CAMPIONATO PROVINCIALE A COPPIE – TROTA LAGO 2014
1^ Prova – 23 Marzo 2014
Lago di Mussolente
Org. Soc. Amici di Spin
2^ Prova – 22 Giugno 2014
Lago Parco dei Cigni Org. Soc. Garisti Mediolanum 2010
3^ Prova – 07 Dicembre 2014 Lago San Pietro in Gu’ Org. Soc. APSD Laghi Verdi
REGOLAMENTO PARTICOLARE
Art. 1 Organizzazione: L’associazione A.S.D.P.S.E.A.S. di Vicenza, delega le Società organizzatrici
abilitate, all’organizzazione delle prove del Campionato Provinciale , le 3 prove in programma sono
da ritenersi tutte valide per la classifica finale, con la somma totale dei punti effettuati su tutte le prove
in programma.
Art. 2

Partecipazione: Le prove sono aperte a tutte le coppie delle Società regolarmente affiliate per
l’ anno in corso. Le prove si svolgeranno quali che siano le condizioni del tempo e lo stato delle
acque e sono rette dal presente Regolamento e dalla C. N. per l’ anno in corso.

Art. 3

Campi di gara: Il lago sarà suddiviso in settori di n° 5 coppie, la disposizione della coppia
nell’ambito del settore è a sorteggio numerato con sistema di rotazione della coppia su tutto il
perimetro del lago e nel settore, la classifica sarà ad ogni turno con la conta delle catture, per la
classifica finale a scalare come da circolare normativa.

Art. 4

Iscrizioni: Accompagnate dalla somma di € 50,00 per ogni coppia, dovranno pervenire alla
Società organizzatrice, complete di tutti i dati necessari, entro il Venerdi della settimana
antecedente la Domenica di gara. Ogni Società può iscrivere un numero illimitato di coppie, tutte
concorrono per la qualificazione alla prova finale.

Art. 5

Premiazione di settore:

1° Coppia class. : nr. 2 w.c. valore € 25,00
2° Coppia class.

: nr . 2 w.c. valore € 10,00

I premi per la classifica , possono essere diminuiti o aumentati a seconda del numero di iscritti.
Art. 7

Operazioni preliminari: Presso la sede della Società organizzatrice, previo contatto con il

Giudice di Gara designato, il Giovedi’/Venerdi’ antecedente la gara
Art. 8

Semine: Verranno immesse trote iridee , pari alla somma di € 32,00 per coppia. Le catture sono
illimitate e la misura minima delle trote e’ cm 18.

Art. 9

Inizio e termine gara: Le prove avranno la durata di 75/ 90 minuti di pesca e saranno divise
in 10/12 turni con i seguenti tempi, inizio gara ore 08.00, Dicembre Gennaio - Febbraio inizio
ore 08,30
1° e 2°
3° e 4°
5° e 6°
7° e 8°
9° e 10°

turno 6 min.
turno 8 min.
turno 9 min.
turno 10 min.
turno 12 min.

Il cambio tra un turno e l’altro sarà di circa 10 minuti. L’inizio ed il termine dei turni di pesca verranno dati scandendo gli ultimi 10 secondi del tempo. Allo zero eventuali catture saranno valide
solamente se fuori dall’ acqua. Sui laghi delimitati, il filo fa acqua.

Art. 10 Sostituzioni: . Sono ammesse variazioni di coppia (un solo elemento) con atleta non partecipante
al Campionato, come da Circolare Normativa.
Art. 11 Esche: Come da Circolare Normativa.
Art. 12 Ispettori di sponda: Verrà designata mediante sorteggio, una coppia per settore per assolvere il
compito di Ispettore di sponda (distribuzione materiale gara, catture, ecc.).
Art. 13

Classifiche: Al termine di ognuno dei turni di gara le catture effettuate in quel turno vengono
contate e viene redatta una classifica di settore basata sulla penalita’ tecnica
derivante dal numero delle catture effettuate. Al termine di tutti i turni di pesca
in programma, la classifica di settore (piazzamento effettivo di settore) verra’
redatta sulla base della minor somma delle penalita’ tecniche parziali conseguite dalla coppia.
Le trote al momento del conteggio da parte del giurino saranno inserite in un
unico sacchetto per tutto il settore per ogni turno di pesca.
Classifica Finale: si otterrà sommando i piazzamenti di giornata e i punti effettuati nelle tre
prove, a scalare come da circolare normativa in corso.

Art. 15 Premiazioni: A fine gara, dopo le operazioni.
Art. 16 Reclami: Come da C. N. 2014
Art. 17 Canne: L’apertura e la preparazione delle canne da pesca, dovrà essere effettuata esclusivamente
all’ interno del campo gara.
Art. 18 Pulizie: Dopo la gara, tutte le Società organizzatrici, hanno l’ obbligo di provvedere alla pulizia
del campo gara assegnato.
Art. 19 Le coppie iscritte alla prima prova non sono vincolate all’iscrizione delle altre prove

Nei laghi delimitati: per nessun motivo si deve oltrepassare il cavo di acciaio ecc. che delimita
il campo gara, il filo fa acqua, quindi le trote slamate o cadute dopo lo zero sulla sponda tra il filo e
l’acqua, non sono ritenute valide.

PER QUANTO NON CONTEMPLATO NEL PRESENTE REGOLAMENTO PARTICOLARE, SI RIMANDA ALLA
CIRCOLARE NORMATIVA IN CORSO DI VALIDITA’.

Sezione Provinciale A.S.D.P.S.E.A.S. di Vicenza,

