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  CAMPIONATO  REGIONALE  VENETO   
TROTA  LAGO  2016 

   

CAMPI  DI  GARA  E  RADUNI 
 

  1^  PROVA   
 

   Lago:        TEMPIO - Ormelle   (TV) 

03  APRILE  2016 
  Organizza:   A.S.D.P.S. BIANCADE   (TV) 

 

  Raduno:   ore  7,00  -  misura  cm.  18 
 

 

 
 
 

 2^  PROVA   Lago:      DEI CIGNI – Piombino Dese  (PD) 

08  MAGGIO   2016 Organizza:      TEAM  EUGANEI –(PD) 

 

Raduno:   ore  7,00  -  misura  cm.  18 

 

 
 
 

3^  PROVA   Lago:    STELLA  BUTTAPIETRA (VR) 

09  OTTOBRE   2016 Organizza: A.P.S. OLIVI     

 

Raduno:   ore  7,00  -  misura  cm.  18 
 

 

 
 
 

4^  PROVA   Lago:      San  PIETRO  IN  GU’ (PD) 

20  NOVEMBRE  2016 Organizza:   TEAM  ALTA  PADOVANA –(PD)    

 

Raduno:   ore  7,00  -  misura  cm.  18 

 

 



 
 

 
 

SOCIETA’  ORGANIZZATRICI 
 
 
 

1°  Prova :   BIANCADE  “Artico” -  c/o DOTTO  BRUNO 

    Via Canova  3  -  34056 BIANCADE  (TV) 
Tel. 0422/849814   cell. 380.2025467  - e-mail  dottobruno@libero.it 
 
 

2° Prova:   TEAM  EUGANEI  - c/o  E C  PESCA 

   Via Guizza,  401   -  35010  PADOVA 
Tel.  049/767181  -  cell.  349 1246096  -  e-mail  franchin.davide@libero.it 
 
 

3° Prova:   A.P.S.  OLIVI  - c/o  Bertoldi Claudio 

   Loc. Pigneto   37010 LAZZISE (VR) 
Tel.348 3625041   -  cell. 340 2510689  - e-mail   info@ortofruttabertoldi.it 
 
 

4° Prova:   TEAM  ALTA  PADOVANA  - c/o negozio GAMBA  IN 

   Via Roma,  63/A  -  35010  LEMENA  (PD) 
Tel.  049/767181  -  cell.  327.7826600  -  e-mail  gamba.pesca@gmail.com 
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FEDERAZIONE    ITALIANA   PESCA   SPORTIVA   E   ATTIVITA'   SUBACQUEE 
COMITATO   REGIONALE   VENETO 

Corso  Padova  n.  104  -  36100   Vicenza 
 
 

CAMPIONATO  REGIONALE   
TROTA  LAGO  2016 

 
 REGOLAMENTO  PARTICOLARE 

 

 
ART. 1 ORGANIZZAZIONE;  il  Comitato Regionale Veneto indice ed organizza il CAMPIONATOSERIE “B"  
di  pesca alla TROTA IN LAGO  2016  per  squadre  di  Società, qualificante  al  Trofeo  di  serie  " A2 ”  2017  
della  specialità.    
Le  prove,  la  cui  organizzazione  sarà  affidata  dal  Comitato  Regionale  Veneto alle  Società  indicate in 
frontespizio, regolarmente affiliate  nel  rispetto  delle  norme  federali  vigenti,  si  svolgeranno  quali  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  quanto  non  contemplato  nel  presente  
Regolamento  che  tutti  i  concorrenti,  per  effetto  della  loro  adesione,  dichiarano  di  conoscere  ed  
accettare. 
 
ART. 2  PARTECIPAZIONE; al Campionato di Serie “B” 2016 sono ammesse n. 20  squadre  di  Società, 

cosi ripartite:  
- Le squadre retrocesse dai Trofei di “Serie A” del 2015. 
- Le squadre che hanno acquisito il diritto di rimanere a disputare il “Trofeo di Serie B” nel 2015; 
- Le squadre promosse dai Trofei di “Serie C” 2015 svolti  nelle selezioni Provinciali che tutte le Sezioni sono 
tenute di organizzare  nel  rispetto  delle  norme  federali  vigenti. 
- Ogni  Società  potrà  partecipare  al  Campionato  con  un  massimo  di  due  (2)  squadre,  anche  nel  caso  
di  fusione  tra  Società  aventi  diritto. In  caso  di  rinunce  di  squadre  aventi  diritto, si  procederà al  
ripescaggio  secondo l'ordine  di  classifica nelle Sezioni Provinciali delle rinuncianti, ed eventualmente dalle 
altre Sezioni in base al miglior quorum.  
 
NON  SONO  AMMESSI  RIPESCAGGI  DI  SQUADRE  RETROCESSE. 
 
ART. 3 ISCRIZIONI; le squadre  di  Società  che  formalizzeranno  la  loro  adesione  al  Campionato  
dovranno  impegnarsi  a  partecipare e a  versare  il  contributo  di  iscrizione  a  tutte  le  prove,  anche  
nel  caso  di  eventuale  giustificata  assenza. 
Le  iscrizioni, dovranno pervenire, a firma del Presidente della Società, a   fernando.zangoni@gmail.com 
accompagnate  dal  contributo  per  spese  di  organizzazione  di  €.  100.00  (cento) per  ciascuna  prova,  
almeno  15  giorni  prima  dell'effettuazione  della  gara.  Le  iscrizioni  dovranno  essere  redatte  
esclusivamente  su  carta  intestata  della  società  o  sugli  appositi  moduli  predisposti,  e  dovranno 
contenere  i  nominativi  degli  iscritti,  divisi  per  squadra,  ed  i  relativi  numeri  della  tessera  Federale  e la  
tessera  di  ATLETA  valide  per  l'anno  in  corso.  
- 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  di  due, 
dovrà avvenire prima dell'effettuazione del sorteggio e non potrà comunque superare il massimo di due per 
squadra. 
-  Ritardi  nelle  formalità  di  iscrizione,  comportano  la  automatica  esclusione  dalla  prova. 
- Resta  inteso  che  la  non  partecipazione  ad  una  prova  non  implica  il rimborso del contributo  versato. 

mailto:fernando.zangoni@gmail.com


- Le  Società  organizzatrici  hanno  l'obbligo  di  segnalare  al  Giudice  di  Gara  il  nominativo  di  eventuali  
Società  morose  per  i  provvedimenti  del  caso. 
-  Le Società  che  al  termine  del  Campionato  non  saranno  in  regola  con  il  versamento  di  tutti  i  
contributi  di  partecipazione  verranno  automaticamente  e  senza  possibilità  di  appello  retrocesse  con  
tutte  le  loro  squadre  al  livello  più  basso  previsto  per  la  specialità;  in  caso  di  recidività  le  Società  
saranno  escluse con  tutte  le  proprie  squadre  da  ogni  attività  del  settore  Acque  Interne. 
 
-  QUANDO  UNA  SQUADRA  E'  ASSENTE  SENZA  GIUSTIFICATO  MOTIVO,  VALUTATO  DAL  
COMITATO  REGIONALE  VENETO,  SARA'  DEFERITA  ALL'  ORGANO  COMPETENTE  PERCHE  LE  
VENGANOCOMMINATE  LE  SANZIONI  DEL  CASO.   
 
- Nel  Trofeo  di  Serie  B  di  Pesca  alla  Trota  in  Lago  devono  essere  considerati  "partecipanti  ufficiali"  i  
primi  4  atleti  di  ogni  squadra  che  raggiungono  la  seconda  partecipazione.  La  partecipazione  farà  
diventare  titolari  anche  atleti  che  abbiano  disputato  due  prove  in  squadre  diverse.  Questi  non  
potranno  in  nessun  caso  partecipare  a  manifestazioni  di  livello  inferiore,  ma  potranno  essere  sostituiti  
da  atleti  titolari  di  manifestazioni  inferiori  o  da  non  titolari  che  possano  poi  rientrare  nelle  rispettive  
manifestazioni  di  provenienza. 
- Le  prime  tre  prove  dei  Trofei Serie  A, B, C,  devono  obbligatoriamente  essere  considerate  concomitanti  
anche  se,  per  cause  di  forza  maggiore  o  per  esigenze  di  composizione  di  calendari,  si  dovessero  
svolgere  in  date  diverse. 
 
-  IL  PARTECIPANTE  UFFICIALE  CHE  DISPUTA  UNA  GARA  A  LIVELLO  INFERIORE  E  IL  
CONCORRENTE  CHE  PARTECIPA  A  GARE  CONSIDERATE  CONCOMITANTI,  ANCHE  SE  
DISPUTATE  IN  DATE  DIVERSE,  VERRANNO  RETROCESSI. E  ALLA  SQUADRA  DI  
APPARTENENZA  VERRANNO  ASSEGNATE  IN  ENTRAMBE  LE  MANIFESTAZIONI  LE  PENALITA'  
CORRISPONDENTI  A  QUATTRO  RETROCESSIONI. 
 
ART.  4  OPERAZIONI  PRELIMINARI; la  composizione  dei  settori  avranno  luogo  il  giorno  e  nel  posto 
indicato  dagli  Organizzatori  alla  presenza  del  Giudice  di  Gara  e  di  tutti  coloro  che  vorranno  
presenziarvi.  I  sorteggi  saranno  effettuati  con l’ausilio del Programma di Gestione  Agonistica  e  con  le  
seguenti  modalità:  
I  quattro  componenti  di  ogni  squadra; verranno  ripartiti  in settore di 10 (dieci) concorrenti. 
-  I  settori  del  campo  di  gara  verranno  tabellati  il  giorno  precedente  la  gara  con numerazione da 1 a 
10 e con l'obbligo di non interrompere i settori. 
-  Nel  caso  il  campo  di  gara  fosse  di  capienza  insufficiente  ad  ospitare  tutti  i  concorrenti  in  turno  
unico  di  pesca,  se  si  dovesse  svolgere  la  gara  in  due  turni  alternati,  si  sorteggeranno  le  zone  che  
pescheranno  per  prime  e  per  seconde. 

 
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 richieste dopo le operazioni di sorteggio sono soggette al pagamento di un contributo di €. 
1,50 per spese di Segreteria. Non possono essere sostituiti più di 2 concorrenti per squadra. 
- 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.  
  
- Non sono ammessi passaggi da una squadra all’altra dopo i sorteggi dei concorrenti. 
 



ART. 6  SEMINE; verranno  immesse trote  Iridee  adulte in  ragione di  €.  1370.00 (milletrecentosettanta)  
per ogni prova, in  semina  unica  o parzialmente  la  sera  e  la  rimanenza  al  mattino  prima dell’inizio  della  
gara. La pezzatura della trote deve rispettare la misura minima prevista dal  Regolamento. 
 
ART.  7  PROGRAMMA; il Campionato si svolgerà in  4 (quattro) prove tutte valide senza  scarto che 
determineranno la classifica  finale  del  campionato. 
Ciascuna  prova  avrà  un  tempo  effettivo  di  pesca da un minimo di 75  a un massimo di   90  (novanta)  
minuti,  frazionata    in  10  turni  di  pesca  e  con  la  rotazione  completa  dei  concorrenti  sul  campo  di  
gara  ed  all' interno  di  ogni  settore. 
-  L’inizio ed il termine dei turni di pesca verranno dati scandendo gli ultimi dieci secondi del tempo previsto.  
I  concorrenti  dopo  avere  assistito  alle  operazioni  di sorteggio  per  l'abbinamento  ai  settori  predisposti  
sul  campo  di  gara,  dovranno  raggiungere,  il  centro  del  settore  loro  assegnato. 
-  Dopo  l'appello  nominale  del  capo  settore,  il  quale  procederà  alla  consegna  del  materiale  di  gara,  i  
concorrenti  potranno  occupare  il  posto  loro  assegnato,  ricordando  che  l' azione  di  pesca  dovrà  essere  
effettuata  nello  spazio  fra  il  picchetto  col  proprio  numero  e  quello  col  numero  successivo  o  fine  
settore. 
 
ART. 8  RADUNO  E  INIZIO GARA; i  concorrenti  iscritti  dovranno  trovarsi  sul  campo  di  gara  a  
disposizione  del  Direttore  e  del  Giudice  di  Gara,  l’orario  di  raduno   è  quello  indicato  in  frontespizio. 
 
ART.  9  ESCHE;  le esche consentite saranno quelle indicate nella Circolare Normativa 2016. 
In deroga, sono ammesse, il caimano bianco e larve colorate  (da produttore)  solo 
rosse e verde. 
 

Saranno fatti controlli a tutti i concorrenti, anche in orari diversi. 
 
-  Le esche non consentite non possono essere portate sul campo di gara, pena la  
retrocessione. 
 
ART.  10  CONDOTTA  DI  GARA;  

a) il  concorrente è l’unico responsabile del pescato (misura - conservazione del pescato) 
b) Le  trote  sottomisura  (cm. 18)  vanno  consegnate  all’Ispettore  di  sponda  alla  fine  di  ogni  turno  

pena  la  retrocessione. 
 
POSTO GARA 
-  Il concorrente può accedere ad un posto gara solo dopo l’autorizzazione e deve inoltre operare nel posto a 
lui assegnato. 
-  UN CONCORRENTE CHE PESCHI IN UN POSTO GARA DIVERSO DAL PROPRIO, VIENE 
CONSIDERATO ASSENTE NEL SETTORE DOVE AVEVA DIRITTO DI PESCARE E NON DEVE ESSERE 
CLASSIFICATO NEL SETTORE DOVE INVECE HA PESCATO.  
-  In qualsiasi momento della gara, il concorrente può accedere alla postazione dove aveva diritto di pescare, 
purché avverta il proprio Ispettore di Sponda e consegni l'eventuale pescato catturato nel posto gara dove 
erroneamente aveva pescato fino a quel momento. 
-  L'azione di pesca può essere esplicata esclusivamente nello spazio compreso fra il picchetto con il proprio 
numero di gara e quello successivo. 
-  Al concorrente è vietato preparare l'attrezzatura di gara, in particolare le canne fuori dal proprio 
posto di gara.  
-  E’ facoltà del Giudice di Gara concedere deroga a tale norma purché vengano rispettati i principi e le norme 
relative alla sicurezza dei concorrenti.  
-  Le canne di scorta possono essere armate, innescate e montate.  
-  È consentita la pesca a fondo o con recupero sistematico. 



-  gli Ispettori di settore devono essere sorteggiati al raduno e devono avere esperienza adatta alle  
stesse  competizioni, essere maggiorenni e tesserati F.I.P.S.A.S.  in regola per l'anno in corso. Qualora 
ricevessero eventuali reclami da concorrenti per consegnarli al Giudice di Gara,  sono obbligati a 
rimanere a disposizione dello stesso, fino alla risoluzione del caso. 
 
CATTURE VALIDE 
-  Le prede estratte dall'acqua dopo il segnale di chiusura della gara o del turno di pesca non sono valide  
vanno  consegnate  all’Ispettore  di  sponda. 
-  Le catture sono da considerarsi valide solo se effettuate allamando il pesce per l'apparato boccale. In altre 
parole, le prede catturate agganciando o recuperando parti di montature vaganti, sia proprie che di altri 
concorrenti, non potranno essere considerate valide. In caso di rottura della canna la preda potrà essere 
considerata valida solo se la cattura avviene mediante quel che resta dell'attrezzo danneggiato o della lenza 
sia all'asciutto che in acqua, a patto che questo non debba essere a sua volta recuperato attraverso un altro 
attrezzo. 
-  Le catture autosganciatesi presso il concorrente sia all'asciutto che in acqua, ma comunque in posizione che 
si trovi al di fuori del Campo di Gara dove viene esercitata la pesca, devono essere considerate valide.   
 
-  Le catture debbono essere immediatamente comunicate all'Ispettore di Sponda addetto.  
-  Le trote catturate, devono essere immediatamente uccise e conservate in modo che in qualsiasi momento 
sia consentita agli Ispettori di sponda e al Giudice di Gara la verifica della misura del pescato.  
-  Nell' azione  di  pesca  non  è  ritenuta  valida  la  trota  che  sganciandosi  o  liberatasi  per  qualsiasi  motivo  
in  acqua  o  all' interno  del  campo  di  gara,  eventualmente  contrassegnato  da  opportune  segnalazioni.   
 
- LA PRESENTAZIONE ALLE OPERAZIONI DI PESATURA DI CATTURE NON VALIDE COMPORTERÀ LA 
AUTOMATICA RETROCESSIONE DEL CONCORRENTE. 
-  GLI ISPETTORI DI SPONDA, AL MOMENTO DELLA PESATURA, DOVRANNO VERIFICARE LA 
VALIDITÀ DELLE CATTURE E NOTIFICARE AL GIUDICE DI GARA EVENTUALI INFRAZIONI. 

 
ART. 11 CONTROLLI, VERIFICHE E PESATURA; il controllo delle  gare  sarà  disimpegnato da Ispettori, 
assegnati ciascuno ad un certo numero di concorrenti, comunque non superiori a 10. 
-Al  termine  della  gara  il  concorrente  dovrà  portarsi  al  centro  del  settore  e consegnare  il  pescato  
all'Ispettore  per il controllo, il pescato dovrà essere consegnato  per la pesatura unicamente  nell'apposito  
sacchetto  fornito  dall'organizzazione  o  prelevato  direttamente  dal  contenitore  del  concorrente. 
-  I concorrenti  dovranno  preoccuparsi  che  le  prede  siano  consegnate  in  condizioni  di  massima  pulizia, 
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. 
- Alla  fine  della  gara  saranno  pesate  solamente  le  trote  che  sono  scritte  sulla  tabella. 
-  La  pesatura  ed  il  conteggio  saranno  effettuati  alla  presenza  di  tutti  gli  interessati.  -  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  SU  QUANTO  RIPORTATO  NEL  CARTELLINO. 
La  scheda  rimarrà  in  possesso  dell'ispettore  e  costituirà  l'unica  base  per  la  compilazione  delle  
classifiche.  I  concorrenti  che  abbandonassero  la  gara  prima  del  termine per  qualsiasi  motivo, dovranno  
consegnare  il  proprio  sacchetto,  con  o  senza  catture,  all'Ispettore  incaricato,  onde  provvedere  alla  
immediata  verifica  del  numero  delle  catture e  sottoscrivere  l'apposito  cartellino;  il  sacchetto  sarà  tenuto  
in  custodia  dall'Ispettore  fino  al  termine  della  gara.  La  pesatura  verrà  effettuata  contestualmente  a  
quella  degli  altri  concorrenti  alla  presenza  degli  interessati.   



Quando  il  concorrente  abbandona  la  gara  prima  del  termine  e  non  ha  ottemperato  a  quanto  sopra,  
sarà  considerato  assente.  Coloro  che  non avranno  disputano  almeno  la  metà  dei  turni  di  pesca  
previsti, saranno considerati assenti anche se avranno consegnano regolarmente il sacchetto  con il  pescato. 
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  e  con    le  modalità  
che  saranno  stabilite  dalla  Società  Organizzatrice. 
 
ART.  12  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). 
I  concorrenti  che  al  termine  della  gara  risulteranno  a  pari  merito (qualsiasi  sia  il  sistema  adottato  per  
la  compilazione  delle  classifiche:  punteggio  effettivo,  penalità  tecniche)  verranno  classificati  attribuendo  
loro  una  penalità  media.  
 
Classifiche di Settore; agli effetti delle classifiche generali e di squadra, ad ogni concorrente saranno  
attribuite le penalità tecniche in base al numero di catture effettuate; a parità di catture verrà assegnato il 
punteggio proporzionale e per la distribuzione dei premi di settore si  terra conto del piazzamento effettivo, 
 
Classifiche  di  giornata  per  squadre; al termine di ogni prova, sulla base della somma delle penalità  
tecniche  ottenute  dai  quattro  componenti  di  ogni  squadra,  si  provvederà  ad  elaborare  la  classifica  
generale  per  squadre,  prendendo  in  considerazione  nell'ordine  i  seguenti  fattori  discriminanti: 
• la  minor  somma  di  penalità  tecniche; 
• la  minore  o  le  minori penalità  tecniche  individuali; 
• la  minor  somma  dei  piazzamenti  effettivi; 
• il  minore  o  minori piazzamenti  effettivi  individuali; 
• la  maggior  somma  di  catture  effettuate; 
• la  maggior  somma  dei  punteggi  effettivi. 
 
Classifica  finale  per  squadre; la classifica generale finale a squadre sarà determinata dalla minor  somma 
di penalità tecniche conseguite da ciascuna squadra nelle tre (3) prove della manifestazione.   
A parità di penalità  tecniche complessive, si terrà conto nell'ordine: 
• della  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  minori  piazzamenti  effettivi  individuali; 
• la  maggior  somma  di  catture  effettuate; 
• la  maggior  somma  dei  punteggi  effettivi. 
• Al termine del Campionato la prima squadra classificata, più un ulteriore numero di  squadre   in base al 

quorum derivante dalle squadre partecipanti ai Campionati Regionali  (serie “ B ”)  di competenza, 
saranno promosse al  Campionato di  Serie  " A2 "  2017  della specialità. 
 

• RETROCEDERANNO IN SERIE “C” LE ULTIME 8  (otto) SQUADRE CLASSIFICATE. 
 

 
 

AL CAMPIONATO  2016  SARANNO  AMMESSE  A  PARTECIPARE  n.  20  SQUADRE CON UN 
MASSIMO DI 2 (Due) SQUADRE PER SOCIETA’ 
 
 
 



ART.  13  PREMIAZIONE  DI  GIORNATA;  in base alle varie classifiche, saranno assegnati i seguenti premi: 
 
Settore : 1° class.   buoni  pesca  da  €.  15.00 

2° class.   buoni  pesca  da  €   10.00 
3° class.   buoni  pesca  da  €   10.00 

    
Squadra: 1^ class.   4  buoni  pesca  da €  15.00 
  2^ class.  4  buoni  pesca  da €  10.00 
  3^ class.  4  buoni  pesca  da €  10.00 
 
-  I concorrenti che non si presentassero a ritirare i premi loro assegnati, individuali e di squadra perderanno il 
diritto ai premi stessi, che saranno incamerati dall'organizzazione.  
- Potranno non presenziare soltanto per  cause di forza maggiore e, se preavvertito tempestivamente il 
Direttore di Gara, potranno delegare altri al  ritiro; la cerimonia delle premiazioni di ciascuna prova, avrà inizio 
non appena saranno divenute esecutive le relative classifiche.  
 
Le premiazioni finali saranno effettuate al termine dell’ultima prova, sul luogo del 
raduno, e saranno premiate le prime tre squadre e i primi tre individuali classificati con 
targhe. 
 
La  quota  di  €.  100,00 X 20 sq. =  €  2.000,00  e  verrà  cosi  suddivisa:    
 
• ripopolamento  ittico    €.   1.370,00.=  
• premiazione  di  squadra   €.      140,00.=    
• premiazione  di  settore   €       280,00.=   
• alla  Società  X   organizzazione  €.      120,00.= 
• al Giudice  di  Gara    €.        50,00.= 
• per premiazioni finali.    €         40,00.= 

TOTALE    €     2.000,00.= 
  

ART.  15  UFFICIALI  DI  GARA; il Comitato Regionale Veneto ha nominato responsabile  del Campionato il  
Sig. DOTTO  BRUNO  della Sezione Provinciale di  TREVISO. 
 
- Il Giudice di Gara per tutte le prove della manifestazione, nominato dal Coordinatore Regionale G.d.G. , è il 
sig.  ZANGONI  FERNANDO della Sezione Provinciale di  PADOVA che oltre  ai  naturali compiti, avranno  
cura di redigere la classifica  generale e di inoltrarla tempestivamente  al  Comitato  Regionale Veneto. 
 
-  In ciascuna prova il G.d.G. provvederà al controllo dei documenti di un numero di concorrenti iscritti, scelti a 
suo insindacabile giudizio, secondo le norme Federali  Vigenti. 
 
ART. 16 ISPETTORI DI SPONDA; dovranno essere messi a disposizione dalla Società  Organizzatrice, non 
escludendo una collaborazione, in tal senso, con tutte le società partecipanti alla manifestazione.  
-  Per quanto concerne le operazioni di pesatura, unica responsabile, in ogni caso, sarà la Società 
organizzatrice.  
-  Per ogni settore sarà designato, dal G.d.G., un responsabile scelto fra i concorrenti del settore stesso; questi 
non potrà mai svolgere compiti assegnati ad Ufficiali di Gara dalle norme federali vigenti.  
 
-  gli Ispettori di sponda devono essere sorteggiati al raduno e devono avere esperienza adatta alle 
stesse competizioni, essere maggiorenni e tesserati F.I.P.S.A.S. in regola per l'anno in corso.  



-  Qualora ricevessero eventuali reclami da concorrenti per consegnarli al Giudice di Gara, sono 
obbligati a rimanere a disposizione dello stesso, fino alla risoluzione del caso. 
 
ART.  17  RECLAMI; vedi  allegati. 
Non  saranno  accettati reclami relativi al peso e al numero del pescato,  essendo  questi  pubblici. 
 
ART. 18 PULIZIA DEL  CAMPO  DI  GARA; ogni concorrente ha l'obbligo, a fine competizione, di lasciare 
pulito il proprio posto di gara, come previsto dalle norme federali vigenti. 
 
ART.  19 PRESIDIO MEDICO: 
In tutte le gare deve essere garantito un servizio di Pronto Soccorso. 
Qualora la distanza tra il Campo di Gara ed il posto di Pronto Soccorso sia tale da  non garantire un rapido 
intervento, è necessario che un’autoambulanza debitamente attrezzata sia presente sul Campo di Gara 
durante l'intera manifestazione. 
 
ART. 20 RESPONSABILITA’; la F.I.P.S.A.S., i suoi rappresentanti e collaboratori , le Società organizzatrici, il 
Direttore, di gara gli Ispettori ed il Giudice di gara sono esonerati da ogni e qualsiasi responsabilità per danni o 
incidenti di qualsiasi genere che per effetto della gara possono derivare alle persone, cose o terzi. 
 
In  occasione di  ogni  prova  sarà  sorteggiata  una  Società, iscritta,  per  il  controllo  dei  documenti. 
 
LE  SOCIETÀ ORGANIZZATRICI HANNO L'OBBLIGO DI PREDISPORRE, AL CENTRO DI OGNI 
SETTORE,  UNO  O  PIU'  SACCHI  NERI  (TIPO  NETTEZZA  URBANA)  PER  LA  RACCOLTA  
DEI  RIFIUTI. 
 
 
Per quanto  non previsto dal  presente  Regolamento  Particolare, valgono  le Norme  del  
Campionato  Maggiore, la  Circolare  Normativa  Nazionale  2016  e  le  leggi  Regionali  e i 
Regolamenti  Provinciali  vigenti nel  luogo  in cui  si svolge ogni singola  prova. 
 
 
Giudice  unico ZANGONI  FERNANDO 
 
Approvato  dal  Comitato  Regionale  Veneto. 
Vicenza, li  10  febbraio  2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMPOSIZIONE  SERIE  B  2016 

    n. squadre prov. sq 

1 ASD TEAM  ALTA  PADOVANA PD A - B 

2 TEAM EUGANEI PD A 

3 LIBERI DEL BRENTA             PD A  

4 MONTELLO TV A 

5 BIANCADE TV A  

6 S.PIETRO DI FELETTO             TV A - B 

7 ADPS GARISTI  TIME  2000 VI A - B 

8 AMO CLUB LONIGO VI A 

9 TROTASPORT              VI A-B 

10 AMICI DI SPIN             VI A-B 

11 GARISTI CLUB VI A 

12 VALDAGNO                  VI A 

13 A.S.D. LAGO AZZURRO VE A 

14 LA FONTE VR A 

15 GOLOSINE                        VR A 
          
  TOTALE  SQUADRE 

 
20 
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