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FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITA’ SUBACQUEE 
- COMITATO PROVINCIALE DI ANCONA - 

 

Curva Nord Stadio del Conero Strada Cameranense – 60131 Ancona 
 

CAMPIONATO PROVINCIALE INDIVIDUALE DI PESCA ALLA TROTA IN LAGO 2019 
- CATEGORIA PULCINI - 

 

REGOLAMENTO PARTICOLARE 
 

Art. 1 - Il Comitato Provinciale della F.I.P.S.A.S. di Ancona indice il CAMPIONATO PROVINCIALE 
INDIVIDUALE DI PESCA ALLA TROTA IN LAGO 2019 categoria “PULCINI” nei seguenti giorni: 
 

1. 11 maggio 2019    Lago “Parco Planina” PIANELLO VALLESINA (sabato pomeriggio) 
 

Art. 2 - ORGANIZZAZIONE -  Le prove sono organizzate dal Comitato Provinciale F.I.P.S.A.S. che 
si avvale della collaborazione delle Società Organizzatrici.  
Si svolgeranno quali che siano le condizioni atmosferiche e sono rette dal presente Regolamento 
Particolare e dalla Circolare Normativa 2019 Settore Pesca di Superficie Discipline: Pesca alla 
Trota con Esche Naturali in Torrente e in Lago e con Esche Artificiali da Riva, 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. 
 

Art. 3 -  PARTECIPAZIONE -  La gara è aperta a tutti gli appartenenti alla categoria nati negli anni 
dal 2006 al 2009. 
Al Campionato Provinciale possono partecipare tutti i tesserati F.I.P.S.A.S. in regola con il 
tesseramento. 
L’infrazione della norma comporta automaticamente la non classificazione degli inadempienti. 

 

Art. 4 -  ISCRIZIONI -  Le iscrizioni, da compilarsi sul modulo fornito dall’organizzazione, dovranno 
pervenire per posta o a mano al Comitato Organizzatore c/o TOGNI ADRIANO email 
adriano.togni@alice.it, entro le ore 20.00 del 08 maggio 2019, con allegato il contributo di €. 15,00 
che verrà così ripartito: 

− €.   5,00   quale quota individuale 
− €. 10,00   quale parziale quota ripopolamento. 
 

Eventuali iscrizioni tardive saranno accettate fino alle ore 12.00 del 10 maggio 2018.  
 
Resta inteso che la non partecipazione ad una prova non implica il rimborso del contributo versato.  
 

Art. 5 -  Il concorrente può essere aiutato solamente nell’innesco e nella slamatura del 
pesce. 
 

Art. 6 -  OPERAZIONI PRELIMINARI -   
Il campo gara verrà diviso in zone ed ogni singola zona verrà suddivisa in settori, secondo il 
numero degli iscritti, con distanza tra i concorrenti di circa 3,5 metri. 
Il sorteggio e la composizione dei settori verranno effettuati il giorno della competizione alle ore 
14.30 presso il lago, alla presenza del Giudice di Gara. 
Tutti i partecipanti debbono trovarsi a disposizione del Direttore di Gara alle ore 14,30, presso il 
lago. 
La gara ha durata di 60 minuti con inizio alle ore 15.00 circa e termine alle ore 16.00 circa. 
 

Art. 9 -  ESCHE -  Nelle gare di Pesca alla Trota in Lago sono consentite solo le seguenti esche che 
devono essere allo stato naturale, senza alcun trattamento colorante e VIVE all’atto dell’innesco: 
− Vermi d’acqua e di terra; 
− Camole del miele; 
 
 
 
 



 
 

 
Art. 10 - CONDOTTA DI GARA -   
 

E’ AMMESSO L’AIUTO DEL GENITORE O DELL’ACCOMPAGNATORE 
ESCLUSIVAMENTE NELL’AZIONE DI INNESCO E DI SLAMATURA 
DELLA TROTA. 
 

− E’ consentito l’uso di una sola canna alla volta, armata di un solo amo. SONO CONSENTITE 
UN MASSIMO DI DUE CANNE DI SCORTA armate, montate ed innescate. 

− E’ vietata l’azione di pesca con il piombo terminale 

− E’ vietata ogni forma di pasturazione prima e durante la gara 

− La gara si effettuerà con il mantenimento del pescato in morto 

− Le prede salpate dopo il segnale di chiusura della gara non sono valide. 
 
Art. 12 - CLASSIFICHE -   
Ai fini della classifica è valida la cattura di soli Salmonidi. 
La classifica finale verrà stilata in base alla Circolare Normativa della presente Disciplina del 2017. 
Le operazioni di pesatura del pescato avranno luogo 15 minuti dopo il segnale di termine della 
gara. Il pescato, esaurita questa operazione e scaduti i termini per eventuali reclami, viene 
restituito ai concorrenti.  
 
Art. 13  -  PREMIAZIONE  - 
In rapporto alle classifiche verranno aggiudicati e consegnati i premi individuali come da elenco 
riportato: 

− 1° di Settore     M. Argento  gr. 6 

− 2° di Settore     M. Argento  gr. 5 

− 3° di Settore     M. Argento  gr. 4 

− 4° di Settore     M. Argento  gr. 3,5 

− 5° di Settore     M. Argento  gr. 3 
 
Dal 6° di Settore all’ultimo classificato: premio ricordo. 
 
Art. 14 - UFFICIALI DI GARA -   
Il Giudice di Gara sarà nominato dal Responsabile Provinciale sig. Togni Adriano.  
Il Direttore di Gara sarà nominato dalla Società Organizzatrice. 
 
RESPONSABILITA’ – La F.I.P.S.A.S., la Sezione Provinciale, il Comitato Organizzatore, i loro 
rappresentanti e collaboratori, il Direttore di Gara, gli Ispettori nonché Giudici d. G. sono esonerati 
da ogni e qualsiasi responsabilità per danni o incidenti di qualsiasi genere che, per effetto della 
gara possono derivare alle cose o alle persone degli aventi attinenza alla gara stessa o di terzi. 
 
 
        IL Responsabile Provinciale                                                          Il Presidente del Comitato 
              di Pesca di Superficie                                                                  Provinciale di ANCONA 
                  Adriano Togni                                                                              Sandro Fiorentini 
 

 

 

 

Letto corretto e sottoscritto in data  09/03/2019 dal Responsabile Regionale 

Pesca di Superficie Alfredo Santoni. 
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FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITÀ SUBACQUEE 
-  COMITATO PROVINCIALE DI ANCONA - 

Curva Nord Stadio del Conero Strada Cameranense – 60131 Varano (AN) 
 

CAMPIONATO PROVINCIALE “PULCINI” DI PESCA ALLA TROTA IN LAGO 
2019 

 
MODULO DI ISCRIZIONE 

 
  La Società __________________________________________________________  

 

 con sede in ___________________________________ Prov._____ CAP ________  

 

via________________________________________n°_____Tel._____/__________  
 

regolarmente affiliata alla FIPSAS per l'anno in corso, CHIEDE di essere iscritta a partecipare alla 

manifestazione sopra detta. 
 

 

1)_______________________________________________Tess. Fed._______________  

2)_______________________________________________Tess. Fed._______________  

3)_______________________________________________Tess. Fed._______________     

4)_______________________________________________Tess. Fed._______________ 

5)_______________________________________________Tess. Fed._______________  

6)_______________________________________________Tess. Fed._______________  

7)_______________________________________________Tess. Fed._______________  

8)_______________________________________________Tess. Fed._______________ 

9)_______________________________________________Tess. Fed._______________ 

  

La somma di Euro …………………. per n° ……….…pulcini va consegnata unitamente al presente 
modulo al Comitato Organizzatore presso Togni Adriano email: adriano.togni@alice.it. 

 
  
La Società dichiara in nome proprio e dei suoi atleti di conoscere ed accettare le norme della Circolare 
Normativa vigente, nonché quelle del Regolamento Particolare del Campionato in oggetto, sollevando da 
ogni responsabilità inerente alla partecipazione la F.I.P.S.A.S., il Comitato Organizzatore, gli Ufficiali e gli 
Organizzatori tutti del Campionato stesso. 
 

                                                                                                                     Il Presidente della Società 

 

 


