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TROFEO DI SERIE B PER SQUADRE DI SOCIETÀ 

DI PESCA ALLA TROTA IN TORRENTE CON ESCHE NATURALI 2021 

REGOLAMENTO PARTICOLARE 

 
Il Comitato Regionale della Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee indice il Trofeo di Serie 
B di Pesca alla Trota in Torrente con Esche Naturali 2021. 

 

 
Art. 1 - ORGANIZZAZIONE - Le prove sono organizzate dal Comitato Regionale che si avvale della 
collaborazione delle Sezioni Provinciali, dei Delegati Provinciali FIPSAS competenti per territorio e delle 
Società Organizzatrici. Le stesse si svolgeranno quali che siano le condizioni atmosferiche e sono rette dal 
presente Regolamento Particolare e dalla Circolare Normativa per l’anno in corso alla quale si fa riferimento 
per quanto non contemplato nel presente Regolamento che tutti i Concorrenti, per effetto della Loro 
adesione, dichiarano di conoscere e accettare. 

 
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. 1bis – PROTOCOLLI GARA ANTI COVID-19  
Nel corso della manifestazione devono essere 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/PROTOCOLLO_TORRENTE_d
ef-2.pdf 
  

In allegato al regolamento il modulo di autodichiarazione previsto dal protocollo, che ogni concorrente 
deve inderogabilmente presentare pena l’esclusione dalla manifestazione. 

 

Art. 2 - PARTECIPAZIONE - Al Trofeo di serie B di Pesca alla Trota in Torrente per Squadre di Società 2021 si 
accede per libera iscrizione. Il Campionato si svolgerà in tre prove come indicato nell’apposito Articolo. 
Ogni squadra è composta da 4 Concorrenti. 

 
 

Art. 3 - ISCRIZIONI – Debbono pervenire, a firma del Presidente della Società, agli Organizzatori elencati, 
accompagnate dal contributo per spese di organizzazione di € 120,00 (Euro centoventi/00) per squadra per 
ogni prova oltre al contributo di € 15,00 (Euro quindici/00) per squadra (solo la prima volta), come 
Adesione al Campionato Regionale di Serie B 2021.   
Le 3 gare del Campionato sono obbligatorie pertanto alla prima iscrizione del Campionato, la Società 
garantisce il pagamento delle iscrizioni a tutte e quattro le gare, ovviamente con versamento per ogni gara. 
Per ogni gara la Società dovrà segnalare le eventuali assenze (al netto di assenze improvvise e giustificate) al 
fine di garantire un sorteggio corrispondente alle effettive presenze e una corretta e uniforme composizione 
dei settori, sotto il profilo tecnico entro il giovedì prima della gara.   

https://www.fipsas.it/images/images/Pesca_Di_Superficie/protocolli_gara_pds/PROTOCOLLO_TORRENTE_def-2.pdf
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L'assenza ad una qualsiasi delle prove del Campionato, senza giustificato motivo, comporterà le 
sanzioni del caso.  
I moduli d'iscrizione dovranno pervenire, firmati dal Presidente di società al Comitato Provinciale 
trotaiscrizioni@fipsasperugia.it  e alla Società Organizzatrice complete di ricevuta di pagamento (bonifico) 
entro e non oltre il martedì prima della prima gara e devono contenere i nominativi ed i relativi numeri di 
Tessera Federale e di Tessera Atleta dei concorrenti e gli stessi devono essere in possesso della licenza 
Provinciale di pesca A.I.  valida per l’anno in corso. 

Le quote di iscrizione a concorrente saranno così ripartite: 

euro 27,50 Ripopolamento  
euro 2,0 Società Organizzatrice  
euro 0,5 Premiazioni Finali  
Pertanto non saranno effettuate premiazioni di settore ma solamente la premiazione finale del 
Campionato. 

 

Art. 4 - PARTECIPANTI UFFICIALI ALLE MANIFESTAZIONI In ogni specialità per tutte le manifestazioni in cui 
è prevista una adesione impegnativa debbono essere considerati “Concorrenti” i quattro atleti di ogni 
squadra che effettivamente partecipano alla prova. "Partecipanti Ufficiali" di ciascuna manifestazione 
saranno considerati gli atleti che raggiungono la seconda partecipazione, anche se avranno disputato le due 
prove in squadre diverse, sempre beninteso fino ad un massimo di 4 per squadra. Nel caso che i 
"Partecipanti Ufficiali" di una squadra diventino più di quattro per il contemporaneo raggiungimento della 
doppia partecipazione da parte di due o più atleti, fra questi dovrà essere considerato “Partecipante 
Ufficiale” chi ha effettuato la prima prova o quella cronologicamente antecedente. La qualifica di 
"Partecipante Ufficiale" impedisce ai concorrenti che l’hanno acquisita di disputare Trofei o Campionati di 
livello inferiore. I "Partecipanti Ufficiali" di un Trofeo possono essere sostituiti da partecipanti ufficiali 
provenienti da manifestazioni di livello inferiore o da altri atleti della stessa Società che non hanno 
acquisito alcuna titolarità e che potranno poi rientrare nelle rispettive manifestazioni di provenienza. 

Le prime 2 prove a squadre, dei Trofei Eccellenza, di Serie A, di Serie B e Serie C qualificanti devono 
obbligatoriamente essere considerate concomitanti tra loro anche se, per cause di forza maggiore o per 
esigenze di composizione dei calendari, si svolgono in date diverse (cioè la prima prova di ciascuno dei 
Trofei suddetti sarà concomitante sia che venga disputata nella stessa data, sia che si svolga in date diverse 
e così la seconda e la terza). A partire dalla terza prova le gare disputate in date diverse non saranno 
considerate concomitanti. Una gara rinviata per qualsivoglia motivo conserverà l'ordine progressivo che 
aveva in partenza (ad esempio la seconda prova di un Trofeo rimarrà tale anche se a causa di un rinvio 
diventerà la sesta) e la prova di riferimento per la valutazione della situazione dei partecipanti (titolarità, 
concomitanze, ecc.) e per la composizione delle squadre (passaggi di squadra, ecc.) sarà sempre quella 
precedente alla prova rinviata. La verifica della correttezza delle operazioni potrà essere effettuata in 
qualsiasi momento dall’ organismo che ha autorizzato la manifestazione. 

IL "PARTECIPANTE UFFICIALE" CHE DISPUTA UNA GARA DI LIVELLO INFERIORE ED UN QUALSIASI 
CONCORRENTE (ANCHE SE NON "PARTECIPANTE UFFICIALE") CHE PRENDE PARTE A GARE CONSIDERATE 
CONCOMITANTI, ANCHE SE DISPUTATE IN DATE DIVERSE, VERRANNO RETROCESSI ASSEGNANDO LORO 5 
PENALITÀ DA AGGIUNGERE AL NUMERO MASSIMO DI CONCORRENTI PRESENTI NEL SETTORE PER LA 
CLASSIFICA DEL SETTORE. A TUTTI I COMPONENTI LA SQUADRA DI APPARTENENZA DEL CONCORRENTE 
RETROCESSO, VERRANNO ASSEGNATE LE PENALITÀ CORRISPONDENTI A QUATTRO RETROCESSIONI PER LA 
CLASSIFICA DI GIORNATA, PENALITÀ CHE NON POTRANNO ESSERE SCARTATE PER LA CLASSIFICA GENERALE 
DI SQUADRA. 
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Art.  5 - SOSTITUZIONI - Per sostituzioni di uno o più concorrenti si intendono le operazioni effettuate per i 
componenti di una squadra dopo le operazioni di sorteggio. Le operazioni effettuate prima del sorteggio 
non possono essere indicate come sostituzioni. Le sostituzioni di concorrenti iscritti in una squadra possono 
essere effettuate per tutti i concorrenti la squadra stessa a meno che il Regolamento Particolare della 
competizione non preveda esplicitamente di limitarne il numero.  

È consentito sostituire i componenti di una squadra con concorrenti non iscritti o con individuali 
iscritti alla gara che non potranno però essere a loro volta sostituiti da altri concorrenti. È possibile, per 
cause di forza maggiore che hanno provocato un grave ritardo, effettuare la sostituzione direttamente sul 
proprio posto gara. La sostituzione, per essere valida, deve essere notificata all'Ispettore di Sponda al 
momento dell'arrivo del concorrente sul posto di gara. Il concorrente che effettua una sostituzione al 
momento della gara, senza l'autorizzazione firmata dal proprio Presidente di Società, si assume la 
responsabilità di tutto quanto comporta la sostituzione stessa. Qualora le sostituzioni non venissero 
effettuate nei modi e nei tempi previsti, o non venissero comunicate, il concorrente che ha 
effettuato la sostituzione non verrà classificato e, ovviamente, il concorrente sostituito riceverà le 
penalità corrispondenti all’assenza 

 

Art. 6 - PASSAGGI DI SQUADRA- I passaggi dei concorrenti da una squadra all'altra di una stessa Società 
non possono essere considerati come sostituzioni e non potranno essere effettuati dopo la composizione 
dei settori. I passaggi da una squadra all'altra di una stessa Società possono, invece, essere effettuati prima 
del sorteggio nel numero massimo previsto dal Regolamento Particolare della manifestazione (vedi 
paragrafo Partecipanti Ufficiali). Nel caso di partecipazione di più squadre della stessa Società, il passaggio 
di “concorrenti” da una squadra all’altra rispetto alla composizione delle squadre nella prova precedente è 
limitato al numero fissato sul Regolamento Particolare della manifestazione, dovrà avvenire prima 
dell'effettuazione del sorteggio e non potrà comunque superare il massimo di due per squadra. 

QUALORA IL PASSAGGIO DI “CONCORRENTI” DA UNA SQUADRA ALL’ALTRA AVVENGA IN NUMERO 
SUPERIORE O IN MODO DIFFORME A QUANTO STABILITO DAL REGOLAMENTO PARTICOLARE, A TUTTI E 
QUATTRO GLI ATLETI COMPONENTI LE SQUADRE INTERESSATE SARANNO ATTRIBUITE PENALITA’ CHE 
AVRANNO VALORE PER LE SOLE CLASSIFICHE DI SQUADRA E NON INFLUIRANNO SU EVENTUALI 
CLASSIFICHE INDIVIDUALI E/O DI MERITO. DI CONSEGUENZA A TUTTI GLI ATLETI DELLE SQUADRE 
COINVOLTE VERRANNO ASSEGNATE LE PENALITA’ CORRISPONDENTI A QUATTRO RETROCESSIONI (60 
PENALITA’ NELLE GARE CHE SI DISPUTANO CON SETTORI DA 10 CONCORRENTI, 100 CON SETTORI DA 20 
CONCORRENTI, E COSI’ VIA). 

LE SQUADRE CHE SUBISCONO QUESTE PENALIZZAZIONI NON POTRANNO SCARTARLE. 

NELLA PROVA SUCCESSIVA A QUELLA IN CUI SI È VERIFICATA L’INFRAZIONE PER VERIFICARE IL CORRETTO 
PASSAGGIO DEI CONCORRENTI DA UNA SQUADRA ALL’ALTRA  CI SI BASERÀ SULLA COMPOSIZIONE DELLE 
SQUADRE NELL’ULTIMA PROVA CORRETTAMENTE DISPUTATA. 
Tra le squadre di una stessa Società partecipanti al Trofeo di serie B è ammesso per qualsiasi ragione 
lo scambio di DUE componenti la squadra stessa e ciò, se richiesto, per  ogni prova 
 

Art. 7 - OPERAZIONI PRELIMINARI – Al fine di evitare assembramenti di persone, le operazioni preliminari 
di sorteggio, per la composizione dei gruppi da abbinare ai settori, avranno luogo il giorno antecedente 
ogni gara a cura esclusiva del Giudice di Gara, cui non sarà possibile presenziarvi.  
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In seguito alle operazioni preliminari il Giudice di gara informerà la società organizzatrice delle operazioni 
effettuate, la stessa dovrà comunicare immediatamente agli iscritti i posti gara assegnati ai concorrenti in 
fase di sorteggio mediante l'utilizzo dei mezzi mediatici e di pubblicazione che riterrà più opportuni.  
Non viene effettuato raduno, i concorrenti si recano direttamente al posto assegnatogli nelle operazioni 
di sorteggio e dovranno raggiungere, immediatamente e con i propri mezzi, il centro del Settore loro 
assegnato. 
Nel corso degli spostamenti all’interno del settore deve essere mantenuta inderogabilmente la distanza 
interpersonale. 
L’ingresso al campo gara e l’inizio gara sarà indicato dal GdG insieme al sorteggi 
 
I sorteggi saranno effettuati con le seguenti modalità: 

- i quattro componenti ogni Squadra verranno ripartiti in quattro gruppi di concorrenti, corrispondenti ai 
quattro settori, suddividendo quanto più possibile i concorrenti di squadre della stessa Società; 

- i settori del campo di gara verranno tabellati il giorno precedente la gara e numerati progressivamente da 
monte a valle. 

L'abbinamento dei gruppi indicati con lettere ai settori indicati con numeri avverrà mediante sorteggio 
effettuato un’ora prima dell'inizio della gara sul luogo del raduno. 
In alternativa alle operazioni manuali tutte le operazioni relative alla preparazione di ogni gara potranno 
essere effettuate con l’ausilio del Programma di Gestione Agonistica, che rispetta tutte le condizioni 
previste nella Circolare Normativa. In tal caso i concorrenti verranno inseriti nella zona corrispondente 
all’ordine di iscrizione e pertanto è fatto obbligo alle Società partecipanti di inviare le iscrizioni per ogni 
prova. Qualora le iscrizioni non arrivino nei tempi stabiliti, gli atleti verranno inseriti nell’ordine 
cronologico della prova precedente. 
 
 
Art. 8 - PROGRAMMA - Il Trofeo si svolgerà in 3 prove. 
Tutti i partecipanti saranno suddivisi in settori di x concorrenti cadauno e disputeranno un turno di gara di 3 
ore consecutive. 
I Campi di Gara saranno ripopolati con trote fario adulte di misura legale come da Leggi Regionali di 
competenza. 
Dopo l'appello nominale del Capo Settore, i concorrenti avranno circa 30 minuti di tempo per visionare il 
loro tratto di 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 posto prescelto per 
iniziare la gara. Ogni concorrente potrà spostarsi liberamente nell'ambito del proprio Settore rispettando 
le normali etiche di pesca oltre alle distanze interpersonali. 

 
 

Art. 9  - CAMPI DI GARA E ORGANIZZATORI 
 

1a prova – 23 Maggio 2021 – Fiume Topino  
Società Organizzatrice – A.S.D. Sigillo Costacciaro      
Codice IBAN: IT13A0200838431000029428690 
Intestato a: A.S.D. Sigillo Costacciaro  
Tel. 338 9580821 Mariani Vincenzo 
Email  vincesamu6801@libero.it 
 

mailto:vincesamu6801@libero.it
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2a prova – 27 Giugno 2021 – Fiume Topino  
Società Organizzatrice – A.S.D. Nocera Umbra PC  
Codice IBAN: IT14L0344038570000000129000 
Intestato a: A.S.D. Nocera Umbra 
Tel. 347 4510534 Filippucci Massimiliano 
Email  massyfilippucci@gmail.com 

 

3a prova – 11 Luglio 2021 – Fiume Nera (Arrone)  

Società Organizzatrice – A.S.D. Pesca Club Foligno  
Codice IBAN: IT36E0306921713000000850218 
Intestato a: A.S.D. Pesca Club Foligno  
Tel. 3481018985 Giordano Ceva Bovio 
Email  pescaclubfoligno@gmail.com 
 
 Data di riserva 5 Settembre sullo stesso campo gara e organizzata dalla stessa Società della gara 
annullata/rinviata. 
 

Art.  10 – Esche - Per il campionato come da Circolare Normativa, sono consentite solo le seguenti esche 
che devono essere allo stato naturale, senza alcun trattamento colorante e VIVE all’atto dell’innesco, fatta 
eccezione per il “caimano” (larva di tenebrionide – tenebrio molitor - zophobas morio) ammesso anche 
allo stato di muta, vivo o morto e senza alcun trattamento colorante e/o aromatizzante: 

- vermi d'acqua e di terra; 

- camola del miele; 

- “caimano” (larva di tenebrionide – tenebrio molitor - zophobas morio) 
Sulla base della deroga del Comitato di Settore sull’utilizzo di altre esche sono state autorizzate anche 

le seguenti esche: 

-  camole del miele colorate  (Sagip)( Senza alcun tipo di trattamento e manipolazione) 
La pasturazione è sempre vietata - E’ vietato l’uso del polistirolo in ogni sua forma. E’ vietato inserire 
nella lenza, tra l’ultimo pallino o il moschettone finale e l’amo (nudo), distanziali, segna fili e 
quant’altro. - E’ vietato detenere all’interno del Campo di Gara esche non permesse. 

 
Art. 11 - CONDOTTA DI GARA - Valgono le disposizioni generali riportate nella Circolare Normativa 
dell'anno in corso e le seguenti norme particolari. 
OBBLIGO: 
-  di attenersi inderogabilmente alle disposizioni e al protocollo ANTI COVID -19 
- 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 proprio posto di gara senza informare preventivamente l'Ispettore incaricato al 

quale dovrà essere affidato fino al proprio ritorno il sacchetto con il pescato; 
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- 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 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, salvo diverse 
disposizioni comunicate dal G.d.G. 

 
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 13.00 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. 
 
IN TUTTE LE ACQUE DI CATEGORIA A VIGE L’OBBLIGO DI UTILIZZO DI AMI SENZA  ARDIGLIONE O CON 
ARDIGLIONE PREVENTIVAMENTE SCHIACCIATO, PER CHI PESCA CON ESCHE NATURALI, POSSIBILITA’ DI 
UTILIZZO DI AMI CIRCOLARI, IN QUESTO CASO CON ARDIGLIONE. 
 

Art. 12 - CONTROLLI E VERIFICHE - Il controllo delle gare sarà disimpegnato da Ispettori assegnati ciascuno 
ad un certo numero di concorrenti, comunque non superiore a 10. 
Il concorrente è l’unico responsabile del pescato pertanto al momento della cattura dovrà assicurarsi della 
specie e della misura. Al segnale di fine gara i concorrenti dovranno immediatamente portarsi al centro 
settore e solo dopo quel momento dovranno trasferire il pescato nell’apposito sacchetto fornito 
dall’organizzazione. I concorrenti dovranno preoccuparsi che le prede siano consegnate in condizioni di 
massima pulizia per le operazioni di conteggio e di pesatura che saranno effettuate alla presenza degli 
interessati  a centro settore. Le catture devono essere consegnate integre e misurabili; una trota con  la 
testa staccata dal corpo non verrà considerata valida e non verrà né conteggiata né pesata; inoltre, se la 
preda stessa non raggiungerà palesemente la misura minima vigente sul luogo di gara il concorrente che la 
presenta alla pesatura verrà retrocesso. 
Il risultato di questa operazione verrà annotato sulla scheda di controllo che il concorrente controfirmerà in 
segno di accettazione del numero delle catture e del loro peso. IN          ASSENZA DI FIRMA DI CONVALIDA IL 
CONCORRENTE PERDERA’ IL DIRITTO AD OGNI CONTESTAZIONE.  
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La scheda rimarrà in possesso dell'Ispettore e costituirà l'unica base per la compilazione delle classifiche. 
I concorrenti che abbandonassero per cause di forza maggiore la gara prima del termine, dovranno 
consegnare il sacchetto con le proprie catture, all'Ispettore incaricato, provvedere alla verifica del numero 
delle catture e firmare la scheda di controllo su cui verrà annotato il numero delle catture stesse. La 
pesatura verrà effettuata contestualmente a quella degli altri concorrenti, alla presenza di tutti gli 
interessati. 

Il concorrente ritiratosi senza consegnare il pescato o quello che deliberatamente non presenta alla 
pesatura il pescato o parte di esso sarà retrocesso e deferito al Giudice Sportivo Regionale per le sanzioni 
disciplinari conseguenti. Coloro che non disputano almeno metà gara o metà dei turni di pesca saranno 
considerati assenti, anche se consegnano il sacchetto con il pescato. 
LA SOCIETA’ ORGANIZZATRICE E’ LA SOLA RESPONSABILE DELLE OPERAZIONI DI MISURA E PESATURA DELLE 
CATTURE, CHE NON POTRANNO ESSERE EFFETTUATE DAI CONCORRENTI. 
I CONCORRENTI CHE CONSEGNANO LE CATTURE IN NUMERO INFERIORE ALL’ULTIMO CONTROLLO 
EFFETTUATO, SARANNO RETROCESSI. 
I concorrenti retrocessi, saranno classificati con un piazzamento pari al numero dei concorrenti ammessi al 
settore con il maggior numero di concorrenti più CINQUE unità. In caso di retrocessione di uno o più 
concorrenti, quelli che li seguivano in classifica prima della retrocessione, compresi i concorrenti che non 
hanno effettuato catture, verranno avanzati di tante posizioni quanti sono i concorrenti retrocessi. 
Il pescato, al termine delle operazioni di pesatura, verrà restituito al concorrente che ne farà richiesta. Tutto 
il pescato non ritirato dai concorrenti verrà devoluto in beneficenza a cura della Società Organizzatrice. 

 
Art. 13 - CLASSIFICHE - Come dettagliatamente specificato sulla Circolare Normativa dell’anno in corso, 
verranno stilate le seguenti classifiche, attribuendo un punto a grammo e 1000 punti a salmonide (non 
sono valide altre specie). Non sono valide le trote catturate simultaneamente da due o più concorrenti. 
I retrocessi saranno classificati con un piazzamento pari al numero dei concorrenti ammessi al settore 
con il maggior numero di concorrenti più CINQUE. In caso di retrocessione di uno o più concorrenti, quelli 
che li seguivano in classifica prima della retrocessione, compresi i concorrenti che non hanno 
effettuato catture, verranno avanzati di tante posizioni quanti sono i concorrenti retrocessi. 
I concorrenti che al termine della gara risulteranno a pari merito (qualunque 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 e del punteggio effettivo da 
lui conseguito, verrà compilata una classifica di settore che evidenzierà per ciascuno il piazzamento 
effettivo e la penalità tecnica ottenuti. Il piazzamento effettivo varrà per l'assegnazione dei premi di settore 
e come eventuale fattore discriminante, la penalità tecnica servirà a comporre la classifica generale di 
squadra. 
 
 
Squadra: al termine di ogni prova, sulla base della somma di penalità tecniche ottenute dai quattro 
componenti ogni squadra si provvederà ad elaborare la classifica generale per squadre, prendendo in 
considerazione nell'ordine i seguenti fattori discriminanti: 
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- la minor somma di penalità tecniche; 
- la minore o le minori penalità tecniche individuali; 
- la minor somma dei piazzamenti effettivi; 
- il minore o i minori piazzamenti effettivi individuali; 
- la maggior somma di catture effettuate; 
- la maggior somma dei punteggi effettivi. 
 

Finale: al termine delle tre prove (o quelle disputate) si provvederà ad elaborare la classifica generale finale 
di Squadra, sulla base della somma di penalità tecniche conseguite dai 4 componenti ogni Squadra nelle tre 
prove finali e considerando le seguenti discriminanti: 
- la minor somma di penalità tecniche in una o più prove; 
- la minore o le minori penalità tecniche individuali; 
- la minor somma dei piazzamenti effettivi; 
- il minore o i minori piazzamenti effettivi individuali; 
- la maggior somma di catture effettuate; 
- la maggior somma dei punteggi effettivi. 
 

 
PER LA CLASSIFICA FINALE VERRANNO PRESI I PUNTEGGI DELLE MANIFESTAZIONI SVOLTE, SINO A UN 
MINIMO UTILE DI DUE PROVE. 
 
Al termine del Trofeo la prima Squadra classificata sarà ammessa a disputare il Trofeo Eccellenza Centro 
Sud per Società di Pesca alla Trota con Esche Naturali in Torrente del 2022. 
 

Art. 14 - PREMIAZIONE – 
Non sono previste premiazioni di giornata di settore ne premiazioni di Squadra. Verranno effettuate 
premiazioni finali  
 

 

IMPORTANTE 
 

LE SOCIETÀ AFFILIATE E GLI ATLETI TESSERATI NON POSSONO PARTECIPARE A MANIFESTAZIONI 
SPORTIVE AGONISTICHE ORGANIZZATE DA ENTI O SOCIETÀ NON AFFILIATE ALLA FIPSAS O COLLEGATE 
ALLA STESSA CON APPOSITE CONVENZIONI APPROVATE DAL CONSIGLIO FEDERALE. 
I TRASGRESSORI SARANNO PASSIBILI DI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI. 
IL DIVIETO TROVA FONDAMENTO NELL’ESIGENZA DI TUTELARE L’INTEGRITÀ DELL’ATLETA ED IL RISPETTO 
DELL’ESCLUSIVA CHE LA LEGGE RICONOSCE CON IL CONI ALLA FIPSAS, DELLA DISCIPLINA DELL’ATTIVITÀ 
SPORTIVA AGONISTICA DALLA STESSA ORGANIZZATA. 
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