
 

 

 

ASD APS SEZIONE FIPSAS BOLOGNA 

CAMPIONATO PROVINCIALE INDIVIDUALE PESCA ALLA  

TROTA IN TORRENTE CON ESCHE NATURALI 2023 

REGOLAMENTO PARTICOLARE 

 
PARTE GENERALE 
La ASD APS Sezione di Bologna affiliata FIPSAS organizza il Campionato Provinciale individuale di Pesca alla Trota in 
Torrente con Esche Naturali; per l’organizzazione si avvale della collaborazione di Società designate, regolarmente 
affiliate. Il campionato é valido come qualificazione al Campionato Italiano individuale di Pesca alla Trota in Torrente 
con Esche Naturali 2024, ed è retto dal presente Regolamento Particolare. 
Si ricorda a tutti i partecipanti l’obbligatorietà di lasciare il posto gara pulito, a prescindere dalle condizioni in cui lo 
trova. È FATTO OBBLIGO DI RISPETTARE LA NATURA E DI NON DETURPARLA IN NESSUN MODO. L'INOSSERVANZA 
DI TALE NORMA, OLTRE ALLA SEGNALAZIONE ALL'ORGANO DI DISCIPLINA COMPETENTE E LA SOSPENSIONE 
TEMPORANEA DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI ALTRE GARE, COMPORTA IL RIMBORSO A CARICO 
DELLA SOCIETÀ COLLABORATRICE DELLE SPESE SOSTENUTE DALLA SEZIONE PER LA PULIZIA ED IL RIPRISTINO DEL 
CAMPO DI GARA. 

 
PARTECIPAZIONE 
Per partecipare alle gare organizzate dalla FIPSAS è necessario che le Società siano regolarmente affiliate per l'anno 
in corso e che i singoli concorrenti, soci di Società affiliate, siano in possesso della Tessera Atleta (o del Certificato 
Atleta, rilasciato a titolo provvisorio dalla propria Sezione Provinciale) in corso di validità e della Licenza Governativa 
di Pesca, quando prescritta. 
Gli Atleti, per effetto della loro iscrizione, dichiarano di conoscere e accettare le norme contenute nelle Carte Federali. 
La mancata partecipazione ad una prova non implica il rimborso del contributo eventualmente versato. 

 
ISCRIZIONI ALLE GARE DI CAMPIONATI PROVINCIALI ADESIONE 
Le iscrizioni alle prove di tutti i campionati provinciali organizzati dalla Sezione debbono essere inviate, entro le h.14 
del mercoledì antecedente lo svolgimento della gara, esclusivamente sull’ apposito MODULO UNICO DI ISCRIZIONE 
(vedi allegato), all’indirizzo: iscrizioni@fipsasbologna.it corredato da specifico bonifico relativo alla quota complessiva 
delle iscrizioni di concorrenti/coppie/squadre a quella specifica prova.  
Il codice IBAN della Sezione per il versamento delle quote di iscrizioni è IT25 J030 6902 4861 0000 0015 875 con 
causale: “SOCIETA’__________________ ISCRIZIONI CAMPIONATO______________ PROVA DEL ______________“ 
Altre modalità d’iscrizione non saranno prese in considerazione. 
Completata la raccolta delle iscrizioni, la Sezione trasferirà al G. di G. designato tutti i nominativi degli atleti iscritti, 
per le operazioni di sorteggio. Il G. di G. designato della prima prova di ciascun campionato provinciale aprirà una 
specifica chat su di un social identificato e provvederà ad inserirvi i referenti indicati da ogni Società al momento 
dell’iscrizione. Su questa chat saranno inserite anche tutte le comunicazioni ufficiali inerenti il campionato. I G. di 
G. designati delle prove successive, di volta in volta, manterranno attiva la chat con le relative comunicazioni e 
classifiche. 
 
QUOTA D’ISCRIZIONE E PREMIAZIONI 
L’archiviazione dei singoli risultati conseguiti da ciascun agonista in ciascun campionato provinciale sarà a cura della 
Sezione. 
In considerazione delle modalità di premiazione di seguito esposte, a fine stagione la Sezione invierà alle Società 
l’elenco informatico dei Soci che hanno conseguito piazzamenti che danno diritto a premiazione; tale elenco 
fungerà anche da verifica dei risultati, sarà da completare con l’IBAN di ciascuno degli aventi diritto e da ritornare 
alla Sezione, che provvederà ad effettuare i relativi bonifici. 
Nel caso di gare a coppie, squadre e box l’importo della premiazione assegnata verrà suddiviso in parti uguali tra i 
componenti la coppia/squadra ed accreditato a ciascuno di essi secondo le modalità suesposte. 
Successivamente al rilascio del bonifico, nei termini di legge, la Sezione emetterà la corrispondente Certificazione 

iscrizioni@fipsasbologna.it


Unica per gli adempimenti fiscali previsti dalla normativa vigente.  
La quota d’iscrizione delle gare individuali della specialità Pesca alla trota in torrente con Esche Naturali è di € 16 
per concorrente + € 24 quale quota ripopolamento.  
In accordo con le Società partecipanti, la quota d’iscrizione di questo campionato (€ 40 cad. x 2 prove= € 80) è 
obbligatoriamente richiesta in anticipo. 
L’importo delle premiazioni sarà comunicato la mattina della gara. 
Ai vincitori di tutti i Campionati provinciali sarà consegnato anche il relativo Scudetto di campione provinciale 2023. 
Eventuali costi aggiuntivi inerenti ai costi di campi gara non gestiti dalla Sezione sono a carico della Sezione stessa. 
 
COMPITI DELLE SOCIETA COLLABORATRICI ALL’ORGANIZZAZIONE DI PROVE DI CAMPIONATI PROVINCIALI 
Il Direttore di Gara, nominato dalla Sezione su indicazione della Società collaboratrice, ed i suoi collaboratori 
dovranno: 
- coordinarsi con il G. di G. designato per le operazioni di allestimento del campo gara; 
- assicurarsi che il campo gara presenti condizioni di obbiettiva sicurezza per i concorrenti. In particolare dovranno 

accertarsi che in presenza di conduttori elettrici i tratti da essi interessati vengano esclusi e che la distanza minima 
dal posto di gara al conduttore sia di almeno 30 metri; 

-  esporre in evidenza i cartelli di divieto temporaneo di pesca ai non partecipanti alla gara e quelli segnaletici 
eventualmente necessari ad individuare il campo gara ed eventuali altre comunicazioni;  

-  con riferimento alla Legge 13/89 sul superamento delle barriere architettoniche, se necessario, fornire adeguata 
assistenza a partecipanti disabili con difficoltà motorie. 

- provvedere alle operazioni di pesatura mediante propri collaboratori. 
-  le operazioni di pesatura dovranno essere eseguite con la medesima bilancia per tutti i componenti del settore o, 

in caso di rottura, con una analoga. In caso di settore tecnico, la pesatura dovrà eseguirsi con la stessa bilancia 
impiegata nel settore con il quale il settore tecnico si completa; 

- trasmettere la documentazione dei settori al G. di G. designato per quanto di sua competenza; 
-  durante le operazioni di pesatura l'Ispettore di Sponda dovrà OBBLIGATORIAMENTE essere in possesso di un 

sacco della Nettezza Urbana nel quale, prima di procedere alla pesatura del pescato di un concorrente, farà 
depositare lo sporco inerente all'azione di pesca (sacchetti di pastura, contenitori di plastica, lenze, barattoli 
vuoti, ecc.) che si trova nell'area delimitata dal picchetto del concorrente stesso. In caso di rifiuto dell'agonista 
a pulire il proprio posto di gara, prima di procedere alla pesatura, che in ogni caso dovrà essere effettuata, 
annoterà l'infrazione sulla scheda del concorrente (vedi disposizioni e sanzioni specifiche all’argomento 
riportate in C.N. 2023); 

- ripristinare il campo gara alle condizioni preesistenti rimuovendo tutta la segnaletica. 
OMOLOGAZIONE DEI CAMPI DI GARA 
RIMBORSO SPESE PER LA SOCIETA’ COLLABORATRICE 
Alla Società collaboratrice all’organizzazione, in qualità di rimborso spese, viene corrisposto il 40% della quota 
iscrizioni individuale (15€ /cad) detratta della quota rimborso G. di G. (€ 25). 
Detto importo sarà bonificato dalla Sezione alla Società collaboratrice nei giorni immediatamente seguenti lo 
svolgimento della gara. 
 
 

CALENDARIO GARE 2023 

CAMPIONATO PROVINCIALE INDIVIDUALE DI PESCA ALLA TROTA IN TORRENTE CON ESCHE NATURALI  

 1^ prova 2^ prova    

DATA 12 Marzo 26 Marzo    

CAMPO Limentra di 
Sambuca 

Limentra di 
Sambuca 

   

Società 
collaborante 

Le Lontre 

PER ENTRAMBE LE PROVE E’ PREVISTO IL RADUNO ALLE h. 7.30, DIRETTAMENTE SUL CAMPO GARA. INIZIO 
GARA h. 9.00, FINE GARA h. 12.00 

Nel caso una delle prove, per motivi atmosferici, non potesse essere disputata, verrà recuperata in data da 
destinarsi 

 



CAMPI GARA 
Il giorno antecedente le prove di campionato provinciale il campo di gara dovrà essere a completa disposizione della 
Società collaboratrice e non potrà essere utilizzato per nessun altro tipo di manifestazione (gare sociali, sfidini, 
pescate, ecc…).  
 
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/o  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. 
 
CONDOTTA DI GARA 
Valgono le disposizioni generali riportate nella Circolare Normativa dell'anno in   corso e le seguenti norme 
particolari: 
- le canne di scorta possono essere armate,    innescate ma non montate; 
- é vietato l’uso del polistirolo in ogni sua forma; 
- è 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;  

- 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. 

 
CLASSIFICHE 
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 gara. 
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 due prove verrà proclamato "Campione Provinciale Individuale di Pesca alla 
Trota con Esche Naturali in Torrente 2023". 
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…



 
N.B. Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento Particolare,    vige il Regolamento Nazionale 
Gare 2023. 
 

 


