma_____________________________________ 
 



 
 

AUTODICHIARAZIONE ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR n° 445/2000 
 
 
Il/la sottoscritto/a ___________________________________nato/a a _____________________ 
 
 il________________________________ Codice Fiscale_______________________________  
 
Tessera FIPSAS n. ______________  
 
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia (art. 46/47 DPR 445/2000) 
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ – 
di non essere sottoposto alla misura della quarantena; 

 
- di non presentare alla data di sottoscrizione della presente autodichiarazione sintomi riconducibili 

all’infezione da COVID19 (febbre, tosse, difficoltà respiratorie) o altri sintomi influenzali;  
 
- di non aver avuto, per quanto a propria conoscenza, nelle ultime settimane, contatti a rischio con 

persone affette da coronavirus e/o con persone in quarantena per coronavirus; 
 
- di accettare e rispettare tutte le prescrizioni di sicurezza sanitaria predisposte dall’Associazione 

relativamente all’accesso nei locali della sede sociale e, in particolare:  
 

a) la misurazione quotidiana della temperatura al proprio domicilio con l’obbligo di rimanervi, in 
presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi riconducibili al COVID19 o altri sintomi influenzali, e 
di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

 
b) la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter entrare o di non poter permanere nella 

sede sociale e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente 
all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di 
informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio; 

 
c) l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e dell’Associazione nell’accedere ai locali 

della sede sociale e in particolare di mantenere la distanza di sicurezza, di indossare la 
mascherina, di osservare le regole di igiene delle mani e di tenere comportamenti corretti sul 
piano dell’igiene in generale; 

 
d) l’impegno a informare tempestivamente il responsabile del presente protocollo, nella persona del 

Presidente dell’Associazione, della presenza di qualsiasi sintomo riconducibile al COVID19 o 
altro sintomo influenzale, accusato durante la permanenza nell’impianto sportivo, avendo cura di 
rimanere alla distanza di sicurezza dalle persone presenti.  

 
 
Data _________________ firma del dichiarante ________________________________  
 
Le informazioni di cui sopra saranno trattate in conformità al Regolamento UE n.2016/679 (regolamento 
generale sulla protezione dei dati personali) per le finalità di prevenzione da Covid-19.  
 
Con la sottoscrizione della presente, l’interessato dichiara di aver preso visione e di accettare 
l’informativa ex artt. 13 e14 del Regolamento (UE) 2016/679 qui di seguito. 
 

 


