CAMPIONATO PROVINCIALE INDIVIDUALE SENIOR TROTA LAGO 2014
1^ Prova –
2^ Prova –
3^ Prova –
4^ Prova –

02 Febbraio 2014
23 Febbraio 2014
02 Novembre 2014
14 Dicembre 2014

Lago di Mussolente
Lago San Pietro in Gu’
Lago Parco dei Cigni
Lago San Pietro in Gu’

Org. Soc. Garisti Time 2000
Org. Soc. Trotasport
Org. Soc. Laghi Verdi
Org. Soc. Garisti Club

REGOLAMENTO PARTICOLARE

Art. 1

Organizzazione: L’associazione A.S.D.P.S.E.A.S. delega le Società organizzatrici abilitate,
all’organizzazione delle prove del Campionato in oggetto.
Le prove valide per la classifica finale sono 4, una di scarto, su concorrenti iscritti regolarmente a
tutte 4 le prove.

Art. 2

Partecipazione: Le gare sono aperte a tutti i tesserati iscritti alle Società regolarmente affiliate per
l’ anno in corso. Le gare 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

Campo di gara: Il lago sarà suddiviso in settori di n° 5 concorrenti ciascuno, con la rotazione
interna del posto per 10/12 turni di pesca.

Art. 4

Iscrizioni: Accompagnate dalla quota di € 25,00 per concorrente, dovranno pervenire
alla Società organizzatrice, complete di tutti i dati necessari, tassativamente entro il
Venerdi’ antecedente la Settimana della Domenica di gara.
Le iscrizioni pervenute dopo questa data, non saranno ritenute valide.
Attenzione al momento dell’iscrizione della serie di appartenenza

Art. 5

Premiazione di settore: 1° class. : W.C. da € 20,00
2° class : W.C da € 10,00

Art. 6

Operazioni preliminari: Presso la sede della Società organizzatrice il Giovedi’-Venerdi antecedente la
gara previo contatto da parte della Societa’ organizzatrice con il Giudice di gara incaricato

Art. 7

Semine: Verranno immesse trote iridee, pari alla somma di € 17,00 per concorrente. Le catture sono
illimitate misura minima delle trote cm 18

Art. 8

Inizio e termine gara: Le prove avranno la durata di 75/ 90 minuti di pesca e saranno divise in 10/12
turni di pesca.
Inizio gara ore 08.00 Dicembre- Gennaio – Febbraio – ore 08.30
1° e 2° turno
3° e 4° turno
5° e 6° turno
7° e 8° turno
9° e 10° turno

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

eventuali modifiche per 12 turni

Il cambio tra un turno e l’ altro sarà di circa 7 minuti. L’ inizio ed il termine dei turni di pesca verranno dati
scandendo gli ultimi 10 secondi del tempo previsto. Allo zero eventuali catture saranno valide solamente
se fuori dall’ acqua (vedi C.N. in corso)
Art. 9

Esche: Come da Circolare Normativa in corso.

Art. 10

Ispettori di sponda: Verra’ designato mediante sorteggio, n° 1 concorrente per settore, il quale avra’ il
compito di “giurino” ( distribuzione materiale di gara, catture, pesature, ecc.)

Art. 11

Pesature: A fine gara, al centro di ogni settore, con controllo del pescato. Le trote con la testa
staccata o allamate in due non saranno ritenute valide.
Il conteggio delle trote sara’ effettuato prima dell’inizio del 10 turno di pesca.

Art. 12

Classifiche: Il Giudice di gara, procederà alla compilazione delle classifiche di settore secondo
il seguente criterio:
 saranno attribuiti un punto al grammo e mille punti a cattura.
 gli atleti che al termine della gara risulteranno a pari merito, verranno classificati attribuendo
loro una penalità media. Ad esempio due atleti classificati primi di settore a pari merito si vedranno
attribuire 1,5 penalità ciascuno esempio: 1+2 = 3 : 2 = 1,5 mentre quello che segue in classifica
prenderà 3 penalità, tre atleti classificati primi a pari merito, si vedranno attribuire 2 penalità
ciascuno 1+2+3 = 6 : 3 = 2 .

Art. 13

Premiazioni: A fine gara, dopo le operazioni..

Art. 14

Reclami: Come da C.N. 2014

Art. 15

Canne: L’apertura e la preparazione delle canne da pesca, dovrà essere effettuata esclusivamente
all’ interno del campo di gara.

Art. 16

Pulizie: Dopo la gara, tutte le Società organizzatrici, hanno l’ obbligo di provvedere alla pulizia
del campo di gara assegnato.

Art. 17

Il settori verranno divisi in due serie: 45 di 1° Serie, formato dai primi 35 concorrenti di 1° serie
del campionato precedente + 10 concorrenti provenienti dalla 2° serie del campionato
precedente. A fine del Campionato retrocederanno in 2° serie gli ultimi 15 classificati della prima
serie, viceversa saranno promossi in 1° serie i primi 10 classificati della 2° serie.
(In caso di nuovi tesseramenti da agonisti provenienti da altre provincie, i concorrenti stessi
saranno inseriti sulle serie di loro provenienza, scalando quindi le possibili promozioni alla serie
superiore. Verranno inoltre inseriti in 1° Serie i componenti del Club Azzurro)
Gli atleti che anno acquisito il diritto della promozione alla serie superiore in caso di rinuncia non
potranno iscriversi al campionato in corso

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 2014

Sezione Provinciale Associazione A.S.D.P.S.E.A.S.

