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REGOLAMENTO PARTICOLARE  
 

ART. 1 – La Sezione Provinciale di Bologna convenzionata F.I.P.S.A.S. indice i Campionati Provinciali 
Individuali e a Coppie di Spinning da riva con esche artificiali 2019.  

ART. 2 – ORGANIZZAZIONE 
L’organizzazione delle gare è affidata alla società di pesca sportiva Amanti della Trota. Le tre prove 
si svolgeranno con qualsiasi condizione atmosferica 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 e accettare.  

ART. 3 – PARTECIPANTI - ISCRIZIONI 
Possono partecipare tutti gli agonisti in regola con il tesseramento F.I.P.S.A.S. e regolarmente 
tesserati a Società affiliate alla sezione provinciale di Bologna.  
Le iscrizioni dovranno pervenire almeno dieci giorni prima dell’effettuazione delle prove alla 
società organizzatrice, corredate dalla prevista quota d’iscrizione:  
 

Provinciali 
Individuali 

€ 30,00   - a concorrente per ogni prova 

€ 20,00 ripopolamento - € 5,00 premiazione - € 5,00 contributo organizzazione 

 
Provinciali a 
Coppie 

€ 60,00   - a coppia per ogni prova 

€ 50,00 ripopolamento - € 10,00 contributo organizzazione 

Art. 4 – ATTREZZI 
Gli attrezzi consentiti sono unicamente quelli sotto elencati:  
Canna da Spinning della lunghezza massima di cm. 275 (9 piedi), le canne di scorta potranno essere 
montate e armate.  

Art. 5 – ESCHE  
sarà consentito detenere ed utilizzare soltanto esche artificiali:  

- Rotanti – tandem – ondulanti - minnows e siliconici;  
- gli ami e le ancorette devono essere a gambo nudo, prive di ardiglione o con ardiglione 

schiacciato;  
- per le esche siliconiche devono essere utilizzati ami piombati; 
- è consentito l’uso di liquidi additivi solo sull’esca; 

sono vietate le piombature sulla lenza, la parte zavorrata deve essere integrante dell’artificiale 
utilizzato.  

E’ VIETATA LA DETENZIONE E L’USO DI ATTREZZATURA E/O ARTIFICIALI NON REGOLAMENTARI. 

 

 

 



Art. 6 – CONDOTTA DI GARA – Valgono le disposizioni generali riportate nella Circolare Normativa 
dell'anno in corso e le seguenti norme particolari.  

OBBLIGO:  
- ogni concorrente potrà spostarsi liberamente nel proprio settore;  
- di effettuare la pesca e gli spostamenti a piede asciutto, salvo differenti disposizioni del Giudice 

di Gara; 
- di afferrare il pesce con le mani bagnate; 
- di trattare il pesce non valido e/o non conforme alla misura di legge con la massima cura e 

rilasciarlo immediatamente. 
- di non ostacolare in nessun modo l’esercizio della pesca;  
- 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. Le prede catturate, 

agganciando o recuperando parti di montature vaganti, sia proprie sia 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 sia in acqua, a patto che questo non debba essere a sua volta 
recuperato attraverso un altro attrezzo;  

- le catture auto sganciate presso il concorrente sia all’asciutto sia in acqua, o comunque in 
posizione che si trovi al di fuori del Campo Gara dove è esercitata la pesca, devono essere 
considerate valide;  

- di uccidere le prede valide appena catturate;  
- di conservare le catture nell’idoneo contenitore forato ove devono trovare posto solo le catture 

stesse, in condizioni di conveniente pulizia e in modo che in qualsiasi momento sia consentito 
agli Ispettori di sponda e al Giudice di Gara la verifica della misura del pescato;  

- di togliere la lenza dall’acqua al segnale di fine turno o di fine gara. Le prede salpate dopo tali 
segnali non sono valide; le catture sono valide solo se 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 
seguenti penalità di legge le trote di lunghezza inferiore alla misura vigente nel luogo di gara;  

OBBLIGO TASSATIVO DI LASCIARE IL PROPRIO POSTO GARA PULITO PENA LA SQUALIFICA. 

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. 
Il concorrente o 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 gara. 

 

 



Art. 7 - PROGRAMMA 

PROVINCIALE SPINNING INDIVIDUALE 
Valido per la qualificazione al Campionato Italiano 2020 

Si disputerà in tre prove valide, ogni prova avrà una durata di 3 ore 

1a prova 24 marzo 2019 Torrente Silla al mattino 
ISCRIZIONI 

Massimo Lenzi 
Cel. 3472757745 

2a prova 01 maggio 2019 Torrente Silla al mattino 

3a prova 01 settembre 2019 Torrente Silla al mattino 

I partecipanti saranno suddivisi in settori da 10 concorrenti 

 

CLASSIFICHE: 

Come specificato sulla Circolare Normativa dell’anno in corso, saranno stilate le seguenti 
classifiche, attribuendo un punto per ogni grammo e 1000 punti a salmonide (non sono valide altre 
specie).  

I concorrenti che al termine della gara saranno a pari merito (qualunque sia il sistema adottato per 
la compilazione delle classifiche: solo peso, punteggio effettivo, penalità tecniche, solo numero, 
ecc.). 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.  

Classifica di Settore: al termine di ogni prova, sarà compilata una classifica di settore che 
evidenzierà per ognuno il piazzamento effettivo e la penalità tecnica ottenuti. Il piazzamento 
effettivo varrà per l’assegnazione dei premi individuali di settore, in caso di parità si procederà per 
sorteggio all’assegnazione degli stessi.  

Classifica Finale: sarà compilata secondo il criterio della minor somma delle penalità tecniche 
ottenute nelle tre prove. In caso di parità si terrà conto delle sotto elencate discriminanti:  

- minor somma delle penalità tecniche;  
- minore o minori penalità tecniche;  
- minor somma dei piazzamenti effettivi;  
- minore o minori piazzamenti effettivi;  
- maggior somma di catture effettuate;  
- maggior somma di punteggi effettivi. 

Il concorrente meglio classificato dopo le tre  prove verrà proclamato "Campione Provinciale  
Individuale spinning da riva  2019 “ e andrà di diritto al Campionato Italiano 2020. 

 

 

 



PROVINCIALE SPINNING A COPPIE 
Valido per la qualificazione al Campionato Italiano 2020 

Si disputerà in tre prove valide, ogni prova avrà una durata di 3 ore 

1a prova 24 marzo 2019 Torrente Silla al pomeriggio 
ISCRIZIONI 

Massimo Lenzi 
Cel. 3472757745 

2a prova 01 maggio 2019 Torrente Silla al pomeriggio 

3a prova 01 settembre 2019 Torrente Silla al pomeriggio 

I partecipanti saranno suddivisi in settori da 5 coppie e disputeranno 5 turni 

 
Alla fine di ogni turno tutte le coppie dovranno ritornare a centro settore, il caposettore procederà 
al conteggio e al ritiro del pesce e la coppia firmerà la tabella catture, unico documento valido per 
la stesura delle classifiche, lascerà al centro del settore tutto il pescato e successivamente 
effettuerà la ripartenza come da tabella. 
Dopo la firma di convalida non saranno accettati reclami sul numero dei pesci. 
 
CLASSIFICHE:  
Come dettagliatamente specificato sulla Circolare Normativa dell’anno in corso, verranno stilate le 
seguenti classifiche. 
I concorrenti che al termine della gara risulteranno a pari merito (qualsiasi sia  il sistema adottato 
per la compilazione delle classifiche: solo peso, punteggio effettivo, penalità tecniche, solo 
numero, ecc.) verranno classificati attribuendo loro una penalità media. Ad esempio due 
concorrenti classificati primi a pari merito si vedranno attribuire 1.5 penalità ciascuno (1 + 2 = 3 : 2 
= 1.5), mentre quello che li segue in classifica prenderà 3 penalità, tre concorrenti classificati primi 
a pari merito si vedranno attribuire 2 penalità ciascuno (1 + 2 + 3 = 6 : 3 = 2), mentre quello che li 
segue in classifica ne prenderà 4, tre concorrenti classificati al sesto posto si vedranno attribuire 7 
penalità ciascuno (6 + 7 + 8 = 21 : 3 = 7), mentre quello che li segue in classifica prenderà 9 penalità 
ecc.. 

Classifica di settore: 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. I pesci catturati non verranno pesati. 
 
Classifica generale finale: 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 tre prove; 
- minore piazzamento di settore in una delle prove; 
- minor somma di penalità conseguite nelle tre prove; 



- minor somma di penalità conseguite in una singola prova; 
- maggior numero totale di catture; 
- maggior numero di catture in una delle tre prove; 
- maggior numero di catture in un singolo turno di pesca. 

La coppia meglio classificata nelle  tre prove  verrà proclamata "Campione Provinciale  a  coppie  
spinning da riva in torrente 2019 “e andrà di diritto al Campionato Italiano 2020. 
 

Art. 8 – PREMIAZIONE 
Le premiazioni di settore di ogni singola prova saranno commisurate al numero dei partecipanti e 
saranno utilizzati € 5,00 della quota di iscrizione. 

Art. 9 - RESPONSABILITA'.  
La Sezione Provinciale di Bologna, i suoi rappresentanti collaboratori nonché il G.d.G. sono 
esonerati da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti di qualsiasi genere che per effetto della 
gara possono derivare alle cose o alle persone degli aventi attinenza alla gara ed a terzi.  

Direttore di Gara da Designare  

Giudice di Gara da designare  
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