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GARA DI PESCA XXIV TROFEO “BRIG VITTORIO ARDITI” 
SABATO 5 maggio 2018 

PRESSO LAGHI PRIMAVERA - (Via S. Biagio alla Fallita, 7 – Telefono 0573 402022) 

 

REGOLAMENTO GARA DI PESCA ALLA TROTA 
 

 
SVOLGIMENTO 

- La gara si svolgerà a numero chiuso fino ad un massimo di 40 pescatori ed è riservata ai concorrenti non iscritti a società di 
pesca sportiva o garisti che regolarizzeranno (pagando) per primi l’iscrizione, tali concorrenti potranno essere dislocati in 
qualsiasi sponda del lago. I settori saranno composti da 10 concorrenti. In caso di impossibilità, i settori saranno suddivisi 
equamente con i concorrenti  presenti. La gara si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica conformemente al presente 
regolamento che ogni concorrente, con la propria iscrizione, dichiara di accettare. LA GARA DI PESCA INIZIERA’ ALLE ORE 15:00 
E TERMINERA’ ALLE ORE 18:00. L’inizio ed il termine della gara saranno annunciati con un segnale acustico. 

 

 
CONCORRENTI 
 

- La gara di pesca è riservata a pescatori NON ISCRITTI A SOCIETA’ DI PESCA SPORTIVA O GARISTI i quali potranno 
partecipare solo in caso di posti disponibili con un settore a loro  dedicato (possibilità di essere messi in una 
sponda del lago diversa dagli altri concorrenti) gareggiando esclusivamente per i premi del loro settore. 

- I minori di età che desiderano partecipare dovranno essere accompagnati obbligatoriamente da una persona maggiorenne, la 
quale è responsabile della loro sicurezza ed operato. L'accompagnatore non potrà aiutare per nessun motivo il concorrente 
minorenne nell'esercizio della gara di pesca AD ECCEZIONE DEI MINORI DI 14 ANNI SU RICHIESTA DELLO STESSO SE E DOVE E’ 
NECESSARIO. 

 

- I concorrenti non iscritti a società di pesca sportiva o garisti parteciperanno al classico sorteggio della postazione, come sotto  
                     indicato. 
 

 
SORTEGGIO 
 

- Il sorteggio della postazione di pesca (che sarà fissa per tutta la durata della gara) sarà effettuato ALLE ORE 14,30 presso il lago 
prima dell’inizio della gara alla presenza di tutti i concorrenti pertanto ogni partecipante dovrà trovarsi in loco in tale ora. Il 
sorteggio inizierà anche in caso di parziale presenza dei concorrenti. 

- Le persone diversamente abili che eventualmente parteciperanno alla gara avranno diritto ad estrarre loro per primi il numero di 
postazione, di conseguenza all’accompagnatore (concorrente anche lui) sarà consentito di  avere la postazione a lato sinistro o 
destro del partecipante diversamente abile per poterlo assistere nel migliore dei modi in caso di bisogno. 

 

 
CONDOTTA DI GARA 
 

- Mantenere un comportamento tale da non ostacolare l'azione di altri concorrenti. 
 

- Tenere un contegno corretto nei confronti degli Ufficiali di Gara e di tutti gli incaricati dell’Organizzazione. 
 

- Rispettare gli ordini dati dagli Ufficiali di Gara. 
 

- Sottoporsi, se richiesto, al controllo preliminare avanti l'inizio della gara ed a eventuali successivi accertamenti da parte di Ufficiali di 
Gara. 

 

- Dopo il segnale acustico  d'inizio gara e fino al termine della stessa e la pesatura del pescato, il concorrente non può ricevere o 
prestare aiuto AD ECCEZIONE DEI MINORI DI 14 ANNI SU RICHIESTA DELLO STESSO SE E DOVE E’ NECESSARIO. Il concorrente che per 
qualsiasi motivo debba allontanarsi dal proprio posto di gara deve riporre la propria canna da pesca sulla sponda del lago. 

- È assolutamente proibito lanciare in acqua l'esca prima di aver slamato la preda catturata e averla riposta nella nassa/cestino. 

- L’azione di pesca può essere esplicata esclusivamente nello spazio compreso fra il picchetto con il proprio numero di gara e quello 
successivo. 

 

- Le catture autosganciatesi presso la postazione del concorrente all’asciutto, sono considerate valide (pesce in aria che ricadendo 
non tocca più l'acqua del Campo di Gara). 

 

- Non saranno ritenute valide al fine del punteggio finale le prede catturate dopo il segnale acustico che indica il termine della gara. 
Pertanto se un concorrente non riesce a portare fuori dall’acqua la preda entro tale segnale, la preda non avrà validità sul 
punteggio della classifica. La preda catturata (se trota) rimarrà comunque di proprietà del concorrente. Tutte le altre prede 
dovranno essere IMMEDIATAMENTE ributtate in acqua vive. 

 

- Un concorrente che peschi in un posto gara diverso dal proprio, verrà richiamato dagli ufficiali di gara a riprendere immediatamente 
la sua postazione. L’ufficiale di gara può sospendere il concorrente in caso di persistenza della violazione sopra citata.  

 
- SEGUE - 
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OBBLIGO: 
 

- di non ostacolare l'esercizio della pesca degli altri concorrenti nella manovra dei propri attrezzi. 
 

- di usare il guadino in forma strettamente personale e solo per il recupero del pesce allamato. USO DEL GUADINO OBBLIGATORIO 
NEL CASO LA CATTURA NON SIA UNA TROTA 

 

- di pescare con una sola canna con mulinello o canna fissa senza elastico, armata di un solo amo terminale. Sono consentite 
illimitate canne di scorta armate, e montate. 

 

- di conservare le catture ove devono trovare posto solo le catture stesse (nassa/cestino), in modo che in qualsiasi momento sia 
consentita agli Ispettori di sponda e al Giudice di Gara la verifica del pescato. 

 

- Di togliere la lenza dall'acqua al segnale acustico di fine gara. 
 

 

MODALITA’ E TECNICHE DI PESCA 
- E’ consentito prima dell’inizio della gara, la prova del galleggiante per la misurazione del fondo. 
- E’ consentito pescare con una sola canna con mulinello o canna fissa senza elastico, armata di un solo amo terminale 
- E’ consentita la pesca con galleggiante tradizionale. Solo in questo caso è’ consentito l’utilizzo del vetrino, “GHOST” ed accessori 

analoghi solo ed esclusivamente per la piombatura e non deve superare il peso dello stesso.  

- E’ consentita la pesca con galleggiante all’inglese PREPIOMBATO fissato alle due estremità anche con chicco di riso o altro sulla 
lenza purché NON LIBERO E SCORREVOLE. (POSSIBILITA’ DI PIOMBARE il galleggiante CON UN MINIMO DI PIOMBINI 
TRADIZIONALI PER FAR SCENDERE LA LENZA) 

- E’ consentita la pesca con pallina esclusivamente colorata (NON TRASPARENTE) di qualsiasi forma e tipo fissato alle due estremità 
anche con chicco di riso o altro sulla lenza purché NON LIBERA E SCORREVOLE -  NON PIOMBATA CON 
VETRINO/GHOST/TORPILLA  O PIOMBI DELLA STESSA FORMA (POSSIBILITA’ DI PIOMBARE LA PALLINA CON UN MINIMO DI 
PIOMBINI TRADIZIONALI PER FAR SCENDERE LA LENZA) 

 

DIVIETI 
 

- E’ vietata la pesca senza l’utilizzo del galleggiante. 
- E’ vietata la pesca a recupero con tutti i tipi di galleggiante. 
- E’ vietata la pesca a mosca. 

 

- E’ vietato la pesca con l’uso di bombarde in ogni suo genere (galleggianti e non),  vetrini, “Ghost”, Maracas ed accessori analoghi 
che possono similare la stessa tecnica di pesca. 

 

- E’ vietato la pesca con l’uso del polistirolo e oggetti che ne simulano lo stesso risultato in ogni sua forma. 
- E’ Vietato gettare nel lago qualsiasi esca (anche quelle consentite) come pasturazione. 

 

 

ESCHE CONSENTITE 
 

- Consentito pescare esclusivamente con CAMOLE solo per innesco non imbevute da sostanze attrattive di qualsivoglia natura. 
- E’ vietato pescare e detenere all’interno del Campo di Gara tutte le altre esche. 
- E’ vietato l’uso di qualsiasi tipo di esche artificiali. 

 
IL PESCATO: 

 

- LE TROTE PESCATE RIMANGONO DI PROPRIETA’ DEL CONCORRENTE. 
- Il pescato ESCLUSO LE TROTE, resta di proprietà del lago, qualora fosse catturato, DEVE ESSERE RIMESSO IMMEDIATAMENTE IN 

ACQUA VIVO, slamato con molta cura per non apportare danno al pesce, nell’impossibilità di slamare il pesce senza recare 
danno TAGLIARE IL FILO. 

- A fine gara le TROTE dovranno essere tenute in acqua fino all’arrivo dei giudici di gara per la pesa. 
 
CLASSIFICA, PUNTEGGI E PREMIAZIONI 
 

- AI FINI DEL PUNTEGGIO SARANNO VALIDE SOLO ED ESCLUSIVAMENTE LE TROTE PESCATE. 
- Validità del pescato, 1 punto a grammo, con detrazione delle eventuali penalizzazioni. 

 

- A PARITA’ DI PUNTI E QUINDI DI PESO PREVARRA’ IL CONCORRENTE CON PIU’ CATTURE. 
 

- A PARITA’ DI PUNTI E DI CATTURE PREVARRA’ IL CONCORRENTE CON LA PREDA PIU’ LUNGA. 
 

- La pesatura del pesce avviene presso la postazione del concorrente a fine gara. 
 

- Fino alla pesatura, Il pescato (trote) dovrà essere tenuto in acqua e dovrà essere consegnato dal concorrente agli addetti alla 
pesatura al termine della gara. 

 

- La classifica diverrà esecutiva 30 minuti dopo la pubblicazione; eventuali reclami dovranno essere presentati entro 15 minuti dalla 
pubblicazione della classifica stessa. 

IL VINCITORE DEL PRIMO PREMIO ASSOLUTO VIENE ESCLUSO DALLA PREMIAZIONE DEL PRIMO PREMIO DI SETTORE 

 
PENALIZZAZIONI 
 

- Il 10% del pescato nei seguenti casi: consegna del pescato sporco - cambio abusivo di postazione - uso di attrezzature non 
consentite. 

 

PREMIAZIONI 
 

- PRIMO ASSOLUTO TROFEO “BRIG. VITTORIO ARDITI” DESTINATO AI CARABINIERI IN SERVIZIO O AGLI ASSOCIATI ANC 
- PER OGNI SETTORE AL I° - II° - III° CLASSIFICATO. 
- POSSIBILI ALTRE PREMIAZIONI ANCHE PER ALTRI CLASSIFICATI CON ALTRI PREMI. 

 

RESPONSABILITA’ 
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La direzione di gara DECLINA OGNI RESPONSABILITA’ per eventuali danni a persona o cose che potranno verificarsi in luogo, prima, durante 
o dopo la gara. Qualsiasi danno di attrezzature o cose di pertinenza del lago saranno a carico del concorrente che le avrà provocate. 

 


