
         

ASSOCIAZIONE PESCA SPORTIVA E ATTIVITA’ SUBACQUEE

SEZIONE PROVINCIALE DI VICENZA CONVENZIONATA F.I.P.S.A.S.

Sede  via muggia  14      tel 0444 501541

                                                                                                     Vicenza @fipsas.it 

CAMPIONATO PROVINCIALE TROTA LAGO 2018
CATEGORIE GIOVANILI – DAME

---SELETTIVE AI CAMPIONATI ITALIANI DI CATEGORIA---
(Giovanili – Dame - )

----
1^ prova – Sabato  14 Aprile 2018 – LAGO AI PILASTRONI  

Organizza Gruppo Lavoro
2^ prova – Sabato  12 Maggio 2018 – LAGO AI PILASTRONI

Organizza Gruppo Lavoro.

Art.1—Organizzazione :la sezione F.I.P.S.A.S. di Vicenza in collaborazione con i componenti del gruppo 
lavoro Trota Lago, organizza le prove del Campionato in oggetto, tutte valide ai fini della classifica finale.
Art.2—Partecipazione : possono partecipare tutti i ragazzi, dame, regolarmente iscritti alla F.I.P.S.A.S. , nei 
limiti di età e CATEGORIE FISSATE dalla C.N. 2018 
Art.3—Campo Gara: sarà suddiviso in settori da 5 concorrenti  per categoria.
Art.4—Iscrizioni: accompagnate dalla somma di € 20,00  a concorrente dovranno prevenire al referente del
gruppo lavoro Trota Lago, Sig. Savio Massimo, o presso l’impianto di pesca,  complete di tutti i dati 
necessari, tassativamente entro il LUNEDÌ antecedente la gara.
 Saranno accettate solamente iscrizioni prevenute per iscritto e complete di tutti i dati necessari ( Nr. 
Tessera fipsas – tesserino agonistico e categoria di appartenenza ) entro i termini fissati.

 Savio Massimo
Cell   335 7014896

 da contattare per invio dati        

Art.5—Premiazioni: per settore di 5 cc. Sett.re Giovanili   al 1° class.  Materiale uso pesca
                                                                                                            2° class.  Materiale uso pesca
                                                                         Dame                    al 1° class.  Materiale uso pesca 
                                                                                                            2° class.  Materiale uso pesca

La premiazione verra’ effettuata in una unica volta alla fine della seconda prova



Art.6—Raduno concorrenti: presso Il Lago “Ai Pilastroni”  a  Dueville       alle ore 14.00 con inizio
             alle ore 15.00.
Art.7—Operazioni Preliminari e sorteggi: sul luogo del raduno all’orario stabilito per il ritrovo.
Art.8—Semine: saranno immesse trote iridee di taglia legale.
Le catture sono illimitate. La semina sarà unica ed effettuata  prima di inizio gara.
Art.9—Inizio e Termine gara: le prove avranno durata di 60 min effettivi di pesca  divisi in sei turni di 
minuti: 8’ -  8’ – 10 ’- 10’ - 12’ - 12’. Il tempo per il cambio di posto sarà  di sei minuti a turno.
Art.10- Azione di pesca: è permesso aiuto alla categoria  ragazzi da parte degli ispettori di sponda  
limitatamente alle azioni previste nella C.N.2018.
Art.11- Responsabilità: il gruppo lavoro, i suoi dirigenti e responsabili, declinano ogni responsabilità per 
incidenti o danni, che per effetto della manifestazione, dovessero derivare a persone o case prima , 
durante e/o dopo la svolgimento della stessa.

CATEGORIE PER L’ANNATA AGONISTICA 2018

 ANNATA 2008 E SEGUENTI      PULCINI       (SOLO A CARATTERE PROVINCIALE)
UNDER 14                      NATI NEGLI ANNI DAL 2004    AL 2007
UNDER 18                      NATI NEGLI ANNI DAL 2000    AL 2003
UNDER 23                      NATI NEGLI ANNI DAL 1995    AL 1999

Per quanto non espressamente contemplato vige la CIRCOLARE NORMATIVA 2018.

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


