
REGOLAMENTO XXXV CAMPIONATO SOCIALE 

TROTA LAGO INDIVIDUALE 2018 
 

 

Art. 1 - ORGANIZZAZIONE 

L’Associazione Sportiva Dilettantistica Calventianum affiliata alla Federazione Italiana Pesca Sportiva 

dal 1983 organizza il XXXV campionato sociale di pesca sportiva alla trota lago riservato ai soci atleti 

della ASD Calventianum. Le gare in programma si svolgeranno quali che siano le condizioni 

atmosferiche e sono rette dal presente regolamento particolare che per effetto della loro adesione, 

dichiarano di conoscere e accettare. Per quanto non contemplato dal presente regolamento particolare si 

faccia riferimento alle norme del campionato provinciale alla trota lago 2018 organizzato dalla sezione 

provinciale di Bergamo e alla circolare normativa in vigore per l’anno in corso. Il campionato sociale 

alla trota lago si articola in un numero di tre prove così suddivise: 

 

1ª Prova 25.02.2018 Lago Spino (rete) 

2ª Prova 23.09.2018 Lago Sgagna 2 

3ª Prova 16.12.2018 Lago Spino (rete) 

 

Art. 2 - PARTECIPAZIONE 

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, 

 Tessera Socio Atleta A.S.D. Calventianum, 

Ai campionati sociali non sono ammessi partecipanti esterni alla Società o non in regola con i 

documenti sopraccitati.  

 

Art. 3 - ISCRIZIONI 

Le iscrizioni alle gare valide come prove per il campionato sociale si ricevono tassativamente entro e 

non oltre le ore 22.00 del venerdì precedente la competizione. La quota di iscrizione deve essere 

versata la mattina stessa della gara. La quota individuale di iscrizione per le prove di pesca del 

campionato sociale trota lago è fissata in € 30,00. 

 

Art. 4 - SETTORI 

Il campo di gara è suddiviso in settori da 3 concorrenti. Durante le operazioni preliminari il campo gara 

viene suddiviso, in base al numero degli iscritti, in un numero variabile di settori. Il sorteggio avverrà il 

giorno stesso della gara. Prima dell’inizio ogni atleta sorteggia il proprio cartellino degli spostamenti. 

Qualora il garista iscritto non si presenti alle operazioni di sorteggio il medesimo verrà eseguito da un 

rappresentante della società. Nel caso in cui il numero di concorrenti iscritti o partecipanti non sia 

divisibile per 3 sarà costituito un settore tecnico. 

 

Art. 5 - ESCHE 

Sono consentite esclusivamente le seguenti esche: vermi, camole del miele naturali o colorate 

naturalmente o artificialmente (anche siringate), caimano vivo o morto, anche allo stato di muta ma non 

colorato, insetti e larve ad eccezione della larva di mosca carnaria. Ogni esca non specificata è 

tassativamente vietata. É vietata altresì ogni forma di pasturazione. 

 



Art. 6 - ATTREZZI E AIUTO CONSENTITI 

La Lunghezza massima delle canne, con o senza mulinello è fissata in metri 7.00. Fatta eccezione per la 

gara presso il Lago Sgagna, i pesi delle bombarde, in qualsiasi loro forma, non dovranno superare i 6 

grammi senza alcuna tolleranza. Durante i turni di pesca è sempre vietato prestare o ricevere aiuto. 

Deroghe durante gli spostamenti, per problemi di salute o altro, possono essere concesse 

esclusivamente dalla Commissione Sportiva, che stabilisce, caso per caso, anche le modalità e i termini 

in cui l’aiuto può essere concesso. 

 

Art. 7 - OPERAZIONI PRELIMINARI 

Le operazioni preliminari di sorteggio, per la composizione dei settori, avverranno il giorno stesso della 

gara, un’ora prima dell’inizio della medesima, alla presenza di tutti coloro che vorranno presenziarvi. I 

sorteggi saranno effettuati estraendo da un’apposita urna il proprio numero di partenza dividendo i 

concorrenti in settori da tre in modo completamente casuale. Il campo di gara verrà tabellato il giorno 

prima, avendo cura di non interrompere i settori.  

 

Art. 8 - PROGRAMMA, RADUNI ED INIZIO GARA 

Il giorno di ogni gara: ore 6.30 raduno concorrenti, ore 7.00 sorteggio, ore 8.30 inizio gara, termine ore 

11.30 circa. Eventuali variazioni d’orario saranno decise esclusivamente dalla Commissione Sportiva. 

A seguire esposizione classifiche e premiazioni. Tutti i partecipanti saranno suddivisi in settori da 3 e 

disputeranno un turno di gara di minimo 60 e massimo 90 minuti, ripartiti in più spostamenti, con 

rotazione all’interno dei settori e giro completo del campo di gara. Dovrà essere rispettata una distanza 

minima di mt 3.00 tra i concorrenti riducibile ad un minimo di mt 2.00. Nel caso in cui, le dimensioni 

del campo di gara non siano sufficienti a contenere tutti gli iscritti alla manifestazione, la prova si 

disputerà in due turni (colori) di pesca alternati. I concorrenti, dopo aver assistito alle operazioni di 

sorteggio per l’abbinamento ai numeri predisposti sul campo, ricevuto il materiale di gara potranno 

occupare il posto loro assegnato. Si ricorda che l’azione di pesca dovrà essere effettuata nello spazio 

compreso fra il picchetto con il proprio numero e quello con il numero successivo, sia numerato sia 

indicante il termine del campo di gara. 

 

Art. 9 – SEMINA TROTE 

I campi di gara saranno ripopolati con trote Iridee, di misura non inferiore a cm 18 in quantità 

proporzionale al numero degli iscritti. Per quanto riguarda i laghi grandi si pescherà sul materiale ittico 

presente nel lago, ovvero non verranno fatte semine specifiche. Al gestore verrà versato un contributo 

secondo gli accordi preventivamente presi dalla Commissione Sportiva. 

 

Art. 10 - CONDOTTA DI GARA 

Valgono le disposizioni riportate nella Circolare Normativa dell’anno in corso e le seguenti norme 

particolari. Tutti i partecipanti sono tenuti al rispetto della Circolare Normativa del corrente anno ed in 

particolare sono tenuti a: 1) mantenere un comportamento tale da non ostacolare l’azione d’altri 

concorrenti; 2) tenere un contegno corretto nei confronti dei rappresentanti della Commissione Sportiva 

e di tutti gli incaricati dell’organizzazione; 3) rispettare gli ordini dati dai rappresentanti della 

Commissione Sportiva; 4) sottoporsi, se richiesto, al controllo preliminare avanti l’inizio della gara ed 

eventuali successivi accertamenti da parte dei rappresentanti della Commissione Sportiva; 5) dopo il 

segnale d’inizio gara e fino al termine della stessa e la pesatura del pescato, il concorrente non può 

ricevere o prestare aiuto, avvicinarsi ad altri concorrenti od estranei, né da questi farsi avvicinare; 6) Il 

concorrente che per qualsiasi motivo debba allontanarsi dal proprio turno o posto di gara deve 

preavvertire un rappresentante della Commissione Sportiva lasciandogli il pescato, contenitori ed 

attrezzi; 7) al concorrente è consentito assistere alle operazioni di pesatura dagli altri componenti il 

proprio settore; 8) è assolutamente proibito lanciare in acqua l’esca prima di aver slamato la preda 



catturata e averla, secondo le prescrizioni regolamentari, liberata o uccisa e riposta nel contenitore; 9) 

un concorrente che peschi in un posto gara diverso dal proprio, viene considerato assente nel settore 

dove aveva diritto di pescare e non deve essere classificato nel settore dove invece ha pescato. In 

qualsiasi momento della gara, il concorrente può accedere alla postazione dove aveva diritto di pescare 

purché rimetta in acqua senza disturbare gli altri concorrenti o consegni l’eventuale pescato catturato 

nel posto gara dove erroneamente aveva pescato fino a quel momento. 

Ogni concorrente ha l’obbligo di: 1) tenere un comportamento corretto nei confronti dei rappresentanti 

della Commissione Sportiva e di ogni altro incaricato dall'organizzazione; 2) rispettare le disposizioni 

date dai rappresentanti della Commissione Sportiva; 3) sottoporsi, se richiesto, al controllo preliminare 

prima dell’inizio della gara e ad eventuali successivi accertamenti da parte dei rappresentanti della 

Commissione Sportiva; 4) mantenere un contegno corretto verso gli altri concorrenti; 5) mantenere un 

comportamento tale da non ostacolare l'azione di pesca di altri concorrenti; 6) esercitare ogni azione di 

pesca con i piedi all'asciutto, tenendo conto che il recupero del pesce può essere effettuato anche con le 

mani o con quant'altro ritenuto opportuno, purché il pesce sia allamato. L’eventualità che le mani, 

immesse in acqua per aiutarsi nel recupero del pesce agganciato, si bagnino non può essere criterio per 

alcuna sanzione. Il pesce sganciatosi dall’amo e ricaduto all'asciutto o dietro la segnaletica è 

recuperabile. Nel caso di rottura o rovesciamento del contenitore dei pesci, può essere recuperato anche 

quello caduto in acqua, aiutandosi anche col guadino, purché i piedi siano mantenuti all'asciutto o 

all’interno delle delimitazioni previste per l’azione di pesca; 7) preavvertire i rappresentanti della 

Commissione Sportiva quando, per qualsiasi motivo, ci si debba allontanare dal proprio posto di gara, 

lasciando allo stesso pescato, contenitore ed attrezzi; 8) trasportare personalmente il proprio pescato 

durante gli spostamenti; 9) accedere al posto di gara solo se in possesso di relativo cartellino o di 

autorizzazione di un rappresentanti della Commissione Sportiva 10) effettuare l'azione di pesca senza 

mai scendere dalle sponde o oltrepassare le transenne, salvo diversa disposizione data dai 

rappresentanti della Commissione Sportiva. 11) esplicare l'azione di pesca esclusivamente tra il 

picchetto con il proprio numero e quello successivo; 12) usare una sola canna per volta (con o senza 

mulinello) armata di un solo amo terminale, tenendo conto che si possono tenere più canne di scorta 

armate, aperte ed innescate; tutta l’attrezzatura (compreso il guadino) deve essere posizionata in modo 

da non sporgere sullo specchio d’acqua; 13) misurare, slamare e uccidere il pesce al momento della 

cattura e riporlo nell'apposito contenitore prima di continuare l'azione di pesca, o consegnarlo ad un 

rappresentante della Commissione Sportiva se non valido; 14) di immettere nell'apposito contenitore 

porta pesci solo prede allamate per l'apparato boccale; 15) di consegnare ad un rappresentante della 

Commissione Sportiva, in quanto non valide, le prede salpate dopo il segnale di fine turno o gara, cioè 

quelle catturate dopo che lo speaker ha chiamato “fuori le canne” o “zero”. Si tenga conto che una trota 

estratta dall’acqua prima del segnale di fine turno o gara è considerata valida purché non tocchi più 

l’acqua; 16) di comunicare immediatamente ogni cattura all'ispettore di sponda; in caso contrario, la 

stessa non è ritenuta valida; 17) utilizzare il guadino in modo strettamente personale, quindi non può 

essere dato ne ricevuto in prestito; 18) di conservare il pescato in sacchetti o contenitori 

opportunamente forati; 19) in caso di impiego degli Ispettori di sponda verificare ad ogni turno quanto 

segnato sulla scheda dall’Ispettore di sponda, oppure rispondere alla chiamata di controllo del numero 

di pesci segnati; 20) consegnare il pescato pulito ed asciutto, usando gli appositi sacchetti forniti 

dall’organizzazione; in caso di necessità è consentito pulirlo con uno straccio, o quant’altro ritenuto 

opportuno, purché asciutto; 21) di consegnare il pescato ad un rappresentante della Commissione 

Sportiva, nel caso in cui il concorrente sbagli posto o colore, prima di riprendere l’azione di pesca al 

posto giusto; 22) di apporre la propria firma sul cartellino o sulla scheda, dopo aver verificato che il 

numero di pesci ed il peso siano scritti in modo esatto; nel caso questo non avvenga, il concorrente 

perde il diritto a qualsiasi reclamo. 23) sottoporre a controllo da parte di un rappresentante della 

Commissione Sportiva, qualora richiesto, il proprio cestino porta pesci. 



Ogni concorrente ha il divieto di: 24) riporre nel contenitore porta pesci trote non valide (fuori tempo, 

fuori campo, ecc…), qualora ciò avvenga, deve essere tolta quella più grossa; 25) provare gli attrezzi 

prima dell’inizio della gara; 26) utilizzare qualsiasi attrezzo atto a recuperare pesce sganciatosi in aria e 

ricaduto in acqua; 27) lavare il pescato; 28) consegnare il sacchetto vuoto o di non consegnarlo affatto 

quando si sono effettuate catture, ai fini della classifica il concorrente deve essere retrocesso. Il 

concorrente che voglia abbandonare la gara prima del termine, o non possa presenziare alle operazioni 

di conta e pesatura, per evitare i provvedimenti di cui sopra, deve semplicemente consegnare ad un 

rappresentante della Commissione Sportiva il sacchetto e firmare il cartellino o la scheda; 29) detenere 

esche o materiale vario non regolamentari, anche se non utilizzati; 30) tenere nel cestino portapesci 

qualsiasi altro oggetto (stracci, impermeabili, borse ecc…), gli stessi dovranno essere sistemati 

all’esterno della sacca trasparente, anche per i cestini dotati di doppia sacca; 31) tenere comportamenti 

e stipulare accordi tesi ad ottenere vantaggi illeciti per se o per altri concorrenti. 

Qualora i comportamenti in oggetto fossero verificati da un rappresentante della Commissione 

Sportiva, a questi è fatto obbligo di retrocedere i concorrenti interessati o autori degli stessi e di 

deferirli per illecito sportivo all’organismo competente per gli ulteriori provvedimenti. Il mancato 

rispetto delle norme sopracitate comporterà la retrocessione del concorrente. Il concorrente sorpreso a 

detenere o utilizzare attrezzature vietate o canne di lunghezza maggiore del consentito, verrà escluso 

dalla gara, ricevendo la penalità corrispondente alla retrocessione. 

 

Art. 11 - CATTURE 

In ogni gara deve essere rispettata la misura prevista dalle leggi vigenti nel luogo ove si svolge la 

manifestazione o la misura stabilita dalla FIPSAS, comunque mai inferiore a cm. 18. 

I pesci catturati sotto misura non sono validi e, salvo diversa regolamentazione del luogo ove si svolge 

la gara, vanno rimessi in acqua immediatamente. A riguardo delle dimensioni, in caso di dubbio, il 

pesce va misurato e, ove il dubbio persista, va rimesso in acqua immediatamente, avendo cura di 

slamarlo obbligatoriamente con le mani bagnate. Nell'impossibilità di liberare un pesce allamato senza 

causargli grave danno è fatto obbligo di rimetterlo in acqua tagliando la lenza il più vicino possibile 

all'apparato boccale (salvo diversa disposizione del regolamento del lago). 

In tutti laghi ove è vietato il rilascio del pesce sotto misura, le prede non valide vanno uccise e 

consegnate immediatamente ad un rappresentante della Commissione Sportiva. Si ricorda che la 

responsabilità della misurazione è esclusivamente del concorrente. Qualora un concorrente, provveda 

alla misurazione al termine del turno, deve immediatamente consegnare ad un rappresentante della 

Commissione Sportiva eventuali prede sotto misura. Questi provvede alla cancellazione della trota 

segnata in precedenza. In caso al termine della gara, venga sorpreso nell’atto di occultare eventuali 

prede non valide, deve essere retrocesso e deferito per illecito sportivo. Le trote valide catturate devono 

essere immediatamente uccise, riposte nel contenitore, in modo che in qualsiasi momento sia 

consentita, ad un rappresentante della Commissione Sportiva la verifica della misura del pescato. 

Le catture devono essere consegnate integre e misurabili: una trota con la testa staccata dal corpo non 

deve essere considerata valida; non va quindi né contata né pesata; se la stessa, inoltre, non raggiunge 

la misura minima a causa della testa staccata, determina la retrocessione del concorrente. Le trote 

catturate agganciando o recuperando parti di montature vaganti, sia proprie sia di altri concorrenti, non 

sono valide. In caso di rottura della canna la preda è valida solo se la cattura avviene mediante quel che 

resta dell’attrezzo danneggiato o della lenza, purché non si utilizzino, per il recupero, altri attrezzi. 

 

Art. 12 - PESATURA 

La pesatura viene effettuata al termine della gara. Errori di trascrizione, riguardanti peso e numero di 

trote, devono essere contestati dagli interessati all'atto delle operazioni di peso, alle quali sono ammessi 

ad assistere. La conta e le eventuali misurazioni in caso di dubbio devono essere effettuate da un 

rappresentante della Commissione Sportiva al termine della gara. La pesatura deve essere al lordo dopo 



che i pesci sono stati inseriti negli appositi contenitori forniti dall’Organizzazione al termine della gara; 

tutto ciò deve avvenire alla presenza di un rappresentante della Commissione Sportiva. In caso di 

dubbio la misurazione del pesce compete ad un rappresentante della Commissione Sportiva, che decide 

sulla validità o meno della cattura; in caso in cui il concorrente non condivida quanto deciso, deve 

sporgere immediatamente reclamo al Presidente della Società, che diviene l’unico a decidere sulla 

validità o meno della preda, che gli deve essere recapitata, assieme al reclamo, da un rappresentante 

della Commissione Sportiva stessa. 

 

Art. 13 - CAPPOTTO, ASSENTE E RETROCESSO 

Ai concorrenti che in un settore non hanno effettuato alcuna cattura viene attribuito un piazzamento 

pari alla somma dei piazzamenti (punti) non assegnati nel settore diviso il numero di concorrenti che, 

nel settore stesso, non hanno effettuato catture, compresi gli assenti e i ritirati. Agli assenti si assegnano 

4 penalità purché questi risultino iscritti regolarmente alla manifestazione. I retrocessi saranno 

classificati con un piazzamento pari al numero dei concorrenti del settore più cinque unità. In caso di 

retrocessione di uno o più concorrenti, quelli che li seguivano in classifica prima della retrocessione, 

compresi quelli che non hanno effettuato catture, verranno avanzati di tante posizioni quanti sono i 

concorrenti retrocessi.  

 

Art. 14 - CLASSIFICHE DI SETTORE E PROGRESSIVA 

A conclusione di ogni prova viene stilata la classifica individuale di settore e la classifica progressiva. 

La classifica individuale di settore, valevole per la prova, viene redatta solo sulla base del punteggio 

effettivo conseguito assegnando 1.000 punti a trota più 1 punto a grammo. In caso di parità di 

punteggio prevale il maggior numero di pesci. La classifica progressiva viene redatta col punteggio 

effettivo di settore. Al termine delle tre prove si provvederà ad elaborare la classifica finale per la 

proclamazione del Campione Sociale specialità Trota Lago. Tale classifica verrà stilata sulla base della 

somma delle penalità effettive conseguite dai concorrenti nelle tre prove valide (non verrà scartata 

alcuna prova). In caso di parità prevarranno: 

• la minor somma di piazzamenti effettivi;  

• i migliori piazzamenti effettivi nelle singole prove;  

• la maggior somma di catture; 

• la maggior somma di punteggio effettivo. 

 

Art 15 - RECLAMI 

Tutti i concorrenti che partecipano alla gara, per effetto della loro iscrizione, hanno facoltà di 

presentare reclami. Non sono ammessi reclami attinenti al peso e numero di pesci. Errori di trascrizione 

devono essere contestati dagli interessati all’atto delle operazioni di pesatura. Modalità di presentazione 

dei reclami: 1) avverso la condotta di gara di concorrenti: i reclami vanno preannunciati nel momento 

in cui viene rilevata l’infrazione contestata. In caso di verifiche durante l’azione di pesca la gara viene 

momentaneamente sospesa. Qualsiasi tipo di reclamo, anche la richiesta di verifiche durante l’azione di 

pesca, va formalizzato per iscritto prima delle operazioni di pesatura compilando l’apposito modulo 

appena possibile, purché sia stata consegnata la tassa di € 25.00 ad un rappresentante della 

Commissione Sportiva. 2) Avverso le operazioni di compilazione delle classifiche vanno presentati ad 

un rappresentante della Commissione Sportiva entro 15 minuti dall'esposizione dell'ultima classifica. 

Un reclamo preannunciato e non formalizzato per iscritto o senza il versamento della tassa prevista, 

comporta la retrocessione del concorrente accusante. Se i reclami sono accolti, ad insindacabile 

decisione della Commissione Sportiva e coadiuvata dal Presidente, le quote vengono restituite, in caso 

contrario vengono incamerate dalla società. Ogni concorrente che si faccia autore di un reclamo ne 

deve provare il fondamento. Ogni reclamo deve essere limitato ad un solo argomento e portare una sola 

firma.  In caso di contestazioni sul pescato (misura, pesce sporco, etc.), un membro della Commissione 



Sportiva dopo aver effettuato la pesatura, trattiene il contenitore col pesce e lo consegna personalmente 

al presidente, per gli adempimenti d’ufficio. I reclami vengono esaminati seduta stante dalla 

Commissione Sportiva coadiuvata dal presidente, che deve redigere apposito verbale contenente 

l'istruttoria di ciò che ha formato la sua decisione. 

 

Art. 16 – PREMIAZIONI 

Premi di settore. Non sono previsti premi di settore o premi assoluti. Premi finali. Al fine di valorizzare 

la partecipazione, oltre che i meriti derivati dalle classifiche, durante la riunione di fine anno saranno 

premiati i primi cinque garisti che avranno preso parte a tutte le tre gare, con buoni valore a scalare a 

seconda degli avanzi accumulati dalle varie prove. Naturalmente al primo classificato verrà assegnato 

anche il XXXV Trofeo Sociale. 

 

Art. 17 - NOTE E RESPONSABILITÀ 

Per quanto non contemplato dal presente regolamento particolare si faccia riferimento alle norme del 

campionato provinciale alla trota lago 2018 organizzato dalla sezione provinciale di Bergamo e alla 

circolare normativa in vigore per l’anno in corso. L’Associazione Sportiva Dilettantisctica 

Calventianum con i suoi rappresentanti e collaboratori, nonché i membri della Commissione Sportiva, 

sono esonerati da ogni e qualsiasi responsabilità per danni o incidenti di qualsiasi genere che, per 

effetto della gara, possano derivare alle cose o alle persone dagli eventi attinenti alla manifestazione 

stessa o a terzi. 


