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L’Associazione Sportiva Dilettantistica Calventianum 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. Per quanto non contemplato dal presente 
regolamento particolare si faccia riferimento alle norme del campionato provinciale alla carpa 
2018 organizzato dalla sezione provinciale di Bergamo e alla circolare normativa in vigore per 
l'anno in corso
  

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.
 

Alle gare valide come prove per il Campionato 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» consultabile sul sito 
www.calventianum.com nella sezione regolamenti gare libere. Al torneo non sono ammessi 
partecipanti non in regola con i documenti sopraccitati.

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. 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.

Durante le operazioni preliminari il campo gara viene suddiviso, in base al numero degli iscritti, in 
un numero variabile di settori da tre concorrenti ciascuno. Le operazioni di sorteggio fra gli iscritti 
per la composizione dei settori si effettueranno presso il lago Spino alle ore 16.00 del sabato 
precedente la gara. Il sorteggio verrà eseguito d'ufficio da un membro della società organizzatrice. 
Le coppie verranno disposte in modo da ruotare per le cinque prove in ciascuno dei cinque settori 
del campo gara. 
 

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). 
 

Al termine delle cinque prove si provvedrà 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: 1. le migliori 
penalità di giornata, 2. la migliore penalità scartata, 3. la maggior somma di punteggio relativo al 
pescato.
 

Per ogni prova vengono premiati solo i primi classificati di ogni settore con un buono valore pari a 
euro 50,00 a coppia. Non sono previsti premi assoluti di giornata.
 

Verranno erogati in questo ordine: B.V. da euro 230,00, 
B.V. da euro 180,00, B.V. da euro 140,00, 
B.V. da euro 120,00, B.V. da euro 100,00, 
B.V. da euro 80,00.

ESTRATTO DAL REGOLAMENTO PARTICOLARE

ESCHE CONSENTITE

TECNICA OBBLIGATORIA ROUBASIENNE CON MISURA MIN. A MT 6,00 MAX A MT 13,00

Chi si iscrive alla prima prova è obbligato a partecipare e a 
versare la quota di iscrizione anche per le prove 
successive. 
 

Da innesco:

Pasturazione:

Sorteggio ore 16.00 del sabato precedente - Raduno 
concorrenti ore 6.30 - Inizio gara ore 8.00 - Fine gara ore 
11.00.  A seguire le premiazioni.

 

 vermi vari, larva di mosca carnaria (cagnotto 
o bigattino) di ogni tipo e in ogni stato (orsetti, caster, 
borlottini, pinky ecc...) mais (anche colorato o 
aromatizzato).  larva di mosca carnaria 
nella quantità massima di Kg. 1,5 a concorrente. Mais 
nella quantità massima di Kg. 1,2 sgocciolato a 
concorrente (pari a circa quattro scatole da 300 gr. cad). 
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