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Nota introduttiva 

Doveroso è aprire questa assemblea ringraziando tutte le persone che si sono prestate 

alla salvaguardia e alla manutenzione del laghetto, alla gestione amministrativa e alla 

pianificazione sportiva ed agonistica. Un sentito grazie anche all’Amministrazione 

Comunale sempre disponibile e collaborativa che, in conseguenza dell’impegno svolto 

nello sport, nel sociale e nella gestione dell’area comunale lago Spino, ci ha voluto 

riconoscere un generoso contributo. Infine è d’obbligo ricordare Testa Pasquale, amico 

scomparso lo scorso anno dopo una lunga e travagliata malattia. 

Quella del 2017 non è stata tuttavia una stagione eccezionale dal punto di vista della 

pescosità del lago Spino, vuoi per la siccità, per i cambiamenti climatici o chissà per 

quale altro strano motivo la resa del nostro laghetto è stata molto bassa sia per quanto 

riguarda la pesca della carpa che per quella della trota. Nulla è stato lasciato intentato: 

si è consultato un esimie Ittiologo, Dott. Michele Mutti, che ha riscontrato alcuni 

valori di ossigenazione anomali ma nulla che possa far pensare ad un così repentino 

calo del pescato. Le carpe analizzate sono risultate sane, prive di parassiti ed 

eccezionalmente robuste. Si può supporre che una fregola prolungata, legata ad un 

inverno troppo mite, abbia in qualche modo sconvolto le abitudini alimentari dei nostri 

amici pinnuti. Con questa premessa, il consiglio in carica, ha intenzione di adottare 

una serie di provvedimenti per invertire questa negativa tendenza.  

 

Risultati Sportivi 

Il 2017 va in archivio etichettato come un altro anno ricco di successi e primati 

sportivi. Si comincia con la Carpa e lo strepitoso podio nazionale raggiunto da 

Cavalleri Giuseppe che, in quel di Monsumano Terme (PT), dopo una due giorni di 

gare, ha raggiunto il terzo posto. In ambiente provinciale va annoverato il titolo 

conquistato da Ferrari Daniele, primo dopo un agguerrito campionato. 

Per la trota lago a squadre è stato raggiunto un ambitissimo terzo posto nel campionato 

di Eccellenza Nord. Dopo tre prove disputate fra le più forti società del nord Italia la 

compagine formata da: Facchetti Pietro, Facoetti Pietro, Mulliri Alessandro, Sagnibene 

Christian e supportata da Mulliri Daniele ha raggiunto il prestigioso traguardo. A 

seguire, nelle finali nazionali del 18 e 19 novembre presso il Lago Azzurro in località 

Peraga (PD), un ottimo dodicesimo posto ci ha confermato nell’elite della trota lago 

nazionale. Ottime notizie anche nel campionato di Serie A1. 

Al termine di quattro prove, la squadra A della ASD Calventianum formata da Borroni 

Matteo, Cavalleri Michele, Fumagalli Gabriele e Todeschini Rudj, dopo l’ultima gara 

disputata domenica 19 novembre ai laghi “La Sorgente” di Cassano Valcuvia (VA), ha 

conquistato il terzo gradino del podio. Le coppie formate rispettivamente da Mulliri 

Daniele, Sagnibene Christian e Cavalleri Michele, Facoetti Pietro, nella finale del 

campionato italiano a coppie del 20 e 21 maggio presso i laghi di Faldo non sono 

riusciti a centrare il podio rispettivamente per mezza ed una penalità piazzandosi quarti 

e quinti. Un pizzico di fortuna in più non avrebbe certamente guastato garantendoci un 

altro ottimo piazzamento. Da menzionare anche i due box che nel mese di dicembre 

hanno disputato la finale dell’omonimo campionato presso il lago Oasi San Donato 

(PI) e anche la partecipazione di quattro nostri atleti alle finali del campionato italiano 

individuale svoltasi ai primi di novembre presso il lago FIPSAS di Novara. A tal 

proposito un sentito ringraziamento a tutti i membri della società che nel mesi di 

ottobre si sono prodigati per l’ottima organizzazione della prova di semifinale nord del 

suddetto campionato presso il Lago Arcadia di Pontirolo Nuovo. A parte il box 
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formato da Caglioni Alberto Cavalleri Michele Mussi Nunzio e Resmini Giovanni che 

ha vinto l’ennesimo titolo, in provincia i nostri agonisti non sono riusciti a prevalere 

sulle altre squadre bergamasche come gli anni passati ma hanno comunque centrato 

risultati di grande prestigio che assicureranno la partecipazione alle varie selettive di 

categoria. In particolare la coppia formata da Bugini Walter e Todeschini Rudj si 

classifica al secondo posto del campionato provinciale a coppie. Secondo posto anche 

per Resmini Giovanni nel campionato provinciale individuale di prima serie. Un 

doveroso ringraziamento va dunque a tutti i garisti, di tutte le discipline, che 

settimanalmente si cimentano nelle gare nazionali, regionali e provinciali portando con 

orgoglio e impegno i colori della A.S.D. Calventianum. 

 

Campionati interni 

Il campionato sociale nella specialità al colpo è andato a Boschiroli Luigi mentre 

quello alla trota lago è andato a Sagnibene Christian dopo un serrato testa a testa 

durato per tutto il torneo. Il campionato a coppie alla carpa è stato vinto dal duo Gatti 

Luciano e Gatti Massimo, mentre il campionato primaverile a box di quattro se lo è 

aggiudicato la squadra composta da Mussi Claudio, Mosca Luigi, Asseselli Gianmario 

e Varano Pasquale. 

 

Calventianum per il sociale 

Nella nostra consuetudine ci attiviamo anche nel sociale. Primo appuntamento a 

maggio con il gruppo "non ci posso credere" per un piacevole sabato pomeriggio di 

pesca in compagnia dei loro ragazzi. Ad agosto fra le varie manifestazioni bisogna 

ricordarne una particolarmente sentita: il “Memorial Franco Fugazzola raduno 

individuale alla carpa con finale pomeridiana”, manifestazione intitolata all’amico 

Franco. A settembre assolutamente da menzionare il pranzo organizzato per gli Ospiti 

della Casa Albergo Maria Immacolata di Calvenzano con la gradita partecipazione dei 

rappresentanti dell’Amministrazione Comunale. La settimana successiva il raduno di 

pesca alla carpa a coppie pro bono “Fishing for Life” che ha visto devolvere l’intero 

incasso al Banco Alimentare di Calvenzano. 

 

Novità 2018 

Parafrasando i concetti della nota introduttiva è intenzione del consiglio in carica 

adottare una serie di soluzioni per cercare di riportare la pescosità del lago Spino ai 

fasti di un tempo. In primis una semina. Nel mese di marzo verrà operato un 

ripopolamento di dieci quintali di carpe di piccola taglia in modo da garantire un 

importante ricambio della fauna ittica già presente. A seguire verranno adottati altri 

provvedimenti quali un controllo costante della qualità dell’acqua anche con l’utilizzo 

di prodotti specifici, la continua eliminazioni dei pesci infestanti, e una più accurata 

vigilanza dell’area per evitare prelievi abusivi del materiale ittico.  

Ultima, ma non per questo meno importante novità è rappresentata dal rinnovo della 

convenzione per la gestione dell’Oasi lago Spino che si estenderà per altri tre anni e 

che ci permetterà di programmare interventi a lungo termine.  

Importanti novità anche nel mondo delle gare. A partire da quest’anno saranno rivisti 

alcuni storici campionati e introdotte nuove regole che verranno attentamente illustrate 

in questo vademecum. Sicuri di operare sempre al meglio per la tutela dell’Oasi lago 

Spino e dei pescatori della A.S.D. Calventianum auguriamo a tutti un anno ricco di 

successi e trionfi sportivi. 
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A T T I V I T À   A G O N I S T I C A   2 0 1 8 
G A R E   E S T E R N E   T R O T A   L A G O 

 

 

 

TROTA LAGO - Campionato per squadre Trofeo serie C 

 

Prova Data Campo Gara 

   

1ª Prova 25.03.2018 Lago Smeraldo (lago 2) 

2ª Prova 29.04.2018 Lago al Tiro (lago 3) 

3ª Prova 28.10.2018 Lago di Gromo 

4ª Prova 11.11.2018 Lago Nettuno 

 

 

TROTA LAGO - Campionato provinciale individuale 

 

Prova Data Campo Gara 

   

1ª Prova 11.03.2018 Lago Nettuno 

2ª Prova 03.06.2018 Lago di Gromo 

3ª Prova 18.11.2018 Lago al Tiro 

 

 

TROTA LAGO - Campionato provinciale a box da quattro concorrenti 

 

Prova Data Campo Gara 

   

1ª Prova 18.03.2018 Lago al Tiro   

2ª Prova 15.04.2018 Lago Smeraldo (lago 2) 

3ª Prova 07.10.2018 Lago Arcadia 

 

 

TROTA LAGO - Campionato provinciale a coppie 

 

Prova Data Campo Gara 

   

1ª Prova 04.03.2018 Lago al Tiro 

2ª Prova 10.06.2018 Lago di Gromo 

3ª Prova 02.12.2018 Lago Smeraldo (lago 2) 
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TROTA LAGO - Campionato italiano per squadre di società 
 

Prova Data Campo Gara Part. 

    

1ª Prova 10.11.2018 Lago Paradiso Bussoleno (TO) 20 

2ª Prova 11.11.2018 Lago Paradiso Bussoleno (TO) 20 

 

 

TROTA LAGO - Trofeo di Eccellenza nord per squadre di società 
 

Prova Data Campo Gara Part. 

    

1ª Prova 25.03.2018 Lago i Pilastroni (VI) 30 

2ª Prova 29.04.2018 Lago FIPSAS (NO) 30 

3ª Prova 28.10.2018 Lago Cronovilla (PR) 30 

 

 

TROTA LAGO - Trofeo di serie A/1 per squadre di società 
 

Prova Data Campo Gara Part. 

    

1ª Prova 25.03.2018 Lago La Sorgente (VA) 30 

2ª Prova 29.04.2018 Lago Acquilandia (TO) 30 

3ª Prova 28.10.2018 Lago FIPSAS (NO) 30 

4ª Prova 11.11.2018 Lago Santa Marta (PV) 30 

 

 

TROTA LAGO - Campionato per squadre Trofeo serie B (lombardo) 
 

Prova Data Campo Gara Part. 

    

1ª Prova 25.03.2018 Lago al Tiro (BG) 30 

2ª Prova 29.04.2018 Lago La Geretta (CO) 30 

3ª Prova 28.10.2018 Lago Santa Marta (PV) 30 

4ª Prova 11.11.2018 Lago La Sorgente (VA) 30 

 

 

TROTA LAGO - Campionato italiano promozionale individuale 
  

Prova Data Campo Gara Part. 
    

1ª Prova 13.10.2018 Lago FIPSAS Roman’s (GO) 100 

2ª Prova 14.10.2018 Lago FIPSAS Roman’s (GO) 100 
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TROTA LAGO - Campionato italiano individuale 
 

Prova Data Campo Gara Part. 

    

Zona A/1 08.04.2018 Lago FIPSAS (NO) 160 

Zona Nord 14.10.2018 Lago Arcadia (BG) 160 

Finale 08.12.2018 Lago La Rocca (FR) 100 

Finale 08.12.2018 Lago La Rocca (FR) 100 

Finale 09.12.2018 Lago La Rocca (FR)) 100 

 

 

TROTA LAGO - Campionato italiano a coppie 
  

Prova Data Campo Gara Part. 

    

Zona A/1 22.04.2018 Lago La Sorgente (VA) 70 

Finale 24.11.2018 Lago i Pilastroni (VI) 100 

Finale 25.11.2018 Lago i Pilastroni (VI) 100 

 

 

TROTA LAGO - Campionato italiano a box per squadre di società 
  

Prova Data Campo Gara Part. 

    

Zona A/1 13.05.2018 Lago FIPSAS (NO) 44 

Finale 26.05.2018 Lago La Geretta (CO) 48 

Finale 27.05.2018 Lago La Geretta (CO) 48 

 

 

TROTA LAGO - Campionato italiano under 14/18/23 
  

Prova Data Campo Gara Part. 

    

1ª Prova 01.09.2018 Lago Della Ninfa (MO) 50 

2ª Prova 01.09.2018 Lago Della Ninfa (MO) 50 

 

 

TROTA LAGO - Campionato italiano master e femminile 
  

Prova Data Campo Gara Part. 

    

1ª Prova 05.05.2018 Lago Loppiano (FI) - 

2ª Prova 06.05.2018 Lago Loppiano (FI) - 
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A T T I V I T À   A G O N I S T I C A   2 0 1 8 
G A R E   E S T E R N E   C A R P A   E   C O L P O 

 

 

 

PESCA AL COLPO - Campionato provinciale a coppie in lago 

  

Prova Data Campo Gara Part. 

    

1ª Prova 11.03.2018 Le Fornaci 1 / Le Fornaci  2 / Arcadia 2 - 

2ª Prova 25.03.2018 Le Fornaci 1 / Le Fornaci  2 / Arcadia 2 - 

3ª Prova 08.04.2018 Le Fornaci 1 / Le Fornaci  2 / Arcadia 2 - 

4ª Prova 21.10.2018 Le Fornaci 1/ Arcadia 2 / Arcadia 3 - 

5ª Prova 04.11.2018 Le Fornaci 1/ Arcadia 2 / Arcadia 3 - 

6ª Prova 11.11.2018 Le Fornaci 1/ Arcadia 2 / Arcadia 3 - 

    

 

 

CARPA - Campionato provinciale individuale 

  

Prova Data Campo Gara Part. 

    

1ª Prova 27.05.2018 Lago Le Fornaci - 

2ª Prova 10.06.2018 Lago Icaro - 

3ª Prova 02.09.2018 Lago Arcadia 3 - 

4ª Prova 09.09.2018 Lago Spino - 

    

 

 

FEEDER - Campionato interprovinciale individuale 

  

Prova Data Campo Gara Part. 

    

1ª Prova 27.05.2018 Lago di Oggionno (CO) - 

2ª Prova 01.07.2018 Lago Segugio (CR) - 

3ª Prova 14.10.2018 Laghet de Amis (MB) - 

4ª Prova 11.11.2018 Fiume Adda a Trezzo (MI) - 
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Partecipazione 

Per prendere parte alle gare della F.I.P.S.A.S. è necessario essere in possesso dei 

seguenti documenti: 

 Licenza Governativa di pesca tipo B, ove prescritta 

 Tessera Adulti Federale (€ 30,00) 

 Tessera Atleta Federale (€ 5,00) 

 Tessera Socio Atleta A.S.D. Calventianum 

Questi documenti devono essere validi per l’anno in cui si intende partecipare alle 

suddette competizioni. La quota versata alla A.S.D. Calventianum comprende 

l’acquisto, o il rinnovo, da parte della società stessa, della Tessera Adulti Federale e 

della Tessera Atleta Federale che verrà poi consegnata ad ogni singolo garista. Tutti i 

soci atleti non devono quindi rinnovare le proprie tessere presso i negozi di pesca o 

presso i centri autorizzati. Va rinnovata solo la licenza Governativa di pesca di Tipo B.  

Ogni atleta ha l’obbligo di pagare tutte le prove del campionato per cui ha dato 

disponibilità. Chiunque, per qualsiasi motivo, non potrà prendere parte ad una o più 

gare dovrà cercare il sostituto per la manifestazione cui mancherà. 

 

Sponsorizzazione 

La cifra messa a disposizione dalla A.S.D. Calventianum per sponsorizzare il settore 

agonistico nel 2018 è proporzionale al numero di gare e al numero di concorrenti che 

verranno iscritti.  

 

Pagamento gare provinciali 

Per la trota lago le cifre dovute dai garisti vanno corrisposte ad inizio stagione in un 

unico pagamento o dilazionate in due rate: una la sera della riunione trota lago, in 

programma fra gennaio e febbraio, l’altra da versare il venerdì precedente la prima 

gara (solitamente marzo). Per i pagamenti del provinciale alla carpa, del campionato 

provinciale a coppie di pesca al colpo in lago e del campionato interprovinciale 

individuale a feeder, la cifra dovuta dai garisti va versata in un unica rata la sera della 

riunione colpo e carpa, in programma venerdì 9 marzo. 

I partecipanti sono pregati di rispettare le scadenze indicate dalla società sia per le 

iscrizioni che per i pagamenti.  

 

 TROTA LAGO - Campionato per squadre e individuale Trofeo serie C: 

€ 8,00 (su € 108,00 del costo d’iscrizione) per ogni squadra di 4 concorrenti. La 

quota da versare è di € 100,00 a prova (€ 25,00 per ogni componente). Le squadre 

verranno costituite dalla Commissione Sportiva. Per gli individuali non sono previsti 

contributi. La quota di iscrizione è di € 25,00 per individuale. 
 

 TROTA LAGO - Campionato provinciale individuale: 

La quota da versare è di € 25,00 a prova. Gli aventi diritto alla partecipazione ai 

campionati di prima serie, in caso di rinuncia alla qualificazione medesima, non 

potranno partecipare al campionato stesso. Alla categoria Master sono ammessi tutti i 

soci nati prima del 1957 (compreso) e che ne facciano richiesta. Per le categorie 

Seniores, Juniores e Master non è previsto alcun contributo. 
 

 TROTA LAGO - Campionato provinciale a box da quattro concorrenti. 

La quota da versare è di € 100,00 a box a prova. Non è previsto alcun contributo. 



 8 

 TROTA LAGO - Campionato provinciale a coppie. 

La quota da versare è di € 50,00 a coppia a prova. Non è previsto alcun contributo. 
 

 TROTA LAGO - Campionato per squadre Trofeo Eccellenza Nord e Italiano: 

Pagamento dell’intera quota di iscrizione.  
 

 TROTA LAGO - Campionato per squadre Trofeo serie A/1: 

Pagamento dell’intera quota di iscrizione.  
 

 TROTA LAGO - Campionato per squadre Trofeo serie B (lombardo): 

Pagamento dell’intera quota di iscrizione. 
 

 TROTA LAGO - Campionato italiano individuale: 

Pagamento dell’intera quota di iscrizione per gare di qualificazione e finale.  
 

 TROTA LAGO - Campionato italiano promozionale individuale: 

Pagamento dell’intera quota di iscrizione.  
 

 TROTA LAGO - Campionato italiano a coppie: 

Pagamento dell’intera quota di iscrizione per gare di qualificazione e finale.  
 

 TROTA LAGO - Campionato italiano a box per squadre di società: 

Pagamento dell’intera quota di iscrizione per gare di qualificazione e finale.  
 

 TROTA LAGO - Campionato italiano individuale under 14 - 18 - 23: 

Pagamento dell’intera quota di iscrizione.  
 

 TROTA LAGO - Campionato italiano individuale master e femminile 

Pagamento dell’intera quota di iscrizione.  
 

Le coppie e i box che si qualificheranno alle selezioni dei campionati italiani 

potrebbero subire variazioni. Queste potranno essere operate solo ed esclusivamente 

dalla Commissione Sportiva. In caso di mancanze o rinunce di uno o più garisti, le 

eventuali sostituzioni, verranno operate solo ed esclusivamente dalla suddetta 

Commissione. I partecipanti ai vari campionati a squadre verranno sempre scelti dalla 

Commissione Sportiva. Eventuali sostituzioni, nei campionati che le prevedono, vanno 

comunicate con ampio preavviso al direttore sportivo che provvederà ad informare gli 

organi preposti. Nota bene: Chi si qualifica per un qualsiasi campionato italiano e 

senza il dovuto preavviso non vi partecipa, dovrà rimborsare la società della quota di 

iscrizione oltre a subirne le conseguenze da parte degli organi di giustizia sportiva. 
  

 CARPA - Campionato provinciale individuale: 

La quota da versare è di € 22,00 per ogni prova. Non è previsto alcun contributo. 
 

 CARPA - Campionato italiano individuale: 

Pagamento dell’intera quota di iscrizione.  
 

 PESCA AL COLPO - Campionato provinciale a coppie in lago: 

La quota da versare è di € 43,00 a coppia a prova. Non è previsto alcun contributo. 
 

 FEEDER - Campionato interprovinciale individuale: 

La quota da versare è di € 15,00 per ogni prova. Non è previsto alcun contributo. 
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A T T I V I T À   A G O N I S T I C A   2 0 1 8 

G A R E   I N T E R N E 
 

 

 

SPECIALITÀ TROTA LAGO - XXXV Campionato Sociale 
 

Prova Data Campo Gara Part. 
    

1ª Prova 25.02.2018 Lago Spino (rete) - 

2ª Prova 23.09.2018 Lago Sgagna - 

3ª Prova 16.12.2018 Lago Spino (rete) - 

 

SPECIALITÀ COLPO A.I. - XXXV Campionato Sociale 
 

Prova Data Campo Gara Part. 
    

1ª Prova 17.06.2018 Lago Arcadia1 (dal picchetto n.01 al n.20) - 

2ª Prova 15.07.2018 Lago Arcadia1 (dal picchetto n.01 al n.20) - 

3ª Prova 23.09.2018 Lago Le Fornaci (laghetto del bianco) - 

 

SPECIALITÀ CARPA - XXXV Campionato Sociale 
 

Prova Data Campo Gara Part. 
    

1ª Prova 29.04.2018 Lago Spino - 

2ª Prova 20.05.2018 Lago Spino - 

3ª Prova 30.09.2018 Lago Spino - 

 

Organizzazione 

L’Associazione Sportiva Dilettantistica Calventianum affiliata alla Federazione 

Italiana Pesca Sportiva dal 1983 organizza tre campionati sociali di pesca sportiva 

riservati ai soci atleti suddivisi in specialità trota lago, colpo A.I. e carpa. 
 

Numero e caratteristiche delle prove 

Il campionato sociale alla trota lago si articola in un numero di tre prove, il campionato 

sociale al colpo A.I. al pesce bianco si svolge in tre gare a tecnica libera e per finire il 

campionato sociale alla carpa, si compone di tre prove con tecnica obbligatoria 

roubasienne.  
 

Partecipazione 

Per il campionato sociale al colpo A.I. e per quello alla carpa chi si iscrive alla 

prima prova è obbligato a partecipare e a versare la quota di iscrizione anche per 

le altre gare. Non saranno accettati concorrenti non iscritti alla prima gara. Alle 

gare valide come prove per il campionato sociale sono ammessi i soci atleti 

regolarmente iscritti alla società per l'anno in corso. I concorrenti devono essere in 

possesso dei seguenti documenti: Tessera Adulti Federale, Tessera Atleta Federale, 
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Tessera Socio Atleta A.S.D. Calventianum Tutte le gare valide come prove per il 

campionato sociale si svolgeranno quali che siano le condizioni atmosferiche e sono 

rette dal regolamento campionato sociale contenuto nel libro dei regolamenti 

depositato presso il lago Spino e pubblicate sul sito www.calventianum.com. 
 

Iscrizione  

Le quote di iscrizione alle gare valide per il campionato sociale si ricevono la mattina 

stessa della gara. Le quote individuali di iscrizione per le prove di pesca del 

campionato sono le seguenti: trota lago € 30,00, colpo A.I. e carpa € 20,00. 
 

Settori 

Durante le operazioni preliminari il campo gara viene suddiviso, in base al numero 

degli iscritti, in un numero variabile di settori. Per il colpo e la carpa il giorno 

precedente la gara un rappresentante della società estrarrà da un’urna il numero di gara 

di ogni partecipante. Per la trota lago il sorteggio avverrà la mattina stessa della gara. 

Ogni settore sarà composto da 3 (tre) concorrenti. Nel caso in cui il numero di 

concorrenti partecipanti non sia divisibile per tre sarà costituito un settore tecnico. 
 

Classifica di settore 

Al termine di ogni prova, sulla base del pescato di ogni concorrente sarà compilata una 

classifica di settore che evidenzierà per ciascun garista il piazzamento effettivo 

ottenuto (espresso in penalità) e il punteggio relativo al pescato (1000 punti a pesce 

sommato al peso per le gare alla trota e 1 punto al grammo per le gare al colpo o alla 

carpa). Si tenga conto che ai concorrenti senza catture, agli assenti e ai retrocessi si 

applicheranno le norme contenute nell’articolo “Cappotto, assente o retrocesso” dei 

rispettivi regolamenti contenuti nel libro dei regolamenti o pubblicato sul sito internet.  
 

Classifiche finali  

Al termine delle prove si provvederà ad elaborare la classifica finale per la 

proclamazione del Campione Sociale. Per la trota verranno tenute valide tutte e tre le 

prove senza possibilità di scarto tenendo conto della somma delle penalità effettive 

e in caso di parità della maggior somma di punteggio relativo al pescato. Per quanto 

riguarda il campionato al Colpo A.I. e alla Carpa la classifica verrà stilata sulla base 

della somma delle penalità effettive conseguite dai concorrenti tenute valide tutte e 

tre le prove con la possibilità di operare uno scarto di mezza penalità In caso di 

parità prevarranno nelle tre prove valide: le migliori penalità di giornata, i migliori 

risultati scartati, la maggior somma di punteggio relativo al pescato. 
 

Premi di settore 

Per il campionato sociale al colpo A.I. e carpa ad ogni prova viene premiato solo il 

primo classificato di ogni settore con un buono valore pari alla quota di iscrizione 

versata. Per il campionato sociale alla trota non sono previsti premi di settore.  
 

Premi finali 

Per quanto riguarda il colpo A.I. e Carpa durante la riunione di fine anno verranno 

premiati con buoni valore a scalare, a seconda degli avanzi accumulati dalle varie 

prove, un terzo dei garisti che avranno preso parte a tutte le prove. Per la trota lago 

verranno premiati con buoni valore a scalare predefiniti i primi cinque classificati che 

avranno preso parte a tutte le prove. Naturalmente al primo classificato verrà 

assegnato anche il XXXV Trofeo Sociale. 

http://www.calventianum.com/
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LAGO SPINO – Campionato primaverile a box alla carpa 
  

Prova Data Campo Gara Part. 
    

1ª Prova 11.02.2018 Lago Spino 4 

2ª Prova 18.02.2018 Lago Spino 4 

3ª Prova 25.02.2018 Lago Spino 4 

3ª Prova 04.03.2018 Lago Spino 4 

 

Organizzazione 

L’Associazione Sportiva Dilettantistica Calventianum affiliata alla Federazione 

Italiana Pesca Sportiva dal 1983, organizza annualmente un Campionato di pesca a 

box di quattro alla carpa denominato « Campionato primaverile a box alla carpa » 

riservati ai soci atleti della A.S.D. Calventianum. 

 

Numero e suddivisione delle prove 

Il campionato primaverile a box alla carpa si articola in un numero di quattro prove, 

senza possibilità di scarto, tutte dedicate alla pesca della carpa con tecnica obbligatoria 

roubasienne, lunghezza minima mt. 6.00, massima mt. 13.00. Ogni box potrà, a 

seconda delle iscrizioni raccolte, essere composto da un minimo di tre fino a un 

massimo di cinque concorrenti per un totale complessivo variabile fra i dodici e i venti 

partecipanti. L’eventuale assenza non esime dal pagamento. 

 

Partecipazione 

Alle gare valide come prove per il campionato primaverile a box alla carpa sono 

ammessi i soli soci atleti regolarmente iscritti alla società per l’anno in corso. I 

concorrenti devono essere in possesso dei seguenti documenti: 

 Tessera Adulti Federale 

 Tessera Atleta Federale 

 Tessera Socio Atleta A.S.D. Calventianum 

Tutte le gare valide come prove per il campionato primaverile a box alla carpa si 

svolgeranno quali che siano le condizioni atmosferiche e sono rette dal regolamento 

del campionato primaverile a box alla carpa contenuto nel libro dei regolamenti 

depositato presso il lago Spino e pubblicate sul sito www.calventianum.com 

nell’apposita sezione. 

 

Iscrizione 

Le iscrizioni si riceveranno a partire dalla riunione dei soci in programma a gennaio e 

chiuderanno venerdì 9 febbraio 2018 o al raggiungimento dei posti previsti. 

L'iscrizione al campionato va fatta individualmente. Ogni box verrà costituito a 

http://www.calventianum.com/
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sorteggio fra tutti gli iscritti e si manterrà tale per tutte e quattro le prove. Qualora 

venissero superati i posti previsti verranno esclusi dalla lista gli ultimi iscritti. La quota 

di iscrizione individuale e di € 20,00 per ogni singola prova. Le quote di iscrizione si 

ricevono la mattina stessa della gara. I concorrenti che si iscrivono al campionate 

devono obbligatoriamente prendere parte a tutte le gare in programma. L’eventuale 

assenza non esime dal pagamento della gara per cui si è mancati.  

 

Sostituzioni 

Nel caso in cui i box fossero composti da quattro o cinque elementi, i concorrenti delle 

squadre potranno variare per un massimo di due concorrenti, due nel primo caso e tre 

nel secondo dovranno essere sempre presenti dalla formazione iniziale. Nel caso in cui 

il box fosse composto da tre, i concorrenti delle squadre potranno variare per un 

massimo di un solo concorrente, due dovranno essere sempre presenti dalla 

formazione iniziale. Non sono ammessi sostituti esterni alla A.S.D. Calventianum. 

 

Settore unico 

Le gare valide per il campionato primaverile a box alla carpa si svolgeranno a settore 

unico con la seguente formula: alla prima prova sorteggio picchetti, dalla successiva si 

pescherà con una rotazione dei picchetti predeterminata in modo da non gareggiare 

mai nello stesso posto durante l’arco del campionato. Le operazioni di sorteggio fra gli 

iscritti per la composizione dei box si effettueranno presso il lago Spino a partire dalle 

ore 16.00 del giorno 10 febbraio 2018. 

 

Classifica di giornata 

Al termine di ogni prova, sulla base del pescato, e del punteggio effettivo conseguito, 

sarà compilata una classifica che evidenzierà il piazzamento effettivo ottenuto 

(espresso in penalità) e il punteggio relativo al pescato (1 punto al grammo). Si tenga 

conto che ai box senza catture, ai box assenti e ai box retrocessi si applicheranno le 

norme contenute nell’articolo “Cappotto, assente o retrocesso” del regolamento della 

manifestazione contenuto nel libro dei regolamenti o pubblicato sul sito internet. 

 

Classifica finale  

Al termine delle quattro prove si provvederà ad elaborare la classifica finale per la 

proclamazione del box campione. Tale classifica verrà stilata sulla base della somma 

delle penalità effettive conseguite da ogni singolo box. Ai fini della classifica finale 

non verrà effettuato alcuno scarto, saranno valide tutte le gare in programma. In 

caso di parità prevarranno nelle quattro prove valide: 

 le migliori penalità di giornata; 

 la maggior somma di punteggio relativo al pescato. 

 

Premi finali 

Al termine della quarta prova verranno premiati tutti i box partecipanti nel seguente 

modo. Prima squadra classificata: buono valore da € 400,00, seconda squadra 

classificata: buono valore da € 280,00, terza squadra classificata: buono valore da € 

240,00, quarta squadra classificata: buono valore da € 200,00. (Naturalmente, i premi 

in questa forma, saranno garantiti solo al raggiungimento di venti concorrenti, ossia 

quattro box da cinque) 
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CARPA - Torneo di pesca alla carpa a coppie «Oasi Lago Spino» 
 

Prova Data Campo Gara Part. 
    

1ª Prova 13.05.2018 Lago Spino 15 

2ª Prova 03.06.2018 Lago Spino 15 

3ª Prova 24.06.2018 Lago Spino 15 

4ª Prova 01.07.2018 Lago Spino 15 

5ª Prova 22.07.2018 Lago Spino 15 

 

Organizzazione 

L’Associazione Sportiva Dilettantistica Calventianum affiliata alla Federazione 

Italiana Pesca Sportiva dal 1983, organizza annualmente un torneo di pesca alla carpa 

a coppie denominato «Oasi Lago Spino» libero a tutti i pescatori sportivi interessati 

anche non iscritti alla A.S.D. Calventianum. 

 

Numero e suddivisione delle prove 

Il torneo di pesca alla carpa a coppie denominato «Oasi Lago Spino» si articola in un 

numero di cinque prove tutte dedicate alla pesca della carpa con tecnica obbligatoria 

roubasienne, lunghezza minima mt. 6.00, massima mt. 13.00. 

 

Partecipazione 

Alle gare valide come prove per il torneo a coppie «Oasi Lago Spino» è ammesso 

chiunque, purché in possesso dei seguenti documenti: 

 Tessera Adulti Federale 

 Tessera Atleta Federale 

Tutte le gare valide come prove per il Torneo di pesca alla carpa a coppie denominato 

«Oasi Lago Spino» si svolgeranno quali che siano le condizioni atmosferiche e sono 

rette dal regolamento torneo di pesca alla carpa a coppie «Oasi Lago Spino» 

contenuto nel libro dei regolamenti depositato presso il lago Spino e pubblicate sul sito 

www.calventianum.com nell’apposita sezione. Al torneo non sono ammessi 

partecipanti non in regola con i documenti sopraccitati. 

 

Iscrizione 

Le iscrizioni si riceveranno a partire dalla riunione dei soci in programma a gennaio. I 

soci atleti della A.S.D. Calventianum potranno esercitare la propria prelazione 

sull’iscrizione al torneo entro il 25 febbraio 2018. Fino ad allora non verranno 

accettate iscrizioni da parte di garisti tesserati per altre società o coppie miste. Al 

campionato verranno accettate coppie in numero tale da formare un multiplo di tre fino 

ad un massimo di 15 coppie. Qualora non venisse raggiunto il numero previsto 

verranno escluse dalla lista le ultime coppie iscritte. Questo per evitare i settori tecnici. 

http://www.calventianum.com/
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La quota di iscrizione per coppia è di € 40,00. Le quote di iscrizioni alle gare valide 

come prove per il torneo a coppie si ricevono la mattina stessa della gara. Chi si 

iscrive alla prima prova è obbligato a partecipare e a versare la quota di iscrizione 

anche per le altre prove. Non saranno accettate coppie non iscritte alla prima gara. 

 

Sostituzioni 

Possono essere operate sostituzioni senza limite di numero purché il concorrente 

supplente sia in regola con i documenti sopraccitati. Sono ammessi sostituti anche 

provenienti da altre società a patto che un membro della coppia sia sempre presente 

dalla formazione iniziale. Non sono possibili scambi di atleti fra le varie coppie. 

 

Settori 

Il campo gara viene suddiviso, in base al numero degli iscritti, in un numero variabile 

di settori. Il giorno precedente la gara un rappresentante della società estrarrà da 

un’apposita urna il numero di gara di ogni coppia partecipante. Ogni settore sarà 

composto da 3 (tre) coppie di concorrenti e verrà disposto in modo da ruotare per le 

cinque prove in programma in cinque zone diverse del campo gara. 

 

Classifica di settore 

Al termine di ogni prova, sulla base del pescato di ogni coppia, e del punteggio 

effettivo conseguito, sarà compilata una classifica di settore che evidenzierà per 

ciascuna coppia il piazzamento effettivo ottenuto (espresso in penalità) e il punteggio 

relativo al pescato (1 punto al grammo). Si tenga conto che ai concorrenti senza 

catture, agli assenti e ai retrocessi si applicheranno le norme contenute nell’articolo 

“Cappotto, assente o retrocesso” del regolamento della manifestazione contenuto nel 

libro dei regolamenti o pubblicato sul sito internet.  

 

Classifica finale  

Al termine delle cinque prove si provvederà ad elaborare la classifica finale per la 

proclamazione della coppia campione. Tale classifica verrà stilata sulla base della 

somma delle penalità effettive conseguite dalla coppia in quattro delle cinque 

prove valide (sarà scartata una prova, cioè le peggiore penalità effettiva). In caso di 

parità prevarranno nelle quattro prove valide: 

 le migliori penalità di giornata; 

 il migliore risultato scartato; 

 la maggior somma di punteggio relativo al pescato. 

 

Premi di settore 

Per ogni prova vengono premiati solo i primi classificati di ogni settore con un buono 

valore pari € 50,00 a coppia. Non sono previsti premi assoluti di giornata. 

 

Premi finali 

Al termine dell’ultima prova verranno premiate le prime sei coppie classificate. Prima 

coppia classificata: buono valore da € 230,00, seconda coppia: classificata buono 

valore da € 180,00, terza coppia classificata: buono valore da € 140,00, quarta coppia 

classificata: buono valore da € 120,00, quinta coppia classificata: buono valore da € 

100,00. sesta coppia classificata: buono valore da € 80,00. Naturalmente, i premi in 

questa forma, saranno garantiti solo al raggiungimento delle quindici coppie previste. 
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LAGO SPINO – Torneo alla carpa a coppie «Trofeo d’Autunno» 
 

Prova Data Campo Gara Part. 
    

1ª Prova 07.10.2018 Lago Spino 9 

2ª Prova 28.10.2018 Lago Spino 9 

    

 

Organizzazione 

L’Associazione Sportiva Dilettantistica Calventianum affiliata alla Federazione 

Italiana Pesca Sportiva dal 1983, organizza annualmente un torneo di pesca alla carpa 

a coppie denominato «Trofeo d’Autunno» libero a tutti i pescatori sportivi interessati 

anche non iscritti alla A.S.D. Calventianum. 

 
Numero e suddivisione delle prove 

Il torneo di pesca alla carpa a coppie denominato «Trofeo d’Autunno» si articola in un 

numero di due prove tutte dedicate alla pesca della carpa con tecnica obbligatoria 

roubasienne, lunghezza minima mt. 6.00, massima mt. 13.00. 

 
Partecipazione 

Alle gare valide come prove per il torneo «Trofeo d’Autunno» è ammesso chiunque, 

purché in possesso dei seguenti documenti: 

 Tessera Adulti Federale 

 Tessera Atleta Federale 

Tutte le gare valide come prove per il Torneo di pesca alla carpa a coppie denominato 

« Trofeo d’Autunno » si svolgeranno quali che siano le condizioni atmosferiche e sono 

rette dal regolamento torneo alla carpa a coppie «Trofeo d’Autunno» contenuto nel 

libro dei regolamenti depositato presso il lago Spino e pubblicate sul sito 

www.calventianum.com nell’apposita sezione. Al torneo non sono ammessi 

partecipanti non in regola con i documenti sopraccitati. 

 
Iscrizione 

Le iscrizioni dovranno pervenire alla A.S.D. Calventianum entro le ore 22.00 di 

venerdì 5 Ottobre. Al campionato verranno accettate coppie in numero tale da formare 

un multiplo di tre fino ad un massimo di 9 coppie. Qualora non venisse raggiunto il 

numero previsto verranno escluse dalla lista le ultime coppie iscritte. Questo per 

evitare i settori tecnici. La quota di iscrizione per coppia è di € 40,00. Le quote di 

iscrizioni alle gare valide come prove per il torneo a coppie si ricevono la mattina 

stessa della gara. Chi si iscrive alla prima prova è obbligato a partecipare e a versare 

la quota di iscrizione anche per le altre prove. Non saranno accettate coppie non 

iscritte alla prima gara. 

http://www.calventianum.com/
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Sostituzioni 

Possono essere operate sostituzioni senza limite di numero purché il concorrente 

supplente sia in regola con i documenti sopraccitati. Sono ammessi sostituti anche 

provenienti da altre società a patto che un membro della coppia sia sempre presente 

dalla formazione iniziale. Non sono possibili scambi di atleti fra le varie coppie. 

 
Settori 

Durante le operazioni preliminari il campo gara viene suddiviso in tre settori da tre 

coppie ciascuno. Per la prima prova verrà svolto un sorteggio integrale fra tutti i 

concorrenti iscritti. Per la seconda prova si predisporranno i settori in modo che si 

sfidino fra di loro tutti i primi classificati della prima gara, tutti i secondi classificati 

della prima gara e tutti i terzi classificati della prima gara. Le postazioni di pesca 

verranno assegnate con un sorteggio completamente casuale operato da un 

rappresentante della società il giorno precedente la gara. 

 
Classifica di settore 

Al termine di ogni prova, sulla base del pescato di ogni coppia, e del punteggio 

effettivo conseguito, sarà compilata una classifica di settore che evidenzierà per 

ciascuna coppia il piazzamento effettivo ottenuto (espresso in penalità) e il punteggio 

relativo al pescato (1 punto al grammo). Si tenga conto che ai concorrenti senza 

catture, agli assenti e ai retrocessi si applicheranno le norme contenute nell’articolo 

“Cappotto, assente o retrocesso” del regolamento della manifestazione contenuto nel 

libro dei regolamenti o pubblicato sul sito internet. Non sono previsti premi di settore. 

 
Classifica finale  

Al termine delle due prove si provvederà ad elaborare la classifica finale per la 

proclamazione della coppia campione. Tale classifica verrà stilata sulla base della 

somma delle penalità effettive conseguite dalla coppia in due delle due prove valide 

(non sarà scartata alcuna prova). In caso di parità prevarranno nelle due prove valide: 

 le migliori penalità di giornata; 

 la maggior somma di punteggio relativo al pescato. 

 
Premi finali 

Al termine dell’ultima prova verranno premiate le prime quattro coppie classificate. 

Prima coppia classificata: buono valore da € 160,00, seconda coppia: classificata 

buono valore da € 140,00, terza coppia classificata: buono valore da € 120,00, quarta 

coppia classificata: buono valore da € 80,00. Naturalmente, i premi in questa forma, 

saranno garantiti solo al raggiungimento delle nove coppie previste. 
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GARE AD INVITO – Gare e Raduni vari 
 

Data Specialità Denominazione Campo Gara 
    

18.03.2018 Bianco Trofeo A.M. Colombo Sergio Lago Le Fornaci 

15.04.2018 Bianco Trofeo A.M. Colombo Sergio Lago Spino 

08.07.2017 Carpa Trofeo Stefano Sudati, 12 ore Carpa Lago Spino 

04.08.2018 Carpa Carp Night Lago Spino 

19.08.2018 Carpa Quattro ore - Gara a box di tre Lago Spino 

26.08.2017 Carpa Memorial Fugazzola - Gara con finale Lago Spino 

18.11.2018 Carpa Gara a coppie Pro Bono Lago Spino 

23.12.2018 Mista Raduno di Natale Carpa / Trota Lago Spino 

    

    

 

Organizzazione 

L’A.S.D. Calventianum organizza annualmente un numero variabile di raduni al colpo, 

alla carpa o alla trota liberi a tutti i pescatori sportivi interessati purché in regola con i 

documenti federali. Qualora le gare non fossero denunciate alla FIPSAS è sufficiente 

essere in possesso della tessera Assolaghi. Fare riferimento alle singole locandine per 

vedere le norme di partecipazione ed i regolamenti particolari. 

 

Sfidini domenicali e minicampionati 

Durante l’anno verranno poi organizzati una serie di raduni di pesca denominati 

«Sfidini» o minicampionati di pesca di vario genere. Tali gare vengono rette da un 

regolamento particolare contenuto nel libro dei regolamenti. Per prendere parte a 

queste gare è necessario essere in possesso della tessera Assolaghi. 

 

Gare del mercoledì e del sabato 

Come già fatto lo scorso anno la A.S.D. calventianum, ogni mercoledì, a partire da 

questa primavera organizzerà presso il Lago spino di Calvenzano una serie di raduni di 

pesca alla carpa dedicati a tutti i pescasportivi interessati. La manifestazione 

denominata “Gara del Mercoledì” si svolge con tecnica obbligatoria roubasienne ed è 

retta da un regolamento particolare. La quota di iscrizione, di 15 euro, comprende un 

pranzo leggero e le premiazioni. Il Ritrovo è fissato per le ore 12.00 per il  pranzo, 

inizio gara ore 14.00, termine gara ore 17.00. In caso di brutto tempo o mancanza di 

iscritti la competizione potrà essere annullata. Parallelamente a questa, dalla primavera 

2018 verrà introdotta anche la gara del sabato, competizione di pesca individuale alla 

carpa, strutturalmente identica alla suddetta gara del mercoledì. 
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