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CAMPIONATO  PROVINCIALE BOX TROTA LAGO 

2017 

 

 

La Società SOCIETA’ DILETTANTISTICA ASOLANA su assegnazione della FIPSAS organizza il 
Campionato Provinciale Box Trota Lago che si disputa con le seguenti modalità: 
 

1° PROVA  LAGO PARADISO – CASALROMANO   26 Febbraio 2017 

2° PROVA   LAGO PARADISO – CASALROMANO   29 Ottobre 2017 
 

IL PRIMO BOX ASSOLUTO SARA’ PROCLAMATO BOX CAMPIONE PROVINCIALE 2017 
 

ART. 1 –  PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONI 
 

Le Società potranno iscrivere un numero libero di Box e il campo di gara verrà suddiviso in settori 
di 3 Box. Tutti i partecipanti dovranno essere muniti di licenza di pesca, tessera federale e tessera 
atleta. 
Le premiazioni coinvolgerà il 1° Box di ogni settore ed il 1° Box assoluto di giornata. 
 
ART. 2 - ISCRIZIONI  
 
Le iscrizioni dovranno pervenire sugli allegati moduli alla Società organizzatrice: 
Le schede di iscrizione di sotto allegate PER TUTTE LE PROVE dovranno pervenire entro e 
non oltre il venerdì antecedente la prima prova accompagnate dal prescritto contributo di €. 
104,00 per ogni Box partecipante a prova. 
Si evidenzia che non si accettano iscrizioni incomplete, telefoniche o non accompagnate da 
prescritto contributo d'iscrizione. 

 

ART. 3 – SOSTITUZIONI  
 

Sono ammesse sostituzioni prima dell’inizio della gara nella misura del 50% dei componenti il Box 
sia con concorrenti di altri Box che abbiano già partecipato, sia con concorrenti che non abbiano 
mai gareggiato nel campionato. 
 

ART.  4 -  RADUNI   ORE 6,30  Inizio Gara ore 8.00 circa. 
 

ART.  5 -  SORTEGGI  
 

Le operazioni di sorteggio delle prove saranno effettuate: il venerdì' precedente ogni prova presso 
la sede della Società organizzatrice. Il campo di gara sarà suddiviso in settori di 3 Box. Il sorteggio 
viene effettuato, in un unico turno in modo assolutamente casuale. I Box di ogni società vendono 
divisi proporzionalmente nei settori. 
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ART.  6 -  CONDOTTA DI GARA  
 

E’ ammesso l’uso di una sola canna con o senza mulinello armato di un solo amo terminale, sono 
ammesse più canne di scorta armate, innescate e montate. E’ consentita la pesca con o senza 
galleggiante ed a strascico. E’ severamente vietata la pesca a bandiera ed a strappo. L’uso del 
guadino è consentito in forma strettamente personale e non potrà essere dato o ricevuto in 
prestito. E’ vietato entrare in acqua. Ogni trota salpata dovrà essere denunciata al proprio 
commissario chiamando ad alta voce il proprio numero di partenza. 
Nell’azione di pesca non è ritenuta valida la trota che sganciandosi o liberatasi per qualsiasi motivo 
ricadesse in acqua, o venga simultaneamente catturata da parte di più concorrenti. 
Gli stessi hanno inoltre l’obbligo di osservare tutte le altre norme di cautela allo scopo di garantire 
l’incolumità di Organizzatori, partecipanti e di terzi interessati o no alla gara. 
Si fa' notare che e' facoltà del Giudice di Gara sospendere la gara in qualunque momento a causa 
di temporali e di avversità atmosferiche  tali da compromettere l’incolumità dei concorrenti. 
 
Le norme di cui sopra saranno rigorosamente fatte rispettare. 
Il posto di pronto soccorso più vicino al luogo di svolgimento delle prove sono: 
OSPEDALE CIVILE DI CALVISANO. 
Sul campo delle gare sarà presente anche un'ambulanza debitamente attrezzata. 
 
IL CONCORRENTE (INDIVIDUALE E/O DI UNA SQUADRA/COPPIA) SORPRESO A 
DETENERE E/O A UTILIZZARE ESCHE VIETATE VERRÀ RETROCESSO ED 
EVENTUALMENTE DEFERITO AL COMPETENTE ORGANO DI GIUSTIZIA SPORTIVA. 
 

ART.  7 -  RECLAMI   
 

Tutti i concorrenti per il fatto della loro iscrizione hanno la facoltà di presentare reclamo scritto 
secondo l'Art. 23 del R.N.G. e della Circolare Normativa corredato dalla prescritta quota di € 25,00. 
I reclami contro la condotta di gara degli altri concorrenti dovranno essere notificati all'atto del 
rilievo all'Ispettore di sponda e presentati in luogo medesimo per iscritto entro 30 minuti dal 
segnale di fine gara. 
Il reclamo avverso l'operato degli Ispettori e Ufficiali di gara devono essere presentati per iscritto al 
Direttore di gara entro un'ora dal termine della gara. 
 

ART. 8- CLASSIFICHE DI SETTORE E DI GIORNATA. 
 

A conclusione di ogni prova vengono stilate le seguenti classifiche: 
di settore 
di squadra 
 
La classifica è esclusivamente tecnica, cioè stilata unicamente in base al numero di catture. Le 
operazioni di pesatura si effettuano esclusivamente ai fini del rispetto degli accordi presi dalla 
Commissione Sportiva. 
 
Classifica di turno. Al termine di ogni turno di gara si effettua la classifica di turno, determinata 
dal numero di trote pescate da ogni box. Si definisce piazzamento di turno il piazzamento 
conseguito da ogni box determinato dal numero di catture, cioè in funzione delle penalità tecniche 
determinate dal numero di catture. Un numero uguale di catture nel turno determina piazzamento 
proporzionale, come dettagliato nella Circolare normativa provinciale. 
 
Classifica di settore. Alla fine dei 10 turni la somma dei 10 piazzamenti di turno determina le 
penalità di giornata. Il confronto tra le tre somme determina il piazzamento di giornata, compreso 
tra 1 e 3. Vengono annullati i pari merito riguardanti i piazzamenti di giornata in quanto, a parità di 
penalità di giornata, prevalgono: 
il migliore o i migliori piazzamenti di turno; 



il maggior numero di catture totali; 
il maggior numero di catture in un turno. 
 

Classifica di giornata di squadra. Il piazzamento acquisito da ciascun box nel settore di 
appartenenza contribuisce a formare la classifica di giornata. Le parità vengono risolte dai seguenti 
criteri: 
il migliore o migliori piazzamenti di turno; 
il maggior numero di catture totali; 
il maggior numero di catture in un turno. 
 

ART. 9- CLASSIFICHE PROGRESSIVE 
 

Vince Il Campionato Provinciale Box Trota Lago  il box che riporta la minor somma di piazzamenti 
di giornata nelle 2 prove. A parità prevalgono: 
 
il migliore o i migliori piazzamenti di giornata conseguiti in una singola prova (es: 1+1+1+3=6 
prevale su 1+1+2+2=6); 
la minor somma totale delle penalità di giornata conseguite in tutte le prove 
(es:16+19+16,5+14=66,5 prevale su 16+18,5+17,5+15=67, ovviamente a parità nel punto 1); 
la migliore somma di penalità di giornata (es: 16,5+19+17+14,5=67 prevale su 
16+18,5+17,5+15=67, ovviamente a parità nei punti 1 e 2); 
migliori singoli piazzamenti di turno conseguiti in tutte le prove valide; 
il maggior numero di catture totali; 
il maggior numero di catture totali in una prova; 
il maggior numero di catture in un singolo turno di pesca. 
 

ART.  10 -  PREMIAZIONI  
 

Eventuali premi verranno dati al Box vincitore del campionato 
 

ART.  11 -  RESPONSABILITÀ  
 

La FIPSAS, la Sezione Provinciale, le Società organizzatrici, la Commissione Sportiva ed i propri 
rappresentanti e collaboratori, il direttore di gara, gli Ispettori, nonché 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 cose o alle persone degli aventi attinenza alla gara stessa 
o di terzi. 
 
ART.  12 - VARIE  
 

Per quanto non contemplato nel presente regolamento particolare vige il R.N.G. integrato alle 
norme di cui alla Circolare Normativa FIPSAS 2017. 
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1 – PROVA 

scheda di iscrizione da consegnare entro il 24 Febbraio 2017 a: 

Società: S.P.S.D. ASOLANA 

c/o Sig. Capra Claudio 
 

Via                                                                                n.  
Via Raimondo 46 

 

Città 
46041 Asola 

 

Tel            / 
ccapra60@gmail.com 

 

Si inviano € 104,00 a Box per un totale di Box n°______ pari a € ________ 

IL PRESIDENTE 
 

 

BOX COGNOME NOME N. TESSERA ATLETA 

1    

1    

1    

1    

    

2    

2    

2    

2    

    

3    

3    

3    

3    
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CAMPIONATO  PROVINCIALE BOX TROTA LAGO 

2017 

 

2 – PROVA 

scheda di iscrizione da spedire entro il 27 Ottobre 2017 a: 

Società: A.S.D. ASOLANA 

c/o Sig. Capra Claudio 
 

Via                                                                                n.  
Via Raimondo 46 

 

Città 
46041 Asola 

 

Tel            / 
ccapra60@gmail.com 

 

Si inviano € 104,00 a Box per un totale di Box n°______ pari a € ___________. 
 

IL PRESIDENTE 
       

BOX COGNOME NOME N. TESSERA ATLETA 

1    

1    

1    

1    

    

2    

2    

2    

2    

    

3    

3    

3    

3    
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