FIPSAS MODENA
Settore Trota Lago
CAMPIONATO PROVINCIALE
INDIVIDUALE TROTA LAGO
2018
2^ SERIE SENIORES
Dopo la riunione della commissione trota lago , presentiamo il regolamento particolare di detto
campionato.
Dom. 18 MARZO 2018
LAGO ALBERTO
Org. SALICETA
Dom. 20 MAGGIO 2018
LAGO LE POLLE
Org.LANC.MONTECRETO
Dom.10 GIUGNO 2018
LAGO NINFA
Org.CANNISTI SESTOLESI
Dom.21 OTTOBRE2018
LAGO LA PIOLA
Org. TOP PESCA
CAMPIONATO CHE SI SVOLGERA’ IN 4 PROVE CON LA SCARTO DI UNA PROVA
QUINDI SONO DA RITENERSI VALIDE LE 3 MIGLIORI PROVE .
Al termine del campionato verra’ stilata una classifica finale che determinera’
 il Campione provinciale 2018
 i 10 concorrenti che avranno diritto a salire in prima serie 2019. In caso di rinuncia, il concorrente si
procederà al ripescaggio del primo concorrente rimasto in seconda serie fino al esaurimento di tutti i
pescatori.

Il Campione Provinciale accederà al campionato Italiano 2019 e solo in caso di rinuncia del campione provinciale
o in caso di posti disponibili che non verranno ricoperti dai concorrenti della prima serie si procederà con il
ripescaggio dei concorrenti classificati dal 2° in poi che abbiano partecipato ad almeno 3 prove.
Settori
Nel presente campionato verra’ applicato il settore da 5 concorrenti.
Premiazioni
Saranno premiati tutti i Primi e Secondi di settore con premi in natura (indicativamente salumi, formaggi,
vino), come da decisione della COMMISSIONE SPORTIVA
Ripopolamento

Dalla quota di iscrizione individuale verranno tolti 5€ per la premiazione di giornata 1€ per affitto
lago(ove richiesto altrimenti saranno utilizzati per ripopolamento) 2€ per società organizzatrice e
22€ per ripopolamento

Iscrizioni
Le iscrizioni delle prove dovranno pervenire 4(quattro) giorni antecedenti le gare seguiti dal contributo di
cad., alle società organizzatrici oppure C/o Fipsas Modena Fax. 059.829103 email modena@fipsas.it

30€









Regolamento particolare
Il campo di gara sarà suddiviso in settori da 5 concorrenti i.Le gare si svolgeranno con il sistema di
rotazione su tutto il perimetro del lago con tempo totale di 3 ore. I tempi dei turni saranno a discrezione
delle società organizzatrici, in base ai campi di gara interessati, purchè vengano rispettato i 90 minuti
minimi per l’intera manifestazione . Le interruzioni e le riprese saranno date dal direttore di gara
mediante conto alla rovescia. I numeri degli spostamenti verranno comunicati prima della prova per
consentire un’uniforme e razionale rotazione.
Operazioni preliminari: il sorteggio per la compilazione dei settori si svolgerà presso i locali della
F.I.P.S.A.S Sez.Modena il Giovedì antecedente la gara alle ore 21, nel caso in cui non si possano
utilizzare suddetti locali sarà compito della società organizzatrice comunicare luogo,
data e orari a tutti i concorrenti che vorranno presenziare.La preparazione del campo di gara è a
dovere della società organizzatrice come la semina che dovrà essere effettuata con trota iridea utilizzando
il restante della quota d’iscrizione di ogni concorrente, tolta la premiazione, il guadagno della
soc.organizzatrice e l'affitto del lago.
 Raduno dei partecipanti: i partecipanti dovranno trovarsi a disposizione del direttore di gara sul
campo alle ore 07.00. Inizio gara ore 08.00/08.30
 Esche consentite: Come da Regolamento Nazionale Gare sono consentite solo le seguenti esche che
devono essere allo stato naturale, senza alcun trattamento colorante e VIVE all’atto dell’innesco:
- vermi d'acqua e di terra;
- camola del miele;
La pasturazione, sotto ogni forma, è sempre vietata.
Condotta di gara: valgono le disposizioni generali riportate nella circolare normativa dell’anno in corso.
Obbligo: di effettuare la pesca a piede asciutto nello spazio compreso tra il picchetto del proprio numero
di gara e quello successivo.
Di non ostacolare l’esercizio della pesca degli altri concorrenti nella manovra dei propri attrezzi.
Di non prestare ne ricevere collaborazione alcuna da parte di altri concorrenti o terzi.
Di osservare un contegno corretto e disciplinato nei confronti degli ufficiali di gara e di tutti gli
incaricati della organizzazione.
Di non allontanarsi dal proprio posto di gara senza informare preventivamente il commissario di sponda,
il quale in tal caso custodirà il sacchetto con il pescato del concorrente fino al ritorno di questi .
Di usare il guadino in forma strettamente personale.
Di effettuare le catture allamando le prede per l’apparato boccale. Le prese fuori non sono valide.
Di uccidere le prede appena salpate prima di rilanciare l’esca in acqua.
Di pescare con una sola canna con o senza mulinello armata di un solo amo terminale. Sono consentite
più canne di scorta montate armate ed innescate da utilizzare soltanto quando la preda catturata sia stata
uccisa e immessa nel sacchetto o nel cestello trasparente.
Di togliere ogni lenza dall’acqua al segnale di fine gara.
Le prede ancora in acqua non vengono considerate valide e quindi consegnate al giudice di gara. Sono
valide quelle in volo purchè non tocchino l’acqua dopo il segnale di fine.
A fine gara di mettere il pescato pulito nel sacchetto fornito dall’organizzazione e attendere sul posto di
gara l’incaricato per la conta e la pesatura. E’ vietato lavare il pesce catturato che comunque dovrà essere
consegnato pulito.
Di consegnare il pescato anche in caso di abbandono prima del termine della gara con avvertimento che
gli inadempienti saranno considerati assenti.( il sacchetto dovra’ essere consegnato anche se vuoto)
In tutte le gare di pesca alla trota non sono consentite prove degli attrezzi prima dell’inizio della
gara.
E’ vietato
Ogni alterazione idrodinamica all’amo e all’esca utilizzando zuccherini, polistirolo, sughero, carta
stagnola ecc.ecc.
L’uso del piombo terminale o in derivazione se questo supera in lunghezza il finale a cui è attaccato
l’amo.
Pesatura
Avrà inizio subito dopo il segnale di fine gara sul settore stesso. I responsabili della pesatura e della conta
del pescato avranno l’onere di compilare il cartellino alla presenza del concorrente che al termine
dovrà firmarlo quale accettazione dell’avvenuta pesatura.
Il cartellino una volta firmato dl concorrente, sarà l’unico documento valido ai fini della classifica e
non è successivamente contestabile..In caso di cattura della stessa trota da parte di due concorrenti,
verrà ritenuta nulla per entrambi.
Viene applicata in questo campionato la misura della trota in cm 18. in adeguamento alla circolare
normativa 2018.
Sara’ quindi compito del concorrente stesso, il non presentare all’atto della pesatura trote inferiori
alla misura stabilita. Il mancato rispetto del regolamento verra’ sanzionato come da circolare
normativa.
Per quanto non contemplato nel presente regolamento, vige la circolare normativa in corso anno 2018
La commissione trota lago.2018

