APAS MODENA
Settore Trota

CAMPIONATO PROVINCIALE
TROTA TORRENTE
SENIORES 1^SERIE
2017
CALENDARIO :
1^ Prova: MARTEDI' 25 APRILE
TORRENTE DRAGONE O LEO
2^ Prova:

LUNEDI' 1 MAGGIO

TORRENTE LEO O DRAGONE
3^ Prova:

DOMENICA 7 MAGGIO

TORRENTE DRAGONE O LEO
4^ Prova: DOMENICA 21 MAGGIO
TORRENTE LEO O DRAGONE

CAMPIONATO PROVINCIALE TROTA TORRENTE 2017 1°SERIE
REGOLAMENTO PARTICOLARE:
Art.1- Denominazione
La sezione provinciale di Modena indice il campionato provinciale di 1°serie trota
torrente.
Art.2- Partecipazioni
La manifestazione e' riservata agli agonisti in possesso di regolare tessera
F.I.P.S.A.S e regolamente tesserati a societa' affiliate alla sezione provinciali.
Sulla base delle classifiche finali del campionato 2016 parteciperanno quindi alla
1^ serie del campionato 2017:
 i primi 11 concorrenti classificati in 1^ serie 2016
 i primi 3 concorrenti classificati della 2^ serie 2016
 I concorrenti retrocessi dal Club Azzurro 2016.
 I concorrenti che pure
campionato 2016 e

avendo diritto

non hanno partecipato

al

hanno presentato certificazione medica.

I concorrenti che hanno diritto dovranno dare l’adesione al campionato .
Nel caso di non partecipazione da parte degli aventi diritto (promossi dalla
seconda serie) verranno ripescati i successivi in ordine di classifica
Nel caso un concorrente della prima serie non dia l’adesione in quanto non
intenda gareggiare si provvederà al ripescaggio dalla seconda serie in base alla
classifica.
Il campionato di 1^ serie è valido per l’aggiudicazione del Titolo di Campione
Provinciale e per la qualificazione al Campionato Italiano Individuale 2017 (70 %
del quorum).
Al termine del campionato i primi 12 concorrenti avranno diritto a partecipare al
campionato di prima serie 2018 gli altri saranno retrocessi in seconda serie
Art.3 - Numero di prove
Il Campionato si disputerà su 4 prove.

Art.4- Iscrizioni
Le iscrizioni dovranno pervenire al responsabile del Settore Trota
Torrente Iseppi Maurizio email maurizio.iseppi@alice.it oppure a
A.P.A,S. FI.P.S.A S. Modena fax 059 829103 almeno 3 giorni prima della
gara.
Il costo dell'iscrizione è di 25 Euro per ciascuna gara.
Si ricorda che con il tesseramento e/o rinnovo vegono 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 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.6 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 comportera’ per il concorrente la
retrocessione e l’eventuale deferimento applicando le norme disciplinari
della federazione.
Art.7- Semina
Verranno immesse trote per € 20 a concorrente in tutte quattro le prove.
Art. 8 – 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 nè ricevere collaborazione alcuna da parte di altri concorrenti o
di terzi;
- di osservare un contegno corretto e disciplinato nei confronti degli Ufficiali di
Gara edi 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. 9 - 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
dueconcorrenti 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 quattro prove e verrà proclamato
"Campione Provinciale iIndividuale di Pesca alla Trota con Esche Naturali in
Torrente 2016 di prima serie".
Art. 9 Premiazione
L’ Organizzazione è tenuta a garantire una premiazione finale utilizzando il
residuo delle quote di iscrizioni ( esclusa la quota per il ripopolamento ).
Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento particolare,
vige il Regolamento Nazionale Gare della FIPSAS 2017.

