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Attività agonistica di pesca con esche artificiali da riva. 
 

Brescia, 08 Febbraio  2020 
  
 

 
 

- SOCIETÀ ORGANIZZATRICI 
--------------------------------------------------- 
- GIUDICI DI GARA , PRESIDENTE AI 
--------------------------------------------------- 
- L O R O S E D I 

 
 
 
 
 
 
Oggetto: Camp. Provinciale Individuale di Pesca con Esche Artificiali da Riva 2020. 
 
Con la presente si trasmette il Regolamento Particolare del Campionato Provinciale 
Individuale e per Squadre di Società  di Pesca con esche artificiali  da riva 2020 redatto dalla 
Commissione sportiva delegata per l’attività agonistica Trota Torrente. 
 
 Nell’augurare alle manifestazioni il massimo successo si coglie l’occasione per porgervi 
i più cordiali saluti. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
         La Sezione Provinciale  
                   F.I.P.S.A.S. 

         Il Presidente 
                                                                                         Antonio Frassine 
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CAMPIONATO PROVINCIALE INDIVIDUALE DI PESCA CON ESCHE ARTIFICIALI  DA 
RIVA 2020 

 
 

REGOLAMENTO PARTICOLARE 
 
 
Articolo 1 – La sezione provinciale di Brescia indice il CAMPIONATO PROVINCIALE 
INDIVIDUALE DI PESCA CON ESCHE ARTIFICIALI DA RIVA 2020. 
 
 
Articolo 2 - ORGANIZZAZIONE - Le prove sono indette dalla Sezione Provinciale e 
organizzate dalle Società ad essa affiliate con la collaborazione dei Delegati Provinciali 
FIPSAS competenti per territorio. Le gare si svolgeranno quali che siano le condizioni 
atmosferiche e sono rette dal presente Regolamento Particolare e dalla Circolare Normativa 
per l'anno in corso 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. 
 
 
Articolo 3 – CONCORRENTI - Il Campionato Provinciale Individuale di Pesca esche artificiali 
da riva del 2020 sarà a unica serie e si effettuerà in 3 prove senza scarto.  

 
 

Articolo 4 - ISCRIZIONI - Le conferme di partecipazione vengono  raccolte dalla Sezione 
Provinciale, vige la preiscrizione da pagarsi di volta in volta alle Società organizzatrici nella 
quota di € 35,00 (TRENTACINQUE) per ogni iscritto. 
Il Presidente della Società firmando l’adesione alla manifestazione si impegna a far 
partecipare a tutte le prove gli  iscritti alla manifestazione. 
 
 
 
Articolo 5 - OPERAZIONI PRELIMINARI - Le operazioni preliminari di sorteggio per la 
composizione dei settori avranno luogo il Giovedì antecedente la gara presso la Sede 
Provinciale della Federazione alla presenza del Giudice di Gara e di tutti coloro che vorranno 
presenziarvi. 
Tutte le operazioni relative alla preparazione di ogni gara saranno effettuate con l'ausilio 
del Programma di Gestione Agonistica, che rispetta tutte le condizioni previste in 
Circolare Normativa e nel Regolamento Particolare. 
 
 
 
Articolo 6 - PROGRAMMA -  
Le prove avranno la durata di 180 minuti  di pesca. 
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I campi di gara verranno ripopolati con trote Fario o Iridee adulte. 
I concorrenti, dovranno raggiungere, con i propri mezzi il centro del Settore loro assegnato.  
 
Articolo 7 - ESCHE e ATTREZZATURE – E’ consentito l’uso di una sola canna della 
lunghezza massima di cm 275 ( 9 Piedi ) con mulinello a bobina fissa o a bobina rotante. 
E’ possibile detenere illimitate canne di scorta armate, innescate e montate. E’ consentito l’uso 
del guadino solo per salpare il pesce allamato; è vietato usare o detenere guadini a maglie 
larghe di Nailon dal diametro superiore a 10 millimetri o comunque guadini che possano recare 
danno al pesce. 
sarà consentito impiegare soltanto esche artificiali:- Rotanti – tandem – ondulanti - minnows e 
siliconici; 
- gli ami e le ancorette non destinati all’uso dei siliconici, devono essere a gambo nudo; 
- per le esche siliconiche possono essere utilizzati ami piombati, l’eventuale parte piombata 
deve essere parte integrante dell’amo utilizzato. 
- sono vietate le piombature sulla lenza e qualsiasi forma di piombatura in derivazione,  
tutte le esche artificiali utilizzabili devono essere prive di Piume e Pelo. 
E’ VIETATA LA DETENZIONE E L’USO DI ARTIFICIALI O DI QUALSIASI ALTRA 
ATTREZZATURA NON REGOLAMENTARE. 
E’ vietato qualsiasi tipo di piume o peli sugli artificiali.  E’ vietato arpionare il pesce. 
 
IL MANCATO RISPETTO DI QUESTE NORME COMPORTERÀ PER IL CONCORRENTE LA 
RETROCESSIONE E L’EVENTUALE DEFERIMENTO APPLICANDO LE NORME 
DISCIPLINARI DELLA FEDERAZIONE. 
IL CONCORRENTE SORPRESO A DETENERE O UTILIZZARE ESCHE VIETATE VERRÀ 
ESCLUSO DALLA GARA (RICEVENDO LA PENALITÀ CORRISPONDENTE ALLA 
RETROCESSIONE)  
 
 
Articolo 8 - CONDOTTA DI GARA –  
Valgono le disposizioni generali riportate nella Circolare Normativa dell'anno in corso e le 
seguenti norme particolari. 
Tutti i partecipanti sono tenuti al rispetto della Circolare Normativa del corrente anno ed in 
particolare sono tenuti a: 
 
 mantenere un comportamento tale da non ostacolare l'azione di altri concorrenti; 
 tenere un contegno corretto nei confronti degli Ufficiali di Gara e di tutti gli incaricati 

dell’Organizzazione; 
 Rispettare gli ordini dati dagli Ufficiali di Gara; 
 Sottoporsi, se richiesto, al controllo preliminare avanti l'inizio della gara ed a eventuali 

successivi accertamenti da parte di Ufficiali di Gara. 
 Dopo il segnale d'inizio gara e fino al termine della stessa e la pesatura del pescato, il 

concorrente non può ricevere o prestare aiuto, avvicinarsi ad altri concorrenti od estranei, né 
da questi farsi avvicinare. Il concorrente che per qualsiasi motivo debba allontanarsi dal 
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proprio posto di gara deve preavvertire l'Ispettore di Sponda lasciandogli pescato, contenitori 
ed attrezzi.  

 Al concorrente è consentito assistere alle operazioni di pesatura degli altri componenti il 
proprio Settore. 

 È assolutamente proibito lanciare in acqua l'esca prima di aver slamato la preda catturata e 
averla riposta nel contenitore. Gli accompagnatori e i rappresentanti di Società devono 
tenere un contegno corretto nei riguardi d’Ufficiali di Gara, Organizzatori e concorrenti e 
dovranno rispettare gli ordini impartiti dagli Ufficiali di Gara. 

 Un concorrente che peschi in un posto gara diverso dal proprio, viene considerato assente 
nel Settore dove aveva diritto di pescare e non deve essere classificato nel Settore dove 
invece ha pescato. In qualsiasi momento della gara, il concorrente può accedere alla 
postazione dove aveva diritto di pescare, purché avverta il proprio Ispettore di Sponda e 
consegni l’eventuale pescato catturato nel posto gara dove erroneamente aveva pescato 
fino a quel momento. 

 
OBBLIGO: 
 
 di effettuare la pesca a piede asciutto, salvo differenti disposizioni del Giudice di Gara; 
 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 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. Le prede catturate 

agganciando o recuperando parti di montature vaganti, sia proprie che di altri concorrenti, 
non potranno essere considerate valide. In caso di rottura della canna la preda potrà essere 
considerata valida solo se la cattura avviene mediante quel che resta dell’attrezzo 
danneggiato o della lenza sia all’asciutto che in acqua, a patto che questo non debba essere 
a sua volta recuperato attraverso un altro attrezzo. Le catture auto sganciatesi presso il 
concorrente sia all’asciutto che in acqua, ma comunque in posizione che si trovi al di fuori 
del Campo di Gara dove viene esercitata la pesca, devono essere considerate valide; 

 di pescare con una sola canna. Sono consentite illimitate canne di scorta armate, innescate 
e montate; 

 di conservare le catture nell'idoneo contenitore forato ove devono trovare posto solo le 
catture stesse, in condizioni di conveniente pulizia.  

 di togliere la lenza dall'acqua al segnale di fine turno e di fine gara. Le prede salpate dopo 
tali segnali non sono valide; le catture sono valide solo se sono definitivamente fuori dalla 
superficie del Campo di Gara (trota in aria che ricadendo non tocca più l'acqua del Campo di 
Gara). Nell'azione di pesca non è ritenuta valida la trota che sganciatasi o liberatasi per 
qualsiasi motivo ricadesse in acqua o all'interno del Campo di Gara, eventualmente 
contrassegnato da opportune segnalazioni. Si intende che il limite del Campo di Gara è 
indicato dal prolungamento verticale della sponda del lago o delle bindelle di segnalazione; 

 di rilasciare con la massima cura il pesce, la cui lunghezza sia inferiore ai cm 40 per la Trota 
Marmorata, cm 22 per la Trota Fario e cm 18 per la Trota Iridea. 

 



                             C.O.N.I.                                                                                               C.I.P.S. 
                           

                                FEDERAZIONE ITALIANA PESCA  SPORTIVA E ATTIVITA’ SUBAQUEE 
                            Associazione di Protezione Ambientale riconosciuta dal Ministero e dal Dipartimento di Protezione Civile 

 
                                   Sezione Provinciale di Brescia convenzionata F.I.P.S.A.S. 
 

5 
 

 
 
 
DIVIETO: 
 
 Di provare gli attrezzi prima dell’inizio della gara; 
 di usare canne di lunghezza superiore a centimetri 275 ( 9 piedi ) nella massima estensione; 
 Di lavare il pesce catturato; 
 Di tenere un comportamento o di stipulare accordi tesi ad ottenere per se stessi o per altri 

concorrenti un vantaggio illecito o tesi a penalizzare od ostacolare altri concorrenti. Qualora i 
comportamenti in oggetto venissero verificati dal G.d.G., a questi è fatto obbligo di 
retrocedere i concorrenti interessati o autori degli stessi e di deferire loro e le Società di 
appartenenza per illecito sportivo all'organismo competente per gli ulteriori provvedimenti. 

 
IL MANCATO RISPETTO DI QUESTE NORME COMPORTERÀ PER IL CONCORRENTE LA 
RETROCESSIONE E L’EVENTUALE DEFERIMENTO APPLICANDO LE NORME 
DISCIPLINARI DELLA FEDERAZIONE. 
 
 
Articolo 9 - CONTROLLI E VERIFICHE – Il controllo delle gare sarà disimpegnato da Ispettori 
assegnati ciascuno ad un certo numero di concorrenti, comunque non inferiore di 1 ogni 10 
Concorrenti. 
Il concorrente è l’unico responsabile del pescato. Il pescato dovrà essere consegnato per la 
pesatura unicamente nell'apposito sacchetto fornito dall'organizzazione. I concorrenti 
dovranno preoccuparsi che le prede siano consegnate in condizioni di massima pulizia. Al 
termine della gara il concorrente consegnerà il pescato all'Ispettore per il controllo, la pesatura 
ed il conteggio che saranno effettuati alla presenza di tutti gli interessati. 
Il risultato delle operazioni di controllo e pesatura sarà 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. 
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 
competente per le sanzioni 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. 
In caso di disponibilità di più bilance, il pescato d’ogni Settore deve essere pesato con la 
stessa bilancia. 
Il pescato, al termine delle operazioni di pesatura, sarà restituito al concorrente.  
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CASI DI CATTURA NON VALIDA: 
 
 preda allamata in qualsiasi parte del corpo da due o più concorrenti, 
 preda allamata fuori dall’apparato boccale, 
 Preda salpata dopo la fine del turno di gara, 
 preda catturata fuori dal campo di gara, salpata fuori dal proprio posto di gara, agganciata a 

fili vaganti, o slamatasi e caduta all’interno del campo di gara, 
 preda la cui lunghezza non raggiunga le misure minime vigenti in Provincia. 

 
Ai concorrenti è consentito sporgere reclamo avverso la condotta di gara degli altri concorrenti. 
I reclami dovranno essere preannunciati all’Ispettore di sponda nel momento della 
constatazione dell’infrazione (in ogni caso prima dell’inizio delle operazioni di controllo e di 
pesatura del pescato) e formalizzati sull’apposito modulo prima del segnale di fine pesca. Ogni 
reclamo potrà essere presentato da un solo concorrente e dovrà attenere ad un solo 
argomento. 
 
Art. 10 – CLASSIFICHE - Come dettagliatamente specificato sulla Circolare Normativa 
dell’anno in corso, verranno stilate le seguenti classifiche, valutando solo i salmonidi catturati 
(non sono valide altre specie). Non sono valide le trote catturate simultaneamente da due o più 
concorrenti. 
È fatto obbligo alla Società Organizzatrice di indicare nel Regolamento Particolare eventuali 
divieti e misure minime. 
Dicesi PUNTEGGIO EFFETTIVO quello conseguito da ogni concorrente attribuendo per ogni 
cattura valida 1.000 punti e 1 punto per ogni grammo di peso complessivo. 
Dicesi PIAZZAMENTO EFFETTIVO la posizione di classifica ottenuta nell'ambito del proprio 
settore in base al punteggio effettivo conseguito. A parità di punteggio effettivo viene attribuito 
il piazzamento effettivo medio risultante. 
Dicesi PENALITÀ TECNICA la posizione di classifica ottenuta nell'ambito del proprio settore in 
base al numero delle catture effettuate. A parità di numero di catture viene attribuita la penalità 
tecnica media risultante. 
Classifica Generale di Giornata (valida per la premiazione di Giornata). 
 
- 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. 
 
Classifica Generale Finale (valida per l’assegnazione del titolo). 
 
  classifica verrà stilata sulla base de: 
- la minor somma di penalità tecniche; 
- la minor somma di penalità tecniche in una o più prove; 
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- la/le minori penalità tecniche individuali; 
- la minor somma di piazzamenti effettivi; 
- la minor somma di piazzamenti effettivi in una o più prove; 
 
L’agonista meglio classificato conquisterà il titolo di Campione Provinciale 2019 di Pesca alla 
Trota con Esche Artificiali in Torrente. 
 
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 ciascuna (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 
quelli che seguono in classifica ne prenderanno 4 e 5 . 
 
Dicesi PUNTEGGIO EFFETTIVO quello conseguito da ogni concorrente attribuendo 1000 
punti a cattura e 1 punto a grammo. 
 
Dicesi PIAZZAMENTO EFFETTIVO la posizione di classifica ottenuta nell'ambito del proprio 
Settore in base al punteggio effettivo. Ad esempio: 
 
 

 
A trote 12 punteggio effettivo 8715 1° classificato 
B trote 12 punteggio effettivo 8650 2° classificato 
C trote 11 punteggio effettivo 7320 3° classificato 
D trote 10 punteggio effettivo 5650 4° classificato 
E trote 9 punteggio effettivo 4420 5° classificato 
F trote 8 punteggio effettivo 8715 6° classificato 
G trote 7 punteggio effettivo 8650 7° classificato 
H trote 6 punteggio effettivo 7320 8° classificato 
I trote 5 punteggio effettivo 5650 9° classificato 
L trote 4 punteggio effettivo 4420 10° classificato 

 
 

 
A parità di punteggio effettivo viene attribuito il piazzamento effettivo medio risultante. 
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Dicesi PENALITÀ TECNICA la posizione di classifica ottenuta nell'ambito del proprio Settore 
in base al numero delle catture effettuate. 
A parità di numero di catture viene attribuita la penalità tecnica media risultante: 
 
 

A trote 12 1,5 penalità tecniche 
B trote 12 1,5 penalità tecniche 
C trote 11 3 penalità tecniche 
D trote 10 4 penalità tecniche 
E trote 9 5 penalità tecniche 
F trote 8 6 penalità tecniche 
G trote 7 7,5 penalità tecniche 
H trote 7 7,5 penalità tecniche 
I trote 5 9 penalità tecniche 
L trote 4 10 penalità tecniche 

 
L'omologazione delle classifiche delle varie prove nonché di quelle finali di tutte le 
Manifestazioni di diretta competenza dei responsabili della attività agonistica Trota 
Torrente è a cura dei responsabili della attività agonistica Trota Torrente stessa.  
 
 
 
 
Articolo 11 - PREMIAZIONE -    
 
La tabella corrisponde al raggiungimento di almeno 40 iscritti partecipanti, la premiazione i 
effettuerà sulla classifica generale di giornata, a fronte di un eventuale aumento o diminuzione 
di  partecipanti, i primi verranno modificati, tenendo conto che € 26,00 per ogni singolo 
concorrente sono da destinarsi al ripopolamento del campo di gara. 
              
   
 

1° Class. B.V. € 50,00 
2° Class. B.V. € 40,00 
3° Class. B.V. € 30,00 
4° Class. B.V. € 20,00 
5° Class. B.V. € 20,00 

Dal 6° al 10° Class. B.V. € 10,00 
 

Il Calcolo Premi è garantito al raggiungimento dei 40 iscritti. 
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Articolo 12 - UFFICIALI DI GARA – 
I Giudici di Gara nominati dal responsabile dei giudici oltre ai naturali compiti, avranno cura di 
redigere le classifiche e di inoltrarle tempestivamente. 
 
 
 
 
 
Articolo 13 – DATE E ORGANIZZATORI. 
 
 

1°prova –  05 Aprile 2020 – Fiume  Mella – Loc. Bovegno 
Società Organizzatrice : Sampei 

 
2°prova – 17  Maggio 2020 – Fiume Caffaro – loc. Ponte Caffaro. 

Società Organizzatrice: Bedizzole 
 

3°prova – 02 Giugno  2020 – Fiume Caffaro – Loc. Ponte caffaro. 
Società Organizzatrice: Team Trota Brescia 

 
 
 
 

Ulteriori informazioni sui punti di raduno li riceverete prima delle manifestazioni. 
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                                                                                                            Brescia, 08 Febbraio 2020  
Attività Agonistica Trota Torrente 
 

ALLE SOCIETA’  
 

OGGETTO: CAMPIONATO PROVINCIALE INDIVIDUALE  
DI PESCA CON ESCHE ARTIFICIALI  DA RIVA 2020 

 
Con la presente si trasmettono i moduli di adesione al Campionato in oggetto che dovranno 
pervenire alla Sede Provinciale entro e non oltre le ore 24 dell’ 10 Marzo 2020, compilati in 
ogni loro parte. 
 
Si ricorda inoltre che: 
 

 Il Presidente della Società firmando l’adesione alla manifestazione si impegna a 
partecipare a tutte le prove con il numero di  iscritti alla manifestazione. 

 
 Il contributo di partecipazione è pari a  € 35,00 ( trentacinque ) per ogni individuale  
  
 La mancata partecipazione ad una o più prove non esime dal versamento dei contributi di 

partecipazione relativi alle stesse. 
 
 La manifestazione si svolgerà in 3 prove senza scarto nelle seguenti località: 
 

1° prova –  05 Aprile 2020 – Fiume Mella – Loc. Bovegno 
Società Organizzatrice : Sampei 

 
2° prova – 17 Maggio 2020 – Fiume Caffaro – loc. Ponte Caffaro. 

Società Organizzatrice : Bedizzole 
 

3° prova –02 Giugno 2020 – Fiume Caffaro – Loc. Ponte Caffaro. 
Società Organizzatrice : Teram Trota Brescia 

 
Certi di poter contare come sempre sulla Vostra disponibilità e collaborazione si coglie 
l’occasione per porgervi i migliori saluti. 
 

 La Sezione Provinciale 
   F.I.P.S.A.S. Brescia 
       Il Presidente 
   Antonio Frassine 
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SCHEDA ISCRIZIONE PER CAMPIONATO PROVINCIALE INDIVIDUALE DI PESCA CON 

ESCHE ARTIFICIALI  DA RIVA 2020 
 

 
SOCIETA’   …………………………………………………………….. 

 
 

COGNOME ………………………… NOME ……………………………N° TESSERA ………..    

COGNOME ………………………… NOME ……………………………N° TESSERA ………..        

COGNOME ………………………… NOME ……………………………N° TESSERA ………..        

COGNOME ………………………… NOME ……………………………N° TESSERA ………..       

COGNOME ………………………… NOME ……………………………N° TESSERA ………..    

COGNOME ………………………… NOME ……………………………N° TESSERA ………..        

COGNOME ………………………… NOME ……………………………N° TESSERA ………..        

COGNOME ………………………… NOME ……………………………N° TESSERA ………..        

COGNOME ………………………… NOME ……………………………N° TESSERA ………..    

COGNOME ………………………… NOME ……………………………N° TESSERA ………..        

COGNOME ………………………… NOME ……………………………N° TESSERA ………..        

COGNOME ………………………… NOME ……………………………N° TESSERA ………..        

COGNOME ………………………… NOME ……………………………N° TESSERA ………..    

COGNOME ………………………… NOME ……………………………N° TESSERA ………..        

COGNOME ………………………… NOME ……………………………N° TESSERA ………..        

COGNOME ………………………… NOME ……………………………N° TESSERA ………..    

COGNOME ………………………… NOME ……………………………N° TESSERA ………..        

COGNOME ………………………… NOME ……………………………N° TESSERA ………..    

COGNOME ………………………… NOME ……………………………N° TESSERA ………..        

COGNOME ………………………… NOME ……………………………N° TESSERA ………..    
 
 
 
Termine preiscrizione 10 Marzo 2020  
 
Quota da versare per ogni singola prova € …………… 
 
 

Data invio modulo……………….   Il presidente Sig.  ..…………………………………………… 
 
 

Firma del Presidente……………………………. 
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Attività Agonistica: PESCA CON ESCHE ARTIFICIALI DA RIVA 2020 
 

Brescia, 08 Febbraio 2020 
  
 

 
 

- SOCIETÀ ORGANIZZATRICI 
--------------------------------------------------- 
- GIUDICI DI GARA – PRESIDENTE AI 
--------------------------------------------------- 
- L O R O S E D I 

 
 
 
 
Con la presente si trasmette il Regolamento Particolare del   
CAMPIONATO PROVINCIALE A COPPIE DI PESCA CON ESCHE ARTIFICIALI DA  RIVA  2020 
Redatto dalla Commissione sportiva delegata per l’attività agonistica Trota Torrente. 
 
 
La mancata partecipazione ad una o più prove non esime dal versamento dei contributi 
di partecipazione relativi alle stesse. 
 
 
Nell’augurare alle manifestazioni il massimo successo si coglie l’occasione per porgervi i più 
cordiali saluti. 

 
 
 

 
 
 

                                                       La Sezione Provinciale  
                 FI.P.S.A.S. 

  Il Presidente  
                                                                                        Antonio Frassine 
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CAMPIONATO PROVINCIALE A COPPIE DI PESCA CON ESCHE ARTIFICIALI DA RIVA 2020 
 

 
REGOLAMENTO PARTICOLARE 

 
Articolo 1 – La sezione provinciale di Brescia indice il CAMPIONATO PROVINCIALE A 

COPPIE DI PESCA CON ESCHE ARTIFICIALI DA RIVA 2020 
 
 
Articolo 2 - ORGANIZZAZIONE - Le prove sono organizzate dalla Sezione Provinciale con la 
collaborazione, 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 per l'anno in corso 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. 
 
 

Articolo 3 – CONCORRENTI - Il Campionato Provinciale a coppie di Pesca con esche 
artificiali da riva  2020 sarà a unica serie e si effettuerà in 3 prove  senza scarto, e’ permesso 
effettuare una sostituzione solo per giustificato motivo, la motivazione dovrà essere 
accompagnata da lettera scritta se trattasi di malattia dovrà essere giustificata da 
certificato medico. 

 
 

Articolo 4 - ISCRIZIONI - Le conferme di partecipazione vengono  raccolte dalla Sezione 
Provinciale, vige la preiscrizione da pagarsi di volta in volta alle Società organizzatrici in una 
quota pari a € 70,00 (SETTANTA) per ogni coppia. 
Il Presidente della Società firmando l’adesione alla manifestazione si impegna a far 
partecipare a tutte le prove gli  iscritti alla manifestazione. 
 
 

Articolo 5 - OPERAZIONI PRELIMINARI - Le operazioni preliminari di sorteggio per la 
composizione dei settori avranno luogo il Venerdì antecedente la prima gara presso la Sede 
Provinciale della Federazione alla presenza del Giudice di Gara e di tutti coloro che vorranno 
presenziarvi. 
Tutte le operazioni relative alla preparazione di ogni gara saranno effettuate con l'ausilio 
del Programma di Gestione Agonistica, che rispetta tutte le condizioni previste in 
Circolare Normativa e nel Regolamento Particolare. 
 
 

Articolo 6 - PROGRAMMA -  
Tutti i partecipanti saranno suddivisi in settori di 5 o più  coppie cadauno e disputeranno ogni 
gara suddivisa in un numero di  tempi pari al numero di coppie componenti il settore. Durata 
totale della gara di 2 ore di pesca più il tempo per gli spostamenti. 
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NOTA 
 
La partenza  e nell’intervallo tra un tempo e l’altro, tutti i concorrenti dovranno recarsi al centro 
del proprio settore dove il capo settore, in base alla tabella di sorteggio delle partenze,  
permetterà ai concorrenti di accedere al campo gara e di scegliere il box che riterrà opportuno, 
purché  sia libero, dal quale potrà spostarsi liberamente soltanto dopo l’inizio di ogni turno. 
Il concorrente durante il raduno dovrà estrarre il proprio numero di gara che gli assegnerà una 
griglia sulla tabella valida per le ripartente.   
 
 

Coppia 1 Coppia 2 Coppia 3 Coppia 4 Coppia 5 

     

1 2 3 4 5 
3 4 5 1 2 
5 1 2 3 4 
2 3 4 5 1 
4 5 1 2 3 

 
  
I Campi di Gara saranno ripopolati con trote FARIO  - IRIDEA  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. Si precisa che l’accesso al proprio settore dovrà 
avvenire soltanto in presenza di un Ufficiale di Gara. 
Dopo l'appello nominale del Capo Settore, i concorrenti avranno circa 30 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  per ogni turno di gara   
La coppia chiamata si porterà sul posto prescelto (BOX LIBERO) per iniziare la gara e potrà 
spostarsi liberamente nei box liberi  dopo il segnale di inizio di ogni turno.  
 In ogni settore di 5 coppie saranno segnati 10 box. Ogni settore dovrà avere la lunghezza  di 
200 metri, pertanto ogni box sarà di metri 20. 
 
Articolo 7 - ESCHE e ATTREZZATURE – E’ consentito l’uso di una sola canna della 
lunghezza massima di cm 275 ( 9 Piedi ) con mulinello a bobina fissa o a bobina rotante. 
E’ possibile detenere illimitate canne di scorta armate, innescate e montate. E’ consentito l’uso 
del guadino solo per salpare il pesce allamato; è vietato usare o detenere guadini a maglie 



                             C.O.N.I.                                                                                               C.I.P.S. 
                           

                                FEDERAZIONE ITALIANA PESCA  SPORTIVA E ATTIVITA’ SUBAQUEE 
                            Associazione di Protezione Ambientale riconosciuta dal Ministero e dal Dipartimento di Protezione Civile 

 
                                   Sezione Provinciale di Brescia convenzionata F.I.P.S.A.S. 
 

4 
 

larghe di Nailon dal diametro superiore a 10 millimetri o comunque guadini che possano recare 
danno al pesce. 
sarà consentito impiegare soltanto esche artificiali:- Rotanti – tandem – ondulanti - minnows e 
siliconici; 
- gli ami e le ancorette non destinati all’uso dei siliconici, devono essere a gambo nudo; 
- per le esche siliconiche possono essere utilizzati ami piombati, l’eventuale parte piombata 
deve essere parte integrante dell’amo utilizzato. 
- sono vietate le piombature sulla lenza e qualsiasi forma di piombatura in 
derivazione,  
tutte le esche artificiali utilizzabili devono essere prive di Piume e Pelo. 
E’ VIETATA LA DETENZIONE E L’USO DI ARTIFICIALI O DI QUALSIASI ALTRA 
ATTREZZATURA NON REGOLAMENTARE. 
E’ vietato arpionare il pesce. 
 

IL MANCATO RISPETTO DI QUESTE NORME COMPORTERÀ PER IL CONCORRENTE LA 
RETROCESSIONE E L’EVENTUALE DEFERIMENTO APPLICANDO LE NORME 
DISCIPLINARI DELLA FEDERAZIONE. 
IL CONCORRENTE SORPRESO A DETENERE O UTILIZZARE ESCHE VIETATE VERRÀ 
ESCLUSO DALLA GARA (RICEVENDO LA PENALITÀ CORRISPONDENTE ALLA 
RETROCESSIONE)  
 

Articolo 8 - CONDOTTA DI GARA –  
Valgono le disposizioni generali riportate nella Circolare Normativa dell'anno in corso e le 
seguenti norme particolari. 
Tutti i partecipanti sono tenuti al rispetto della Circolare Normativa del corrente anno ed in 
particolare sono tenuti a: 
 

 mantenere un comportamento tale da non ostacolare l'azione di altri concorrenti; 
 tenere un contegno corretto nei confronti degli Ufficiali di Gara e di tutti gli incaricati 

dell’Organizzazione; 
 Rispettare gli ordini dati dagli Ufficiali di Gara; 
 Sottoporsi, se richiesto, al controllo preliminare avanti l'inizio della gara ed a eventuali 

successivi accertamenti da parte di Ufficiali di Gara. 
 Dopo il segnale d'inizio gara e fino al termine della stessa, la coppia non può ricevere o 

prestare aiuto, avvicinarsi ad altri concorrenti od estranei, né da questi farsi avvicinare. Il 
concorrente che per qualsiasi motivo debba allontanarsi dal proprio posto di gara deve 
preavvertire l'Ispettore di Sponda lasciandogli pescato, contenitori ed attrezzi.  

 Alla coppia è consentito assistere alle operazioni di conteggio catture degli altri componenti 
del proprio Settore. 

 È assolutamente proibito lanciare in acqua l'esca prima di aver slamato la preda catturata e 
averla riposta nel contenitore. Gli accompagnatori e i rappresentanti di Società devono 
tenere un contegno corretto nei riguardi d’Ufficiali di Gara, Organizzatori e concorrenti e 
dovranno rispettare gli ordini impartiti dagli Ufficiali di Gara. 



                             C.O.N.I.                                                                                               C.I.P.S. 
                           

                                FEDERAZIONE ITALIANA PESCA  SPORTIVA E ATTIVITA’ SUBAQUEE 
                            Associazione di Protezione Ambientale riconosciuta dal Ministero e dal Dipartimento di Protezione Civile 

 
                                   Sezione Provinciale di Brescia convenzionata F.I.P.S.A.S. 
 

5 
 

 Una coppia che peschi in un posto gara diverso dal proprio, viene considerata assente nel 
Settore dove aveva diritto di pescare e non deve essere classificata nel Settore dove invece 
ha pescato. In qualsiasi momento della gara, la coppia può accedere alla postazione dove 
aveva diritto di pescare, purché avverta il proprio Ispettore di Sponda e consegni l’eventuale 
pescato catturato nel posto gara dove erroneamente aveva pescato fino a quel momento. 

 
 
OBBLIGO: 
 
 di effettuare la pesca a piede asciutto, salvo differenti disposizioni del Giudice di Gara; 
 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 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. Le prede catturate 

agganciando o recuperando parti di montature vaganti, sia proprie che di altri concorrenti, 
non potranno essere considerate valide. In caso di rottura della canna la preda potrà essere 
considerata valida solo se la cattura avviene mediante quel che resta dell’attrezzo 
danneggiato o della lenza sia all’asciutto che in acqua, a patto che questo non debba essere 
a sua volta recuperato attraverso un altro attrezzo. Le catture auto sganciatesi presso il 
concorrente sia all’asciutto che in acqua, ma comunque in posizione che si trovi al di fuori 
del Campo di Gara dove viene esercitata la pesca, devono essere considerate valide; 

 di pescare con una sola canna. Sono consentite illimitate canne di scorta armate, innescate 
e montate; 

 di conservare le catture nell'idoneo contenitore forato ove devono trovare posto solo le 
catture stesse, in condizioni di conveniente pulizia.  

 di togliere la lenza dall'acqua al segnale di fine turno e di fine gara. Le prede salpate dopo 
tali segnali non sono valide; le catture sono valide solo se sono definitivamente fuori dalla 
superficie del Campo di Gara (trota in aria che ricadendo non tocca più l'acqua del Campo di 
Gara). Nell'azione di pesca non è ritenuta valida la trota che sganciatasi o liberatasi per 
qualsiasi motivo ricadesse in acqua o all'interno del Campo di Gara, eventualmente 
contrassegnato da opportune segnalazioni. Si intende che il limite del Campo di Gara è 
indicato dal prolungamento verticale della sponda del lago o delle bindelle di segnalazione; 

 di rilasciare con la massima cura il pesce, la cui lunghezza sia inferiore ai cm 40 per la Trota 
Marmorata e ibridi, cm 22 per la Trota Fario e cm 18 per la Trota Iridea. 

 
DIVIETO: di provare gli attrezzi prima dell’inizio della gara; di usare canne di lunghezza 
superiore a centimetri 275 ( 9 piedi ) nella massima estensione; 
Di lavare il pesce catturato; 
Di tenere un comportamento o di stipulare accordi tesi ad ottenere per se stessi o per altri 
concorrenti un vantaggio illecito o tesi a penalizzare od ostacolare altri concorrenti. Qualora i 
comportamenti in oggetto venissero verificati dal G.d.G., a questi è fatto obbligo di retrocedere 
i concorrenti interessati o autori degli stessi e di deferire loro e le Società di appartenenza per 
illecito sportivo all'organismo competente per gli ulteriori provvedimenti. 
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IL MANCATO RISPETTO DI QUESTE NORME COMPORTERÀ PER IL CONCORRENTE LA 
RETROCESSIONE E L’EVENTUALE DEFERIMENTO APPLICANDO LE NORME 
DISCIPLINARI DELLA FEDERAZIONE. 
 
 
 
Articolo 9 - CONTROLLI E VERIFICHE – Il controllo delle gare sarà disimpegnato da Ispettori 
assegnati ciascuno ad un certo numero di concorrenti, comunque non inferiore di 1 ogni 10 
Concorrenti. 
Il concorrente è l’unico responsabile del pescato. Il pescato dovrà essere consegnato per la 
pesatura unicamente nell'apposito sacchetto fornito dall'organizzazione. I concorrenti 
dovranno preoccuparsi che le prede siano consegnate in condizioni di massima pulizia. Al 
termine della gara il concorrente consegnerà il pescato all'Ispettore per il controllo, la pesatura 
ed il conteggio che saranno effettuati alla presenza di tutti gli interessati. 
Il risultato delle operazioni di controllo e pesatura sarà 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. 
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 
competente per le sanzioni 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. 
In caso di disponibilità di più bilance, il pescato d’ogni Settore deve essere pesato con la 
stessa bilancia. 
Il pescato, al termine delle operazioni di pesatura, sarà restituito al concorrente.  
 
 
CASI DI CATTURA NON VALIDA: 
 
 preda allamata in qualsiasi parte del corpo da due o più concorrenti, 
 Preda salpata dopo la fine del turno di gara, 
 preda catturata fuori dal campo di gara, salpata fuori dal proprio posto di gara, agganciata a 

fili vaganti, o slamatasi e caduta all’interno del campo di gara. 
 Preda la cui lunghezza non raggiunga i 22 cm per la Trota Fario e 18 cm per la Trota Iridea. 

 
Ai concorrenti è consentito sporgere reclamo avverso la condotta di gara degli altri concorrenti. 
I reclami dovranno essere preannunciati all’Ispettore di sponda nel momento della 
constatazione dell’infrazione (in ogni caso prima dell’inizio delle operazioni di controllo e di 
pesatura del pescato) e formalizzati sull’apposito modulo prima del segnale di fine pesca. Ogni 
reclamo potrà essere presentato da un solo concorrente e dovrà attenere ad un solo 
argomento. 
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Art. 10 – CLASSIFICHE - Classifica di settore:  
viene utilizzato un particolare sistema di classifica: al termine di ognuno dei turni di gara le 
catture effettuate in quel turno vengono contate, e viene redatta una classifica di settore 
basata sulla penalità tecnica derivante dal numero delle catture effettuate.  
Al termine di tutti i turni di pesca in programma la classifica di settore (piazzamento di settore) 
verrà redatta sulla base della minor somma delle penalità tecniche parziali conseguite dalla 
coppia/box. In caso di parità prevarranno prima la/le minore/i penalità tecniche conseguite in 
un turno; poi il maggior numero di catture totali ed infine il maggior numero di catture effettuato 
in un turno.  
  
Classifica generale di giornata:  
Verrà redatta classificando tutti i primi di settore, poi i secondi, e così via, sulla base delle 
discriminanti evidenziate.  
  
Classifica generale finale:  
La classifica valevole per l'aggiudicazione del titolo Provinciale verrà redatta in base alla minor 
somma dei piazzamenti conseguiti da ogni coppia nel proprio settore in base alla somma delle 
penalità tecniche ottenute in ogni singolo turno di pesca (in ogni turno di pesca verrà stilata 
una classifica di settore basata solo sul numero delle catture effettuate – queste penalità 
verranno sommate al termine dei turni di pesca previsti, e prevarrà la minore somma. I pesci 
catturati non verranno pesati).  
 
Si terrà conto delle seguenti discriminanti ufficiali:  
- minor somma dei piazzamenti conseguiti nelle due prove;  
- minore piazzamento di settore in una delle prove;  
- minor somma di penalità conseguite nelle due prove;  
- minor somma di penalità conseguite in una singola prova;  
- maggior numero totale di catture;  
- maggior numero di catture in una delle due prove;  
- maggior numero di catture in un singolo turno di pesca.  
  
 
 
 
 
 
L'omologazione delle classifiche delle varie prove nonché di quelle finali di tutte le 
Manifestazioni di diretta competenza dei responsabili della attività agonistica Trota 
Torrente è a cura dei responsabili della attività agonistica Trota Torrente stessa.  
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Articolo 11 – PREMIAZIONI – 
Le premiazioni saranno effettuate sulla classifica assoluta di giornata e non di settore: 
La tabelle sottostante, corrisponde al raggiungimento di 15 Coppie iscritte, qualora vi fossero 
un aumento o una diminuzione di Coppie iscritte, i premi varieranno, tenendo conto che dalla 
quota di iscrizione € 44,00 per Coppia saranno destinati al ripopolamento del Campo di Gara e 
il 70% della rimante quota in premi, il resto alla società organizzatrice. 
 

Premiazione sulla Classifica Progressiva di Giornata 
 

1a Coppia Buono Valore € 80 
2a Coppia Buono Valore € 60 
3a Coppia Buono Valore € 40 
4a Coppia Buono Valore € 30 
5a Coppia Buono Valore € 30 

 
 
Articolo 12 - UFFICIALI DI GARA – 
I Giudici di Gara nominati dal responsabile dei giudici oltre ai naturali compiti, avranno cura di 
redigere le classifiche e di inoltrarle tempestivamente. 
 
 
 
Articolo 12 – DATE E ORGANIZZATORI. 
 
 

1° prova – 29 Marzo 2020 - Fiume Caffaro  Loc. Ponte Caffaro 
Soc. Organizzatrice – Team Trota Brescia 

 
2° prova – 13  Giugno 2020 - Fiume Caffaro Loc. Ponte Caffaro 

Soc. Organizzatrice – Team Trota Brescia 
(Sabato pomeriggio) 

 
                       3° prova—14 Giugno 2020 – Fiume Caffaro Loc. Ponte Caffaro 
                                                    Soc. Organizzatrice – Team Trota Brescia 

(Domenica mattina) 
 

Ulteriori informazioni sui punti di raduno li riceverete prima delle manifestazioni dalle società 
organizzatrici. 
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                                                                                                                                             Brescia, 08 Febbraio 2020 
  

Attività Agonistica di pesca da riva con esche artificiali. 
 
 

ALLE SOCIETA’ 
 
Oggetto: Campionato provinciale a Coppie di pesca da riva con esche artificiali 2020. 
 
Con la presente si trasmettono i moduli di adesione al Campionato in oggetto che dovranno 
pervenire alla Sede Provinciale entro e non oltre le ore 24 del 10 Marzo 2020, compilati in ogni 
loro parte. 
 
Si ricorda inoltre che: 
 
 Il Presidente della Società firmando l’adesione alla manifestazione si impegna a 

partecipare a tutte le prove con il numero di  iscritti alla manifestazione. 
 
 Il contributo di partecipazione è pari a € 70,00 (SETTANTA) per ogni coppia.  
 
 La mancata partecipazione ad una o più prove non esime dal versamento dei contributi di 

partecipazione relativi alle stesse. 
 
La manifestazione si svolgerà in 3 prove senza scarto nelle seguenti località e campi gara: 
 

1° prova – 29 Marzo 2020 - Fiume Caffaro  Loc. Ponte Caffaro 
Soc. Organizzatrice – Team Trota Brescia 

 
2° prova – 13 Giugno 2020 - Fiume Caffaro Loc. Ponte Caffaro 

Soc. Organizzatrice – Team Trota Brescia 
(Sabato pomeriggio) 

3° prova – 14 Giugno 2020 –Fiume Caffaro Loc. Ponte Caffaro 
Soc. Organizzatrice – Team Trota Brescia 

(Domenica mattina) 
Certi di poter contare come sempre sulla Vostra disponibilità e collaborazione si coglie 
l’occasione per porgervi i migliori saluti. 
                                                                                               
                                                                                               La Sezione Provinciale 

                           Il Presidente  
                        Antonio Frassine 
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MODULO ISCRIZIONE CAMPIONATO PROVINCIALE A COPPIE DI PESCA DA RIVA CON     
ESCHE ARTIFICIALI 2020 
 
 

      SOCIETA' 

  Cognome Nome N° tessera 

      

1 
      

      

2 
      

      

3 
      

      

4 
      

      

5 
      

      

6 
      

      

7 
      

      

8 
      

      

Termine preiscrizione 10 Marzo 2020  
  
Quota da versare per ogni singola prova € .…… 
 
Data invio modulo………………. Il presidente Sig.  ..…………………………………………… 
 
Firma del Presidente……………………………. 
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Attività agonistica di pesca con esche artificiali da riva. 
 

Brescia, 08 Febbraio  2020 
  
 

 
 

- SOCIETÀ ORGANIZZATRICI 
--------------------------------------------------- 
- GIUDICI DI GARA , PRESIDENTE AI 
--------------------------------------------------- 
- L O R O S E D I 

 
 
 
 
 
 
Oggetto: Camp. Provinciale per Squadre di Società di Pesca con Esche Artificiali da Riva 

2020. 
 
Con la presente si trasmette il Regolamento Particolare del Campionato Provinciale 
Individuale e per Squadre di Società  di Pesca con esche artificiali  da riva 2020 redatto dalla 
Commissione sportiva delegata per l’attività agonistica Trota Torrente. 
 
 Nell’augurare alle manifestazioni il massimo successo si coglie l’occasione per porgervi 
i più cordiali saluti. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
         La Sezione Provinciale  
                   F.I.P.S.A.S. 

         Il Presidente 
                                                                                          Antonio Frassine 
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CAMPIONATO PROVINCIALE PER SQUADRE DI SOCIETA’ 

DI PESCA CON ESCHE ARTIFICIALI  DA RIVA 2020 
 
 

REGOLAMENTO PARTICOLARE 
 
 
Articolo 1 – La sezione provinciale di Brescia indice il CAMPIONATO PROVINCIALE 
INDIVIDUALE E PER SQUADRE DI SOCIETA’ DI PESCA CON ESCHE ARTIFICIALI DA 
RIVA 2020. 
 
 
Articolo 2 - ORGANIZZAZIONE - Le prove sono indette dalla Sezione Provinciale e 
organizzate dalle Società ad essa affiliate con la collaborazione dei Delegati Provinciali 
FIPSAS competenti per territorio. Le gare si svolgeranno quali che siano le condizioni 
atmosferiche e sono rette dal presente Regolamento Particolare e dalla Circolare Normativa 
per l'anno in corso 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. 
 
 
Articolo 3 – CONCORRENTI - Il Campionato Provinciale Individuale e per Sq. di Società di 
Pesca esche artificiali da riva del 2020 sarà a unica serie e si effettuerà in 2 prove in un 
unico weekend. Sabato pomeriggio la prima prova e domenica mattina la seconda prova 

 
 

Articolo 4 - ISCRIZIONI - Le conferme di partecipazione vengono  raccolte dalla Sezione 
Provinciale, vige la preiscrizione da pagarsi direttamente alla Società organizzatrice nella 
quota di € 280,00 (duecentottanta) per Squadra per le due prove. 
Il Presidente della Società firmando l’adesione alla manifestazione si impegna a far 
partecipare a tutte le prove gli  iscritti alla manifestazione. 
 
 
Articolo 5 - OPERAZIONI PRELIMINARI - Le operazioni preliminari di sorteggio per la 
composizione dei settori avranno luogo il Giovedì antecedente la gara presso la Sede 
Provinciale della Federazione alla presenza del Giudice di Gara e di tutti coloro che vorranno 
presenziarvi. 
Tutte le operazioni relative alla preparazione di ogni gara saranno effettuate con l'ausilio 
del Programma di Gestione Agonistica, che rispetta tutte le condizioni previste in 
Circolare Normativa e nel Regolamento Particolare. 
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Articolo 6 - PROGRAMMA -  
Le prove avranno la durata di 180 minuti  di pesca. 
I campi di gara verranno ripopolati con trote Fario o Iridee adulte. 
I concorrenti, dovranno raggiungere, con i propri mezzi il centro del Settore loro assegnato.  
 
Articolo 7 - ESCHE e ATTREZZATURE – E’ consentito l’uso di una sola canna della 
lunghezza massima di cm 275 ( 9 Piedi ) con mulinello a bobina fissa o a bobina rotante. 
E’ possibile detenere illimitate canne di scorta armate, innescate e montate. E’ consentito l’uso 
del guadino solo per salpare il pesce allamato; è vietato usare o detenere guadini a maglie 
larghe di Nailon dal diametro superiore a 10 millimetri o comunque guadini che possano recare 
danno al pesce. 
sarà consentito impiegare soltanto esche artificiali:- Rotanti – tandem – ondulanti - minnows e 
siliconici; 
- gli ami e le ancorette non destinati all’uso dei siliconici, devono essere a gambo nudo; 
- per le esche siliconiche possono essere utilizzati ami piombati, l’eventuale parte piombata 
deve essere parte integrante dell’amo utilizzato. 
- sono vietate le piombature sulla lenza e qualsiasi forma di piombatura in derivazione,  
tutte le esche artificiali utilizzabili devono essere prive di Piume e Pelo. 
E’ VIETATA LA DETENZIONE E L’USO DI ARTIFICIALI O DI QUALSIASI ALTRA 
ATTREZZATURA NON REGOLAMENTARE. 
E’ vietato qualsiasi tipo di piume o peli sugli artificiali.  E’ vietato arpionare il pesce. 
 
IL MANCATO RISPETTO DI QUESTE NORME COMPORTERÀ PER IL CONCORRENTE LA 
RETROCESSIONE E L’EVENTUALE DEFERIMENTO APPLICANDO LE NORME 
DISCIPLINARI DELLA FEDERAZIONE. 
IL CONCORRENTE SORPRESO A DETENERE O UTILIZZARE ESCHE VIETATE VERRÀ 
ESCLUSO DALLA GARA (RICEVENDO LA PENALITÀ CORRISPONDENTE ALLA 
RETROCESSIONE)  
 
 
Articolo 8 - CONDOTTA DI GARA –  
Valgono le disposizioni generali riportate nella Circolare Normativa dell'anno in corso e le 
seguenti norme particolari. 
Tutti i partecipanti sono tenuti al rispetto della Circolare Normativa del corrente anno ed in 
particolare sono tenuti a: 
 
 mantenere un comportamento tale da non ostacolare l'azione di altri concorrenti; 
 tenere un contegno corretto nei confronti degli Ufficiali di Gara e di tutti gli incaricati 

dell’Organizzazione; 
 Rispettare gli ordini dati dagli Ufficiali di Gara; 
 Sottoporsi, se richiesto, al controllo preliminare avanti l'inizio della gara ed a eventuali 

successivi accertamenti da parte di Ufficiali di Gara. 
 Dopo il segnale d'inizio gara e fino al termine della stessa e la pesatura del pescato, il 

concorrente non può ricevere o prestare aiuto, avvicinarsi ad altri concorrenti od estranei, né 
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da questi farsi avvicinare. Il concorrente che per qualsiasi motivo debba allontanarsi dal 
proprio posto di gara deve preavvertire l'Ispettore di Sponda lasciandogli pescato, contenitori 
ed attrezzi.  

 Al concorrente è consentito assistere alle operazioni di pesatura degli altri componenti il 
proprio Settore. 

 È assolutamente proibito lanciare in acqua l'esca prima di aver slamato la preda catturata e 
averla riposta nel contenitore. Gli accompagnatori e i rappresentanti di Società devono 
tenere un contegno corretto nei riguardi d’Ufficiali di Gara, Organizzatori e concorrenti e 
dovranno rispettare gli ordini impartiti dagli Ufficiali di Gara. 

 Un concorrente che peschi in un posto gara diverso dal proprio, viene considerato assente 
nel Settore dove aveva diritto di pescare e non deve essere classificato nel Settore dove 
invece ha pescato. In qualsiasi momento della gara, il concorrente può accedere alla 
postazione dove aveva diritto di pescare, purché avverta il proprio Ispettore di Sponda e 
consegni l’eventuale pescato catturato nel posto gara dove erroneamente aveva pescato 
fino a quel momento. 

 
OBBLIGO: 
 
 di effettuare la pesca a piede asciutto, salvo differenti disposizioni del Giudice di Gara; 
 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 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. Le prede catturate 

agganciando o recuperando parti di montature vaganti, sia proprie che di altri concorrenti, 
non potranno essere considerate valide. In caso di rottura della canna la preda potrà essere 
considerata valida solo se la cattura avviene mediante quel che resta dell’attrezzo 
danneggiato o della lenza sia all’asciutto che in acqua, a patto che questo non debba essere 
a sua volta recuperato attraverso un altro attrezzo. Le catture auto sganciatesi presso il 
concorrente sia all’asciutto che in acqua, ma comunque in posizione che si trovi al di fuori 
del Campo di Gara dove viene esercitata la pesca, devono essere considerate valide; 

 di pescare con una sola canna. Sono consentite illimitate canne di scorta armate, innescate 
e montate; 

 di conservare le catture nell'idoneo contenitore forato ove devono trovare posto solo le 
catture stesse, in condizioni di conveniente pulizia.  

 di togliere la lenza dall'acqua al segnale di fine turno e di fine gara. Le prede salpate dopo 
tali segnali non sono valide; le catture sono valide solo se sono definitivamente fuori dalla 
superficie del Campo di Gara (trota in aria che ricadendo non tocca più l'acqua del Campo di 
Gara). Nell'azione di pesca non è ritenuta valida la trota che sganciatasi o liberatasi per 
qualsiasi motivo ricadesse in acqua o all'interno del Campo di Gara, eventualmente 
contrassegnato da opportune segnalazioni. Si intende che il limite del Campo di Gara è 
indicato dal prolungamento verticale della sponda del lago o delle bindelle di segnalazione; 

 di rilasciare con la massima cura il pesce, la cui lunghezza sia inferiore ai cm 40 per la Trota 
Marmorata e i suoi ibridi, cm 22 per la Trota Fario e cm 18 per la Trota Iridea. 
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DIVIETO: 
 
 Di provare gli attrezzi prima dell’inizio della gara; 
 di usare canne di lunghezza superiore a centimetri 275 ( 9 piedi ) nella massima estensione; 
 Di lavare il pesce catturato; 
 Di tenere un comportamento o di stipulare accordi tesi ad ottenere per se stessi o per altri 

concorrenti un vantaggio illecito o tesi a penalizzare od ostacolare altri concorrenti. Qualora i 
comportamenti in oggetto venissero verificati dal G.d.G., a questi è fatto obbligo di 
retrocedere i concorrenti interessati o autori degli stessi e di deferire loro e le Società di 
appartenenza per illecito sportivo all'organismo competente per gli ulteriori provvedimenti. 

 
IL MANCATO RISPETTO DI QUESTE NORME COMPORTERÀ PER IL CONCORRENTE LA 
RETROCESSIONE E L’EVENTUALE DEFERIMENTO APPLICANDO LE NORME 
DISCIPLINARI DELLA FEDERAZIONE. 
 
 
Articolo 9 - CONTROLLI E VERIFICHE – Il controllo delle gare sarà disimpegnato da Ispettori 
assegnati ciascuno ad un certo numero di concorrenti, comunque non inferiore di 1 ogni 10 
Concorrenti. 
Il concorrente è l’unico responsabile del pescato. Il pescato dovrà essere consegnato per la 
pesatura unicamente nell'apposito sacchetto fornito dall'organizzazione. I concorrenti 
dovranno preoccuparsi che le prede siano consegnate in condizioni di massima pulizia. Al 
termine della gara il concorrente consegnerà il pescato all'Ispettore per il controllo, la pesatura 
ed il conteggio che saranno effettuati alla presenza di tutti gli interessati. 
Il risultato delle operazioni di controllo e pesatura sarà 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. 
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 
competente per le sanzioni 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. 
In caso di disponibilità di più bilance, il pescato d’ogni Settore deve essere pesato con la 
stessa bilancia. 
Il pescato, al termine delle operazioni di pesatura, sarà restituito al concorrente.  
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CASI DI CATTURA NON VALIDA: 
 
 preda allamata in qualsiasi parte del corpo da due o più concorrenti, 
 preda allamata fuori dall’apparato boccale, 
 Preda salpata dopo la fine del turno di gara, 
 preda catturata fuori dal campo di gara, salpata fuori dal proprio posto di gara, agganciata a 

fili vaganti, o slamatasi e caduta all’interno del campo di gara, 
 preda la cui lunghezza non raggiunga le misure minime vigenti in Provincia. 

 
Ai concorrenti è consentito sporgere reclamo avverso la condotta di gara degli altri concorrenti. 
I reclami dovranno essere preannunciati all’Ispettore di sponda nel momento della 
constatazione dell’infrazione (in ogni caso prima dell’inizio delle operazioni di controllo e di 
pesatura del pescato) e formalizzati sull’apposito modulo prima del segnale di fine pesca. Ogni 
reclamo potrà essere presentato da un solo concorrente e dovrà attenere ad un solo 
argomento. 
 
Art. 10 – CLASSIFICHE - Come dettagliatamente specificato sulla Circolare Normativa 
dell’anno in corso, verranno stilate le seguenti classifiche, valutando solo i salmonidi catturati 
(non sono valide altre specie). Non sono valide le trote catturate simultaneamente da due o più 
concorrenti. 
È fatto obbligo alla Società Organizzatrice di indicare nel Regolamento Particolare eventuali 
divieti e misure minime. 
Dicesi PUNTEGGIO EFFETTIVO quello conseguito da ogni concorrente attribuendo per ogni 
cattura valida 1.000 punti e 1 punto per ogni grammo di peso complessivo. 
Dicesi PIAZZAMENTO EFFETTIVO la posizione di classifica ottenuta nell'ambito del proprio 
settore in base al punteggio effettivo conseguito. A parità di punteggio effettivo viene attribuito 
il piazzamento effettivo medio risultante. 
Dicesi PENALITÀ TECNICA la posizione di classifica ottenuta nell'ambito del proprio settore in 
base al numero delle catture effettuate. A parità di numero di catture viene attribuita la penalità 
tecnica media risultante. 
Classifica Generale di Giornata (valida per la premiazione di Giornata). 
Ogni coppia verrà considerata come una squadra composta da due concorrenti. La classifica 
verrà stilata sulla base di: 
- 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. 
Classifica Generale Finale (valida per l’assegnazione del titolo). 
Ogni coppia verrà considerata come una squadra composta da due concorrenti. La 
  classifica verrà stilata sulla base de: 
- la minor somma di penalità tecniche; 
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- la minor somma di penalità tecniche in una o più prove; 
- la/le minori penalità tecniche individuali; 
- la minor somma di piazzamenti effettivi; 
- la minor somma di piazzamenti effettivi in una o più prove; 
 
- il/i migliori piazzamenti effettivi individuali; 
- la maggior somma di catture effettuate; 
- la maggior somma dei punteggi effettivi. 
L’agonista meglio classificato conquisterà il titolo di Campione Provinciale 2010 di Pesca alla 
Trota con Esche Artificiali in Torrente. 
 
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 ciascuna (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 
quelli che seguono in classifica ne prenderanno 4 e 5 . 
 
Dicesi PUNTEGGIO EFFETTIVO quello conseguito da ogni concorrente attribuendo 1000 
punti a cattura e 1 punto a grammo. 
 
Dicesi PIAZZAMENTO EFFETTIVO la posizione di classifica ottenuta nell'ambito del proprio 
Settore in base al punteggio effettivo. Ad esempio: 
 
 

 
A trote 12 punteggio effettivo 8715 1° classificato 
B trote 12 punteggio effettivo 8650 2° classificato 
C trote 11 punteggio effettivo 7320 3° classificato 
D trote 10 punteggio effettivo 5650 4° classificato 
E trote 9 punteggio effettivo 4420 5° classificato 
F trote 8 punteggio effettivo 8715 6° classificato 
G trote 7 punteggio effettivo 8650 7° classificato 
H trote 6 punteggio effettivo 7320 8° classificato 
I trote 5 punteggio effettivo 5650 9° classificato 
L trote 4 punteggio effettivo 4420 10° classificato 

 
 

 
A parità di punteggio effettivo viene attribuito il piazzamento effettivo medio risultante. 
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Dicesi PENALITÀ TECNICA la posizione di classifica ottenuta nell'ambito del proprio Settore 
in base al numero delle catture effettuate. 
A parità di numero di catture viene attribuita la penalità tecnica media risultante: 
 
 

A trote 12 1,5 penalità tecniche 
B trote 12 1,5 penalità tecniche 
C trote 11 3 penalità tecniche 
D trote 10 4 penalità tecniche 
E trote 9 5 penalità tecniche 
F trote 8 6 penalità tecniche 
G trote 7 7,5 penalità tecniche 
H trote 7 7,5 penalità tecniche 
I trote 5 9 penalità tecniche 
L trote 4 10 penalità tecniche 

 
L'omologazione delle classifiche delle varie prove nonché di quelle finali di tutte le 
Manifestazioni di diretta competenza dei responsabili della attività agonistica Trota 
Torrente è a cura dei responsabili della attività agonistica Trota Torrente stessa.  
 
Articolo 11 - PREMIAZIONE -    
 
La tabella corrisponde al raggiungimento di almeno 10 Sq. “40 iscritti” partecipanti, a fronte di 
un eventuale aumento o diminuzione di Sq. partecipanti, verranno modificati i valori, tenendo 
conto che € 22,00 per ogni singolo concorrente sono da destinarsi al ripopolamento del campo 
di gara con Trote Fario/Iridee. 
              
Premiazione di Giornata sulla classifica a Squadre      
   
 1a Sq.                      B.V. pari ad €  140,00                                                                          
 2a Sq.                      B.V. pari ad €  100,00                                                                         
 3a Sq.                      B.V. pari ad €    80,00                                                                         
 4a Sq.                      B.V.              €    60,00 
 5a Sq.                      B.V.              €    40,00  
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Articolo 12 - UFFICIALI DI GARA – 
I Giudici di Gara nominati dal responsabile dei giudici oltre ai naturali compiti, avranno cura di 
redigere le classifiche e di inoltrarle tempestivamente. 
 
 
 
 
 
Articolo 13 – DATE E ORGANIZZATORI. 
 
 

1a prova –  25 Giugno 2020 – Fiume Caffaro – Loc. Ponte Caffaro. 
Società Organizzatrice : Team trota Brescia 

(Sabato pomeriggio) 
 

2a prova – 26 Giugno 2020 – Fiume Caffaro – Loc. Ponte caffaro 
Società Organizzatrice: Team Trota Brescia 

(Domenica Mattina) 
 

 
 
 

Ulteriori informazioni sui punti di raduno li riceverete prima delle manifestazioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                             C.O.N.I.                                                                                               C.I.P.S. 
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Brescia, 08 Febbraio 2020  
Attività Agonistica Trota Torrente 
 

ALLE SOCIETA’  
 
OGGETTO: CAMPIONATO PROVINCIALE INDIVIDUALE E PER SQUADRE DI SOCIETA’ 

DI PESCA CON ESCHE ARTIFICIALI  DA RIVA 2020 
  
Con la presente si trasmettono i moduli di adesione al Campionato in oggetto che dovranno 
pervenire alla Sede Provinciale entro e non oltre le ore 24 dell’ 10 Aprile 2020, compilati in 
ogni loro parte. 
 
Si ricorda inoltre che: 
 

 Il Presidente della Società firmando l’adesione alla manifestazione si impegna a 
partecipare a tutte le prove con il numero di  iscritti alla manifestazione. 

 
 Il contributo di partecipazione è pari a € 140,00 (centoquaranta) per ogni squadre per 

prova. 
 

 La mancata partecipazione ad una o più prove non esime dal versamento dei contributi di 
partecipazione relativi alle stesse. 

 
 La manifestazione si svolgerà in 2 prove senza scarto nelle seguenti località: 
 
 

1a prova –  25 Giugno 2020 – Fiume Caffaro – Loc. Ponte Caffaro. 
Società Organizzatrice : Team Trota Brescia 

(Sabato pomeriggio) 
 

2° prova – 26 Giugno 2020 – Fiume Caffaro – Loc. Ponte Caffaro. 
Società Organizzatrice:  Team Trota Brescia 

(Domenica Mattina) 
 

 Certi di poter contare come sempre sulla Vostra disponibilità e collaborazione si coglie 
l’occasione per porgervi i migliori saluti. 
 
 

 La Sezione Provinciale 
   F.I.P.S.A.S. Brescia 
       Il Presidente 
    Antonio Frassine 
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SCHEDA ISCRIZIONE PER CAMPIONATO PROVINCIALE PER SQUADRE DI SOCIETA’ DI 

PESCA CON ESCHE ARTIFICIALI  DA RIVA 2020 
 

 
SOCIETA’   …………………………………………………………….. 

 

SQ. A  
 

COGNOME ………………………… NOME ……………………………N° TESSERA ………..    

COGNOME ………………………… NOME ……………………………N° TESSERA ………..        

COGNOME ………………………… NOME ……………………………N° TESSERA ………..        

COGNOME ………………………… NOME ……………………………N° TESSERA ………..        

SQ. B  
 

COGNOME ………………………… NOME ……………………………N° TESSERA ………..    

COGNOME ………………………… NOME ……………………………N° TESSERA ………..        

COGNOME ………………………… NOME ……………………………N° TESSERA ………..        

COGNOME ………………………… NOME ……………………………N° TESSERA ………..        

SQ. C  
 

COGNOME ………………………… NOME ……………………………N° TESSERA ………..    

COGNOME ………………………… NOME ……………………………N° TESSERA ………..        

COGNOME ………………………… NOME ……………………………N° TESSERA ………..        

COGNOME ………………………… NOME ……………………………N° TESSERA ………..        
      

SQ. D  
 

COGNOME ………………………… NOME ……………………………N° TESSERA ………..    

COGNOME ………………………… NOME ……………………………N° TESSERA ………..        

COGNOME ………………………… NOME ……………………………N° TESSERA ………..        

COGNOME ………………………… NOME ……………………………N° TESSERA ………..        
 
 

Termine preiscrizione  10 Aprile 2020 
 

Quota da versare per ogni singola prova € …………… 
 

Data invio modulo……………….   Il presidente Sig.  ..…………………………………………… 
 
 

Firma del Presidente……………………………. 


