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CAMPIONATO PROVINCIALE SENIORES 

DI PESCA ALLA TROTA IN TORRENTE 

CON ESCHE NATURALI 

2021 



CAMPIONATO PROVINCIALE SENIORES 

TROTA TORRENTE 2021 

 
REGOLAMENTO PARTICOLARE: 

 

Art. 1 - Denominazione 

La sezione provinciale di Bologna indice il campionato provinciale individuale di 

pesca alla trota in torrente con esche naturali 2021, valido per la qualificazione al 

Campionato Italiano della specialità anno 2022. 

 
Art. 2 - Organizzazione 

Le prove sono indette dalla Sezione Provinciale ed organizzate dalla A.S.D. LE 

 LONTRE MAVER, di Gaggio Montano. 

 

Articolo 2 bis –PROTOCOLLI GARA ANTI COVID-19 
 
 
Nel corso della manifestazione vanno 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/PROTOCO LLO_T_TORRENTE_def-2.pdf 
        
 
In calce al regolamento è presente il modulo di autodichiarazione previsto dal 
 
protocollo, che ogni concorrente deve inderogabilmente presentare pena 
 
l’esclusione dalla manifestazione. 
 
 
 
 



Art. 3 - Partecipazioni 

La manifestazione e' riservata agli agonisti in possesso di regolare tessera 

F.I.P.S.A.S e regolarmente tesserati a Società affiliate alla sezione provinciale. 

Il campionato è valido per l’aggiudicazione del Titolo di Campione Provinciale 2021 

e per la qualificazione al Campionato Italiano Individuale 2022. 

 
Art. 4 - Iscrizioni 

Devono pervenire, a firma del presidente della Società, accompagnate dal 

contributo per spese di organizzazionedi euro 30,00 per prova, in una unica 

soluzione, almeno 15 giorni prima della prima gara, alla Soc. Organizzatrice : 

A.S.D. LE LONTRE MAVER, via Kennedy 21, 40041 Gaggio Montano (BO); 

- Lenzi Massimo, 347 2757745; 

- e-mail massimol@pgomme.it; 

- IBAN IT82 H030 6967 6845 1076 3797 174; 

 

Il costo dell'iscrizione è di 30 Euro per ciascuna gara così suddivisi: 

Euro 20 per il ripopolamento. 

 
Euro 5 per la premiazione per ogni singola prova. 
 

Euro 5 per l'organizzazione per contributo spese per ripopolamento. 

L’iscrizione per tutte le prove (90,00 euro) è obbligatoria e anticipata 

 

Si ricorda che con il tesseramento e/o rinnovo vengono accettate le Norme 

 

Sportive Antidoping del Programma Mondiale Antidoping WADA. 

 

La normativa Antidoping è visionabile sia sul sito FIPSAS (www.fipsas.it) che sul 

 

sito CONI (www.coni.it) ai link antidoping. 



 

 
Art. 5 - Numero di prove 

Il Campionato si disputerà su 3 prove, che si disputeranno : 

 

1^ Prova: SABATO    1 0   APRILE 

TORRENTE SILLA 

Raduno ore 1 3 , 3 0  presso c a m p o  g a r a  

             g a r a    1 4 , 3 0  –  1 7, 3 0  

2^ Prova: SABATO            1    MAGGIO 

TORRENTE SILLA 

Raduno ore 7.00, presso c a m p o  g a r a  

             g a r a   0 8 , 0 0  –  1 1 , 0 0  

3^ Prova: DOMENICA     23   MAGGIO 

TORRENTE LIMA / LIMENTRA 

Raduno ore 7.00, presso c a m p o  g a r a  

             g a r a    0 8 , 0 0  –  1 1 , 0 0  

 
NEL CASO UNA DELLE PROVE, PER MOTIVI ATMOSFERICI, NON POTESSE ESSERE   

DISPUTATA, VERRA’ RECUPERATA IN DATA 25/26 SETTEMBRE 2021 .



Art. 6 - Campi gara 

Il sabato o comunque nelle giornate antecedenti le prove di campionato 

provinciale il campo di gara dovrà essere a completa disposizione della società 

organizzatrice e non potrà essere utilizzato per nessun altro tipo di manifestazione 

(gare sociali, sfidini, pescate, ecc…). 

 

 
Art. 7 - Esche 

Sono permesse le seguenti esche vive: 

vermi d'acqua e di terra; 

camole del miele; 

Le esche devono essere allo stato naturale e senza alcun trattamento colorante e 

aromatizzante. 

E’vietato detenere all'interno del campo di gara esche non consentite. 

Il mancato rispetto di queste norme comporterà per il concorrente la retrocessione 

e l’eventuale deferimento applicando le norme disciplinari della federazione. 

 
Art. 8 - Ripopolamento: 

Verranno immesse trote per € 20  a concorrente per ogni prova. 

 

Art. 9 - Condotta di gara 

Valgono le disposizioni generali riportate nella Circolare Normativa dell'anno in 

corso e le seguenti norme particolari. 

Per la Pesca alla Trota in Torrente le canne di scorta possono essere armate, 

innescate, ma non montate. 

E’ vietato l’uso del polistirolo in ogni sua forma. 

E’ vietato inserire tra l’ultimo pallino o il moschettone finale e l’amo (nudo), 

distanziali, segna fili e quant’altro.



OBBLIGO: 

- di effettuare la pesca a piede asciutto; salvo differenti disposizioni del Giudice 

di Gara, si potrà attraversare il fiume solo nei punti consentiti e segnalati; 

- di non ostacolare l'esercizio della pesca degli altri concorrenti nella manovra dei 

propri attrezzi; 

- di non prestare né ricevere collaborazione alcuna da parte di altri concorrenti o 

di terzi; 

- di osservare un contegno corretto e disciplinato nei confronti degli Ufficiali di 

Gara e di tutti gli incaricati dell'Organizzazione; 

- di non allontanarsi dal campo gara senza informare preventivamente 

l'Ispettore incaricato al quale dovrà essere affidato fino al proprio ritorno il 

sacchetto con il pescato; 

- di usare il guadino in forma strettamente personale e solo per il recupero del 

pesce allamato; 

- di effettuare le catture allamando le prede per l'apparato boccale; 

- di pescare con una sola canna con o senza mulinello, armata di un solo amo 

terminale; sono consentite più canne di scorta armate, innescate, ma non 

montate; 

- di uccidere le prede valide appena catturate; 

- di conservare il pescato in contenitori forati in cui non dovranno trovare posto 

altro che le prede stesse in condizioni di conveniente pulizia; 

- di togliere la lenza dall'acqua al segnale di fine gara; le prede salpate dopo tale 

segnale non sono valide; la trota è ritenuta valida quando nell'azione di pesca 

cade all'asciutto oppure in acqua, ma non al di fuori del campo di gara; 

- di rimettere immediatamente in acqua con la massima cautela pena la 

retrocessione e le conseguenti penalità di legge le trote di lunghezza inferiore 

alla misura vigente nel luogo di gara. 

CONDIZIONI INDEROGABILI DI CAUTELA SONO: 

- la trota va afferrata a mani bagnate;



- la lenza va tagliata nel caso che l'amo non sporga dalla bocca e non sia 

facilmente estraibile. 

DIVIETO: 

- di provare gli attrezzi prima dell'inizio della gara; 

- di usare canne di lunghezza superiore a metri 13 nella massima estensione; 

- di lavare il pesce catturato; 

- di tenere un comportamento o di stipulare accordi tesi ad ottenere un 

vantaggio illecito per se stessi o per altri concorrenti o tesi a penalizzare od 

ostacolare altri concorrenti. Qualora il comportamento in oggetto sia verificato 

dal G.d.G., a questi è fatto obbligo di retrocedere i concorrenti interessati al 

fatto e di deferire loro e le Società di appartenenza per illecito sportivo 

all’organismo competente per gli ulteriori provvedimenti. 

Art. 10 - 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…



Settore: al termine di ogni prova, sulla base del pescato di ciascun concorrente, 

verrà compilata una classifica per ogni settore assegnando un punto a grammo e 

1000 punti a salmonide (non sono valide altre specie). In caso di cattura 

simultanea di una stessa trota da parte di più concorrenti, questa non sarà 

considerata valida. In caso di parità di punteggio effettivo prevarrà il maggior 

numero di prede. La classifica così redatta varrà per l'attribuzione dei premi di 

settore. 

Finale: la graduatoria sarà determinata dalla minor somma di penalità tecniche 

conseguite dai Concorrenti nella disputa. In caso di parità si terrà conto delle 

discriminanti ufficiali: 

- minor somma di penalità tecniche; 

- minore o minori penalità tecniche; 

- minore somma piazzamenti effettivi; 

- minore o minori piazzamenti effettivi; 

- maggiore somma di catture effettuate; 

- maggior somma di punteggi effettivi. 

Il concorrente meglio classificato nelle tre prove, verrà proclamato "Campione 

Provinciale Individuale di Pesca alla Trota con Esche Naturali in Torrente 2021". 

 
Art. 11 Premiazione 

L'Organizzazione è tenuta a garantire una premiazione utilizzando Euro 5 della 

quota di iscrizione. Le premiazioni saranno individuali in base alla classifica di ogni 

singola prova . 

Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento particolare, vige 

il Regolamento Nazionale Gare della FIPSAS 2021. 

 

 

 

 

 



Al mattino della manifestazione deve essere consegnato il seguente modulo ai sensi degli artt.46 e 47 

DPR n°445/2000 

                              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 e di non essere risultato positivo al COVID19; 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 dalla Federazione e dalla 

Società Organizzatrice relativamente all’accesso sul campo gara. In particolare queste informazioni 

riguardano: 

          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 sul 

campo gara 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 della Federazione e della Società 

Organizzatrice nell’accedere sul campo gara 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 della Società Organizzatrice, 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:__________________ 

                                                       



                                                          INFORMATIVA 

                                     ex artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (in seguito “GDPR”) 

Gentile Signore/a, La informiamo che la Società o Sezione/Comitato provinciale di ______________________ in qualità di 

Titolare del trattamento, tratterà per le finalità e le modalità di seguito riportate i dati personali da Lei forniti nell’ambito di 

svolgimento dell’attività sportiva svolta presso l’Impianto _________________________________ nel periodo di gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

 In particolare, la Società o Sezione/Comitato provinciale ______________________ tratterà i seguenti dati personali: 

     a) Dati anagrafici e identificativi; 

     b) Dati relativi all’eventuale contagio da SARS-CoV-2; 

1.  Base giuridica e finalità del trattamento 

     Il trattamento dei dati che precedono è necessario per finalità di prevenzione del contagio da COVID-19, in esecuzione del        

     protocollo di sicurezza adottato ai sensi dell’art. 2 DPCM 26 aprile 2020 e ss.mm.ii., nonché del protocollo condiviso 

     Governo/Parti Sociali del 14 marzo 2020, aggiornato il 24 aprile 2020 

2.   Modalità del trattamento 

     Il trattamento dei Suoi dati personali sarà realizzato,anche con l’ausilio di mezzi elettronici, per mezzo delle operazioni indicate 

     all’art. 4 n. 2) del GDPR 

3.  Obbligatorietà del conferimento 

     Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è strettamente necessario per il raggiungimento delle finalità   

     sopraelencate. Un eventuale rifiuto non consentirà l’accesso presso l’Impianto sportivo. 

4.  Destinatari dei dati 

    I dati personali di cui ai punti a) e b) saranno trattati unicamente da personale della Società o Sezione/Comitato provinciale 

_____________________________, e non saranno comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso     

    di richiesta dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stretti” di un tesserato risultato   

    positivo al COVID-19). 

5.  Trasferimento dei dati all’estero 

    I Suoi dati non saranno trasferiti extra UE. 

6.  Periodo di conservazione dei dati 

    I Suoi dati saranno conservati per il periodo strettamente necessario al conseguimento delle finalità per i quali sono stati   

    acquisiti e conformemente alle specifiche previsioni di legge al riguardo e, in ogni caso, non oltre il termine dello stato 

    d’emergenza. 

7.  Titolare del trattamento 

     Società o Sezione/Comitato provinciale _____________________________ 

__ Indirizzo_____________________________________________________________ 

8.  Responsabile della Protezione dei Dati 

     La Società o Sezioni/Comitato provinciale _________________________ ha nominato un Responsabile della Protezione dei 

    dati  contattabile al seguente indirizzo; 

9.  Diritti dell’interessato 

    In qualunque momento potrà conoscere i dati che La riguardano, sapere come sono stati acquisiti, verificare se sono esatti,   

    completi, aggiornati e ben custoditi, chiederne la rettifica o la cancellazione ai sensi degli artt. 16 e 17 GDPR. Ai sensi dell’art. 

    21 GDPR avrà il diritto di opporsi in tutto od in parte al trattamento dei dati per motivi connessi alla Sua situazione particolare. 

    Tali diritti possono essere esercitati attraverso specifica istanza - anche,se lo desidera, utilizzando il modello fornito dal Garante 

    per la protezione dei dati personali e scaricabile dal sito www.garanteprivacy.it da indirizzare tramite raccomandata o pec. Ha 

    altresì diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 

 Lì ____________________ 

                                                                                                  Il Titolare del Trattamento ___________________ 


