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FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITA’ SUB ACQUEE 
COMITATO PROVINCIALE DI ANCONA  – Curva Nord Stadio del Conero – 60131 Ancona  

 

CAMPIONATO PROVINCIALE INDIVIDUALE SENIORES 1°- 2° e 3° SERIE DI PESCA 
 ALLA TROTA CON ESCHE NATURALI IN TORRENTE 2017 

 

(Valido per la qualificazione ai Campionati Italian i 2018) 
 

REGOLAMENTO PARTICOLARE 
 

Art. 1 – Il Comitato Provinciale della F.I.P.S.A.S. di Ancona, in collaborazione con il Comitato Organizzatore 
indice il Campionato Provinciale Individuale Seniores di pesca alla Trota con esche naturali in Torrente 2017 nei 
seguenti giorni: 
 

1a Prova 26 marzo 2017      – Fiume Esino/Sentino rad uno ore 06,30 – inizio gara ore 08,00 
2a Prova 21 maggio 2017    – Fiume Esino raduno ore 06 ,30 – inizio gara ore 08,00 
3a Prova 11 giugno 2017    – Fiume Esino raduno ore 0 6,30 – inizio gara ore 08,00 
 

Riserva 16 luglio 2017 – Fiume Esino 
  

 Art. 2 -  ORGANIZZAZIONE    
Le prove sono organizzate dalla Sezione Provinciale F.I.P.S.A.S. di Ancona, che si avvale della collaborazione 
delle Società organizzatrici. Si svolgeranno quali siano le condizioni atmosferiche e sono rette dal presente 
Regolamento Particolare e dalla Circolare Normativa 2016 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   
Al Campionato Provinciale 2017 parteciperanno i tesserati agonisti, delle Società affiliate .    
Al campionato provinciale della 1 a serie potranno partecipare gli agonisti dell’anno 2016 classificati dal 
1^ all’ 10 posto. Saliranno dalla 2^ serie tanti at leti sino ad arrivare a 15. 
Al campionato provinciale della 2 a serie potranno partecipare tutti gli agonisti dell ’anno 2016 più i 
retrocessi del 2016 dalla 1^ Serie. (Dal 2017 salir anno dalla 3^ serie n° 3 agonisti)    
Dall’anno 2015 è instaurato anche il campionato pro vinciale di 3 a serie ove potranno partecipare tutti gli 
agonisti che vogliono avvicinarsi a questa discipli na e comunque che non partecipano almeno da tre 
anni a questa disciplina, al termine del campionato  i primi tre classificati della 3 a serie saliranno 
obbligatoriamente alla 2 a serie. 
Dal 2017 alla 3^ Serie gli ultimi 3 classificati de lla 2^ Serie del 2016. 
 

Art. 4 - ISCRIZIONI  
Debbono pervenire, corredate dei dovuti importi e nominativi con numero tessera F.I.P.S.A.S. e Licenza di pesca, 
a firma del Presidente di Società entro le ore 20,00 del 15/03/2017 in sede del Comitato Organizzatore c/o 
TOGNI ADRIANO per e-mail adriano.togni@alice.it  Ritardi all’atto dell’iscrizione comportano l’esclusione della 
prova. Resta inteso che la non partecipazione ad una prova non implica il rimborso del contributo versato. 
 

Art. 5  - CONTRIBUTI  
E’ obbligatorio il versamento del contributo di € 30,00 a concorrente per prova. 
I contributi sono così ripartiti:  
€ 11,00 quale quota individuale per ogni concorrente; 
€ 19,00 quale quota ripopolamento per ogni concorrente; 
N.B. LE QUOTE SI RIFERISCONO AD OGNI SINGOLA PROVA E VANNO PAGATE IN UN’UNICA SOLUZIONEALLA 
PRIMA ISCRIZIONE. 
 

Art. 6 - OPERAZIONI PRELIMINARI   
Le operazioni preliminari per la composizione dei settori avranno luogo il mattino di ogni singola prova presso il 
luogo di raduno alla presenza del Giudice di Gara e di tutti coloro che vorranno presenziarvi.  
 

Art. 7  - PROGRAMMA   
Il campionato si svolgerà in 3 prove per tutte le categorie.  
Tutti i partecipanti saranno suddivisi in settori da max 10  concorrenti ciascuno. 
I campi di gara saranno ripopolati con trote fario adulte di misura legale come da Legge Regionale per l’intero 
importo previsto per ogni concorrente. 
I concorrenti dovranno trovarsi sul luogo del raduno per il Fiume ESINO , presso il BAR BRAMATI CARLO – VIA 
ROMA 38 – STAZIONE DI CASTELPLANIO – Tel. 0731/8134 25 – sul Torrente SENTINO presso il Bar Pic 
Nic – COLLEPONI di GENGA  
 



 
 

Art. 8  – ESCHE  
Nelle gare di Pesca alla Trota in Torrente sono consentite solo le seguenti esche che devono essere allo stato 
naturale, senza alcun trattamento colorante e VIVE all’atto dell’innesco, fatta eccezione per il “caimano” (larva di 
tenebrionide – tenebrio molitor - zophobas morio) ammesso anche allo stato di muta, vivo o morto e senza alcun 
trattamento colorante e/o aromatizzante.  
- vermi d'acqua e di terra;  
- camola del miele;  
“caimano” (larva di tenebrionide – tenebrio molitor  - zophobas morio)  
La pasturazione, sotto ogni forma, è sempre vietata.  
Eventuali deroghe sull’utilizzo delle camole colora te saranno valutate ed autorizzate dal Comitato di 
Settore.   

IL MANCATO RISPETTO DI QUESTE NORME COMPORTERÀ PER IL CONCORRENTE, A SECONDA DEI 
CASI, L’ESCLUSIONE, LA RETROCESSIONE O LA PENALIZZAZIONE E L’EVENTUALE DEFERIMENTO 
APPLICANDO LE NORME DISCIPLINARI DELLA FEDERAZIONE. 
 

E’ vietato l’uso del polistirolo in ogni sua forma. E’ vietato inserire tra l’ultimo pallino o il moschettone finale e 
l’amo (nudo), distanziali. Segnafili e quant’altro  
E’ vietato detenere all’interno del Campo di Gara e sche non permesse . 
 

Art. 9  - 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). Non sono 
valide le trote catturate simultaneamente da due o più concorrenti. 
I concorrenti che al termine della gara risulterann o a pari merito (qualsiasi sia il sistema adottato per la 
compilazione delle classifiche: solo peso, punteggi o effettivo, penalità tecniche, solo numero, ecc.) 
verranno classificati attribuendo loro una penalità  media. Ad esempio (1+2= 3:2= 1,5), mentre quello c he 
li segue in classifica prenderà 3 penalità, tre con correnti classificati primi a pari merito si vedran no 
attribuire 2 penalità ciascuno (1+2+3=6:3=2), mentr e quello che li segue in classifica ne prenderà 4, tre 
concorrenti al sesto posto si vedranno attribuire 7  penalità ciascuno (6+7+8=21:3=7), mentre quello ch e li 
segue in classifica prenderà 9 penalità ecc……. 
 

Settore: 
Al termine di ogni prova verrà compilata una classifica di settore che evidenzierà per ognuno il piazzamento 
effettivo e la penalità tecnica ottenuti. Il piazzamento effettivo varrà per l’assegnazione dei premi individuali. 
 

Finale 
La graduatoria sarà compilata secondo il criterio della minor somma di penalità tecniche ottenute dai concorrenti 
al termine delle prove stabilite. 
Al termine della manifestazione, secondo i criteri discriminanti sotto elencati, verrà compilata la classifica finale; 
- Minore somma di penalità tecniche; - minore o minori penalità tecniche; - minore somma di piazzamenti 

effettivi; - minore o  minori piazzamenti effettivi; - maggior somma di catture effettuate; -  maggior somma di 
punteggi effettivi. 

 

Art. 10 - PREMIAZIONE PROVINCIALE SENIORES 1° -  2°  e 3° SERIE DI OGNI GARA;  
    

Settore:  1° Classificato rimborso chilometrico per un massimo di   €. 30,00 
               2° Classificato rimborso chilometrico per un massimo di   €. 20,00 
               3° Classificato rimborso chilometrico per un massimo di   €. 15,00 
 

 (per Settori inferiori a 10 unità, i premi verranno  ridotti in proporzione ai concorrenti.)  
 

IL CONCORRENTE O LA SQUADRA PREMIATI DOVRANNO PERSONALMENTE R ITIRARE IL PREMIO, IN QUANTO DOVRANNO 
FIRMARE LA MODULISTICA COME DA CIRCOLARE “ DISCIPLINA TR IBUTARIA DEI COMPENSI AGLI SPORTIVI DILETTANTI” IN 
CASO DI MANCATO RITIRO LA SOCIETA’ ORGANIZZATRICE ATTEN DERA’ CHE L’INTERESSATO O LA SQUADRA LA CONTATTI 
PER IL RITIRO E LA CONSEGNA DI QUANTO SOPRA, A FINE CAMPIO NATO I PREMI NON RITIRATI VERRANNO INCAMERATI 
DALLA SOCIETA’ ORGANIZZATRICE.- l  
 

Art. 11  – UFFICIALI DI GARA   
Il Giudice di Gara, sarà nominato dal Responsabile Provinciale TOGNI ADRIANO . 
Il Direttore di Gara sarà nominato dalla Società Organizzatrice. 
 
 

         IL Responsabile Provinciale  
              di Pesca di Superficie 
         Adriano Togni 
 

Letto corretto e sottoscritto in data 20 Febbraio 2017 dal Responsabile Regionale 

Marche di Pesca di Superficie sig. Alfredo Santoni. 
 



 
FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITA’ SUB ACQUEE 

COMITATO PROVINCIALE DI ANCONA   
 

CAMPIONATO PROVINCIALE INDIVIDUALE TROTA TORRENTE 2 017  1° –  2° e 3°  SERIE 
(Valido per la qualificazione ai Campionati Italian i 2018)  

 

MODULO DI ISCRIZIONE  

 

(da inviare via  e-mail adriano.togni@alice.it   per informazioni TOGNI ADRIANO 338/5218723) 

La Società .……………………………………………………………………………………..…………… ……….......... 

con sede in ………………………………………………..via……………………………..……… …………………….. 

prov. …………………………  cap. ……………………………..tel. ………………………. ……….…………………. 

regolarmente affiliata alla F.I.P.S.A.S. per l’anno in corso, chiede l’iscrizione degli atleti sottoriportati alla classifica individuale del 

Campionato in oggetto: 

N°        NOME E COGNOME ATLETA              TESSERA F.I.P.S.A.S.                LICENZA DI PESC A 
PRIMA SERIE 

1   ___________________________    _____________          ____________ 

2  ___________________________    _____________          ____________ 

3  ___________________________    _____________          ____________ 

4  ___________________________    _____________          ____________ 

5  ___________________________    _____________          ____________ 

SECONDA SERIE 

1  ___________________________    _____________          ____________ 

2  ___________________________    _____________          ____________ 

3  ___________________________    _____________          ____________ 

4  ___________________________    _____________          ____________ 

5  ___________________________    _____________          ____________ 

6  ___________________________    _____________          ____________ 

TERZA  SERIE 

1  ___________________________    _____________          ____________ 

2  ___________________________    _____________          ____________ 

3  ___________________________    _____________          ____________ 

4  ___________________________    _____________          ____________ 

5  ___________________________    _____________          ____________ 

6  ___________________________    _____________          ____________ 
 

La somma di Euro …………………. per n° ……….…:::::::.iscritti  va consegnata unitamente al presente modulo al Comitato Organizzatore: 

La Società dichiara in nome proprio e dei suoi atleti di conoscere ed accettare le norme della Circolare Normativa per l’anno in corso, 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                                                                           TIMBRO SOCIETA’ 
 
 
 
 


