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ANNO   2018 

PROVINCIALE DELLE PROVINCE DI PORDENONE E GORIZIA DI 

PESCA ALLA TROTA IN TORRENTE CON ESCHE ARTIFICIALI 

INDIVIDUALE 

 

 

REGOLAMENTO    PARTICOLARE 

 

 

Art.1 – DENOMINAZIONE: : L’ A.S.D. Sezione Provinciale di Pordenone, promuove ed organizza, in collaborazione con 

le Società affiliate, le gare di selezione ai campionati di categoria di cui al titolo. 

 

Art. 2 –ORGANIZZAZIONE: Le gare si svolgeranno quali che siano le condizioni atmosferiche e saranno 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 ed accettare.  

 

Art. 3 – CONCORRENTI: Possono partecipare tutti i pescatori appartenenti a Società affiliate alla FIPSAS ed associati 

alla “Sezione Provinciale FIPSAS di Pordenone”e nei limiti di età previsti dalla Circolare Normativa. I concorrenti, 

dovranno essere in possesso della licenza governativa di pesca, della tessera federale e della tessera d'atleta, tutte valide 

alla data delle gare, e resi disponibili ad eventuali controlli da parte dei giudici di gara o dalla Vigilanza del E.T.P.. La 

mancata iscrizione alla prima prova, esclude, di fatto il concorrente dalla classifica generale. I partecipanti 

saranno suddivisi in settori da massimo 10 concorrenti. 

 

Art.4 – ISCRIZIONI - DATE GARE -  SOC. ORGANIZZATRICI: Per motivi organizzativi è OBBLIGATORIO far 

recapitare le iscrizioni delle Società in Sezione, ENTRO E NON OLTRE, due venerdì antecedenti la gara; 

mentre la tassa d’iscrizione, del valore di € 27.00 per ogni singola prova, dovrà essere versata il venerdì 

PRECEDENTE la gara. 

E’ dovere delle Società che si iscrivono, accertarsi del ricevimento dell’iscrizione entro le seguenti date: 

 

1° Prova: 20 Maggio 2018               Torrente Maé (BL)  

Soc. Org. FIPSAS PN                Iscrizioni entro le ore 19 del 11 Maggio 2018 

 

2° Prova: 09 Settembre 2018               Torrente Maé (BL)  

Soc. Org. FIPSAS PN                Iscrizioni entro le ore 19 del 31 Agosto 2018 

 

3° Prova: 09 Settembre 2018               Torrente Maé (BL) 

Soc. Org. FIPSAS PN                Iscrizioni entro le ore 19 del 31 Agosto 2018 

 

Art. 5 – OPERAZIONI PRELIMINARI: Le operazioni preliminari di sorteggio per la composizione dei settori, 

avverranno alle ore 20:30 del venerdì precedente la gara, presso la sede della società organizzatrice o nella Sezione 

Provinciale, alla presenza del Giudice di Gara e di tutti i tesserati che vorranno assistervi. I sorteggi, saranno effettuati in 

modo tale da consentire, nella composizione dei settori, la maggior distribuzione possibile dei concorrenti di una stessa 

Società, nei settori medesimi. 
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Art. 6 – PROGRAMMA: Tutti i partecipanti, dovranno trovarsi a disposizione del Giudice di Gara per tutte le 3 prove 

entro: 

1° Prova alle ore 06:30 del 20 Maggio 2018           presso        Albergo BRUSTOLON              DONT                         

2° Prova alle ore 06:30 del  09 Settembre 2018      presso        Albergo BRUSTOLON              DONT                         

3° Prova alle ore 12:30 del 09 Settembre 2018       presso        Albergo BRUSTOLON              DONT                         

I concorrenti, suddivisi in settori, disputeranno un turno di gara della durata di 3 ore consecutive. 

L'inizio delle gare è fissato per le ore 08:00. 

Ogni concorrente, potrà spostarsi liberamente nell'ambito del proprio settore, rispettando le norme etiche di pesca e 

tecniche di pesca. Ogni settore dovrà avere una lunghezza minima di metri 200. 

I campi gara saranno ripopolati con trote fario adulte, di misura legale e certificate, come da regolamento nazionale e 

da Leggi Vigenti. 

I concorrenti, dopo aver assistito alle operazioni di sorteggio per l’abbinamento ai settori predisposti sul campo gara, 

dovranno raggiungere, con i propri mezzi, il centro del proprio settore. 

Dopo l’appello nominale del capo settore, i concorrenti avranno circa 20 minuti di tempo per visionare il proprio campo 

gara, trascorso il quale, si ritroveranno al centro del settore, dove il capo settore, procederà per sorteggio alla chiamata 

dei garisti. Il concorrente chiamato, si porterà sul luogo da lui prescelto, pronto per iniziare la gara dopo il segnale di 

partenza. 

 

Art. 7 - ATTREZZI E ESCHE: Gli attrezzi consentiti sono unicamente quelli sotto elencati: 

CANNA DA PESCA a spinning della lunghezza massima di m. 2.75 (9 piedi) 

ESCHE ARTIFICIALI: 

- ROTANTI-TANDEM-ONDULANTI-MINNOWS e SILICONI 

- Gli ami e le ancorette devono essere a gambo nudo 

- Per le esche siliconiche devono essere utilizzati ami piombati 

- MINNOWS (Pesciolini finti) in materiale rigido armati con un massimo di due ami o due ancorette munite 

sempre di 3 punte cadauna 

- Sono vietate le piombature sulla lenza e la parte zavorrata deve essere parte integrante dell’artificiale 

utilizzato. 

I suddetti artificiali possono essere muniti di palline, adesivi, pezzi di plastica colorata solo e soltanto sul corpo e sulla 

paletta. L’amo e l’ancoretta, comunque, devono essere di metallo privi di plastica, piume o peli. 

 

Art. 8 - CONDOTTA DI GARA:Valgono le disposizioni generali riportate nella Circolare Normativa dell’anno in corso e 

le seguenti norme particolari. 

E’ FATTO OBBLIGO: 

- Di effettuare la pesca a piede asciutto, salvo casi particolari, relativi alle condizioni dell'acqua; in questo caso il 

concorrente sarà autorizzato ad entrare in acqua fino alle opportune segnalazioni. 
- Di effettuare attraversamenti di torrente solo nei punti consentiti e segnalati. 
- Di sottoporsi, se richiesto, a controllo prima dell’inizio gara e ad eventuali successivi accertamenti da parte degli 

Ufficiali di Gara, di osservare un contegno corretto nei confronti degli ufficiali di gara e di tutti gli incaricati 
dell’organizzazione. 

- Di comunicare immediatamente agli ispettori di sponda incaricati, ogni cattura, altrimenti non sarà ritenuta 
valida. 

- Di esercitare l'azione di pesca esclusivamente nello spazio compreso fra i picchetti che delimitano il proprio 
settore. 

- Di non ostacolare l’esercizio della pesca degli altri concorrenti nella manovra degli attrezzi. 
- Di non prestare né ricevere collaborazione alcuna da parte di concorrenti o di terzi. 
- Di non allontanarsi dal proprio settore di gara senza informare preventivamente l’ispettore incaricato al quale 

dovrà essere affidato, fino al proprio ritorno, il sacchetto del pescato. 
- Di usare il guadino in forma strettamente personale e solo per il recupero del pesce allamato. 
- Di posizionare, una volta eseguito il lancio, la mano libera sulla manovella del mulinello. La lenza dovrà esser 

manovrata esclusivamente con la canna o con il mulinello. 
- Di effettuare le catture, allamando le prede esclusivamente per l’apparato boccale. 
- Di pescare con una sola canna, con o senza mulinello; sono consentite più canne di scorta, armate, e montate. 
- Di uccidere le prede appena catturate. 
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- Di conservare il pescato in contenitori forati e trasparenti, in cui dovranno trovare posto solo le prede stesse ed 
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 valida quando nell’azione di pesca, sganciandosi, cade all’asciutto, oppure in acqua, ma fuori dal campo 
gara. 

- Di rimettere immediatamente in acqua, con la massima cautela, pena la retrocessione e le penalità di legge, le 
trote di lunghezza inferiore alla misura vigente nel luogo di gara. 

E’ FATTO DIVIETO: 

- Di lanciare in acqua l'esca prima di aver slamato la preda catturata ed averla uccisa e riposta nell'apposito 
contenitore. 

- Di preparare l’attrezzatura fuori dal proprio settore o posto gara. 
- Di provare gli attrezzi prima dell’inizio della gara. 
- Di usare qualsiasi forma di pasturazione. 
- Di usare canne di lunghezza superiore a metri 2,74 (duevirgolasettantaquattro). 
- Di arpionare volontariamente un pesce. 
- Di lavare il pesce catturato. 
- Di tenere un comportamento scorretto o di stipulare accordi atti ad ottenere vantaggi illeciti per se stessi o per 

altri concorrenti e danneggiare o penalizzare altri agonisti. 
 
 

Art. 9 – RECLAMI:Tutti i concorrenti hanno facoltà di presentare reclami. I reclami, contro la condotta di gara di altri 

concorrenti, debbono essere notificati all’atto del rilievo all’Ufficiale di Gara più vicino, e presentati per iscritto, assieme 

alla tassa di € 25.00 entro 15 minuti dal segnale di fine gara. Il concorrente che presenta il reclamo dovrà farsi rilasciare 

dall’Ufficiale di Gara cui consegna il reclamo stesso una ricevuta che attesti l’orario di presentazione. 

Per la classifica di giornata, i reclami potranno essere presentati al Giudice di Gara entro 30 minuti dalla esposizione della 

classifica stessa. I reclami contro l'operato degli Ufficiali di Gara, debbono essere presentati con le modalità di cui sopra 

entro un'ora dal termine della gara. 

 

Art. 10 - CONTROLLI E VERIFICHE: Il controllo in gara sarà espletato da ispettori assegnati ai vari settori. 

Il concorrente è l’unico responsabile del pescato, pertanto al momento della cattura, dovrà assicurarsi della specie e 

misura. Al segnale di fine gara i concorrenti dovranno immediatamente portarsi al centro del settore, per le operazioni di 

conteggio e pesatura, alla presenza di tutti gli interessati. I concorrenti devono verificare che le prede siano consegnate 

in condizioni di massima pulizia. Il risultato di queste operazioni, sarà annotato sul cartellino che il concorrente firmerà 

per accettazione del numero di catture e peso. 

IN ASSENZA DI FIRMA DI CONVALIDA, IL CONCORRENTE PERDERA’ IL DIRITTO AD OGNI CONTESTAZIONE SU 

QUANTO RIPORTATO NEL CARTELLINO. 

La scheda rimarrà in possesso dell’ispettore come unica base per la compilazione delle classifiche. 

I concorrente che abbandono per cause di forza maggiore la gara prima del termine, dovranno consegnare il proprio 

sacchetto, con o senza catture, all’ispettore incaricato,provvedere alla verifica del numero delle catture e firmare la 

scheda di controllo su cui sarà riportato il numero delle catture, mentre la pesatura verrà fatta a fine gara 

contestualmente a quella degli altri concorrenti. Il concorrente che non ottempera a quanto sopra, verrà considerato  

assente. Il pescato, al termine della pesatura, sarà consegnato al concorrente che ne farà richiesta; tutto il pescato non 

ritirato, sarà devoluto in beneficenza a cura della società organizzatrice. 

 

Art. 11 – CLASSIFICHE: Verranno stilate come specificato nella Circolare Normativa. 

In caso di cattura simultanea di una stessa trota da parte di più concorrenti, questa non sarà considerata per nessuno di 

loro e consegnata all’ispettore di sponda. 

DI SETTORE. Al termine di ogni prova, assegnando 1 (uno) punto per ogni grammo e 1000 (mille) punti a salmonide. In 

caso di parità prevarrà il maggior numero di prede. 

FINALI. La graduatoria sarà effettuata secondo il criterio della penalità Tecnica. 

I concorrenti che al termine della gara risulteranno a pari merito, saranno classificati attribuendo loro una penalità 

tecnica media: due concorrenti primi a pari merito avranno 1.5 penalità tecnica ciascuno (1+2):2=1,5 e così anche per 

altri piazzamenti alla pari. 

Al termine della manifestazione, secondo i criteri sotto elencati, sarà compilata la classifica finale: 

Minore somma di penalità tecniche; 

La minor penalità tecnica; 

Minore somma di piazzamenti effettivi; 

Il miglior piazzamento effettivo; 

Maggior somma di catture effettuate; 
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Maggior somma di punteggi effettivi. 

La classifica finale terrà conto di tutte e 3 le prove disputate.  

 

Art. 12 – PREMIAZIONI: Saranno assegnati i seguenti premi 

Individuali per settore. n° 3 RIMBORSI CHILOMETRICI per singola prova; nei settori con meno di 10 concorrenti i premi 

saranno proporzionali al numero dei concorrenti. Il concorrente che non si presenta personalmente a ritirare il premio a 

lui assegnato, perderà il diritto al premio stesso, che sarà incamerato dall’organizzazione; potrà non presenziare solo in 

caso di forza maggiore e se avrà preavvisato in tempo utile il direttore di gara e delegato al ritiro un suo collega. 

- Finali individuali: 1° classificato scudetto di campione provinciale delle province di Pordenone e Gorizia. 
 

 

Art. 13 - UFFICIALI DI GARA:  

Giudice di gara: è nominato dal coordinatore provinciale, ha autorità d’intervento sullo svolgimento della gara stessa 

come stabilito dal presente regolamento e dalla Circolare Normativa .Riceve dalla sezione provinciale copia del presente 

regolamento particolare della gara. Riceve dalla società organizzatrice, elenco degli iscritti alla gara, verbali di classifica e 

di aggiudicazione dei premi.                                                                                                                         

Direttore di Gara: è nominato dalla Società organizzatrice, ha autorità di intervento sulla organizzazione e svolgimento 

della gara stessa, come stabilito dal presente regolamento e dalla Circolare Normativa. 

 

Art. 14 – RESPONSABILITA’ E OBBLIGHI: La FIPSAS, la Commissione Sportiva provinciale, il delegato di settore, le 

società organizzatrici con i loro rappresentanti e collaboratori,il Direttore di Gara, il Giudice di Gara, sono esonerati da 

ogni responsabilità per danni ed incidenti di qualsiasi genere che per effetto della gara, possono derivare alle cose ed 

alle persone degli aventi diritto alla stessa e di terzi.                                                                                                 

E' FATTO OBBLIGO di rispettare la natura, e 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 SOCIETA’ ORGANIZZATRICE DELLE SPESE SOSTENUTE DAL DELEGATO 

PROVINCIALE PER LA PULIZIA ED IL RIPRISTINO DEL CAMPO DI GARA. 

 

VISTO ED APPROVATO  

 

 

 Il Responsabile  Il Delegato Provinciale 

 Regionale Settore A.I.  di Pordenone Settore A.I. 

 Michael Corrubolo  Dario Piccoli 

 


