
 

FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITA’ SUBACQUE 
COMITATO PROVINCIALE DI ROVIGO (Settore Pesca di Superficie) 

Viale Porta Adige 45/G – tel/fax 0425 34199 
Email: fipsas.ro@libero.it 

 

 

 

 
 

TROTA LAGO 
CAMPIONATO PROVINCIALE 
PROMOZIONALE A COPPIE 

 

Campionato Provinciale a Coppie Trota lago 2020, in lago in 3 (tre) prove. 



REGOLAMENTO PARTICOLARE 
Art.1 DENOMINAZIONE: 

Il Comitato Provinciale FIPSAS di Rovigo ed il Comitato di settore P.S. di 
Rovigo, organizzano il campionato in oggetto nelle seguenti date e campi 
di gara: 

1^ prova 16 febbraio 2020 
Campo Gara Lago azzurro Peraga (PD) 

Società organizzatrice A.S.D. La Torre 
Raduno Sul campo Gara 

Giudice di Gara  
Pasture e esche  

 

2^ prova 15 novembre 2020 
Campo Gara Laghi Euganei Trambacche (PD) 

Società organizzatrice A.S.D. La Torre 
Raduno Sul campo Gara 

Giudice di Gara  
Pasture e esche  

 

3^ prova 08 dicembre 2020 
Campo Gara Laghetti Mattiola (RO) 

Società organizzatrice A.S.D. Villadose 
Raduno Sul campo Gara 

Giudice di Gara  
Pasture e esche  

 

Il Comitato di settore P.S., per motivi tecnico organizzativi, si riserva di 
variare i campi di gara citati, comunicando tale variazione possibilmente 
prima del sorteggio d’ogni gara. Il campo di gara sarà sempre diviso in 
tanti settori di 5 (cinque) coppie. 

 

 

 



Art.2 PARTECIPANTI 

Al campionato sono ammessi i Tesserati in possesso di tessera federale e 
agonistica, appartenenti alle società Provinciali affiliate con un numero 
illimitato di coppie. 

Art.3 ISCRIZIONI 

Dovranno pervenire tramite la Società d’appartenenza alla Società 
organizzatrice o al Comitato Provinciale Fipsas accompagnate dalla quota 
di partecipazione di €. 50 (di questi €.14 per iscrizione e €. 6 per società 
organizzatrice - €. 30 per ripopolamento) per ogni coppia. Le iscrizioni 
dovranno essere su carta intestata della società con la firma del 
Presidente, e dovranno pervenire non oltre le ore 12.00 del giovedì 
antecedente la gara. LE ISCRIZIONI PERVENUTE PRIVE DELLA QUOTA 
PREVISTA, NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE. 

Art.4 RADUNI CONDOTTA DI GARA 

I raduni avranno luogo alle ore 07:00 

inizio gara ore 08:30 circa. 

Esche consentite: 

 Vermi d’acqua e di terra 
 Camole del miele e camola rossa; 
 Caimano (larva di tenebrionide-tenebrio molitor-zophobasmorio) 

E’ vietata ogni forma di pasturazione. 

Si può usare una sola canna per volta munita di un solo amo. 

Si possono tenere più canne di scorta anche armate, innescate e montate 
ma prima di mettere in acqua la lenza, occorre aver già slamato la trota 
eventualmente catturata. 

Ai fini della classifica sono valide solo le trote, assegnando un punto al 
grammo e mille punti ogni trota. 



Distanza minima da un concorrente e l’altro metri 2,5 

Le canne non potranno superare la lunghezza max. di metri 7. 

Le trote dopo la cattura devono obbligatoriamente essere messe in 
contenitori trasparenti, (borse di Nylon, porta trote…..) No secchi rigidi e 
no vive. 

ART. 5 - SOSTITUZIONI: 

E’ consentita la sostituzione di un solo componente la coppia con un 
concorrente che non abbia partecipato a prove precedenti. Un 
concorrente che abbia partecipato ad una prova non può formare una 
seconda coppia. 

ART. 6 PREMIAZIONI DI SETTORE 

1^ coppia classificata – valore di €. 30 di prodotti alimentari; 

2^ coppia classificata – valore di €. 20 di prodotti alimentari. 

 

Art.7 CLASSIFICHE 

Sarà campione Provinciale Trota lago 2020, la coppia che avrà ottenuto il 
minor punteggio nelle 3 (tre) prove di cui 3 (tre) valide sommando i 
piazzamenti ottenuti in ogni singola Prova, a parità di punteggio si terrà 
conto nell’ordine: 

 Del migliore dei piazzamenti tecnici 
 Del maggior numero di catture 
 Del maggior peso. 

Art.8 CLASSIFICA FINALE 

Verranno premiate le prime tre coppie classificate. 

Art. 9 VARIE 

Tutti i partecipanti al Campionato Provinciale 2020 dovranno rispettare il 
presente regolamento istituito che, per effetto della iscrizione, dichiarano 



di conoscere ed accettare. Per quanto non previsto dal presente 
regolamento vige quello NAZIONALE GARA F.I.P.S.A.S.  con relative 
norme d’applicazione, la C.N. 2019 (Circolare Normativa 2020 in 
redazione). 

Art. 10 GIUDICI DI GARA 

I G. di G. per ogni singola prova saranno designati dal coordinatore 
Provinciale dei G. di G.. 

      Il Presidente del Comitato                      Il Responsabile settore P.S. 

            Giovanni Pavan                                             Marco Fantauzzi 

 


