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ASSOCIAZIONE PESCA SPORTIVA E ATTIVITA’ SUBACQUEE 

SezioneSezioneSezioneSezione    ProvincialeProvincialeProvincialeProvinciale    didididi    PADOVAPADOVAPADOVAPADOVA    

 

CAMPIONATO PROVINCIALE A BOX  

TROTA LAGO 2020 

 

 
 

1^ prova  - 23 FEBBRAIO 

 

Lago   PILASTRONI (VI) 

Organizza: Team Euganei 

raduno  ore  7.00  -   inizio  gara  ore 8.00 

 
 

2^ prova  - 01 MARZO 

 

Lago   SAN PIETRO IN GU’ (PD) 

organizza: Pescatori Nord Est 

raduno  ore  7.00  -   inizio  gara  ore 8.00 

 

 

3^ prova -  18  OTTOBRE 

 
Lago MONDO PESCA TREVILLE (TV) 
organizza:  Liberi del Brenta 

raduno  ore  7.00  -  inizio  gara  ore 8.00 

 
 

4^ prova  - 15 NOVEMBRE 

 

Lago LAGHI EUGANEI TRAMBACCHE (PD) 

Organizza: Trota Sport Valbrenta 

raduno  ore  7.00  -   inizio  gara  ore 8.00 

 
 

 5^ prova  - 13 DICEMBRE 

 
    Lago AZZURRO PERAGA (PD) 
   Organizza: Team Euganei 
    raduno  ore  7.00  -   inizio  gara  ore 8.00 
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 REGOLAMENTO PARTICOLARE 

 

ART. 1 ORGANIZZAZIONE; la Sezione A.P.S.E.A.S. di Padova, con la collaborazione della 

Commissione Sportiva, indice ed organizza il “CAMPIONATO PROVINCIALE BOX 2020 ” DI 

TROTA LAGO in 5 (cinque) prove, senza scarto. 

L’organizzazione sarà affidata  alle Società  indicate in frontespizio, regolarmente affiliate 

nel rispetto delle norme  federali  vigenti,  le  manifestazioni  si  svolgeranno 

indipendentemente dalle condizioni atmosferiche e sono rette dal presente regolamento 

particolare e dalla Circolare Normativa in corso, che tutti i  partecipanti, per effetto delle 

loro iscrizioni, dichiarano di conoscere ed accettare. 
 

ART. 2 PARTECIPAZIONE;   le prove sono aperte a tutti gli associati delle Società 

affiliate, per l'anno 2020 alla F.I.P.S.A.S. e Associate alla Sezione Provinciale 

A.P.S.E.A.S. di Padova, in regola con la Tessera Federale e quella  di ATLETA 2020. 

Possono gareggiare Giovani e Speranze sotto la responsabilità del sodalizio di appartenenza. 

 ART. 3 ISCRIZIONI; le  iscrizioni  dovranno  pervenire  per iscritto su carta intestata 

della Società, firmate dal Presidente e complete dei dati richiesti, alle Società 

organizzatrici  entro  e  non  oltre  le  ore  12.00  di  ogni  lunedì antecedente  la  prova  in 

programma, accompagnate dalla quota di iscrizione di €. 100,00 (cento) per ogni squadra 

iscritta composta di 4 (quattro) concorrenti, con il relativo cognome, nome e numero  della 

tessera FIPSAS e di Atleta 2020. Queste dovranno pervenire per mezzo di  lettera  o 

brevi mano. 

Le Società che non ottempereranno a tale regola verranno escluse dalla gara. 

Ogni Società potrà partecipare con un numero illimitato di squadre; 

I nominativi della squadra iscritta alla prima prova sono vincolanti, essi non potranno 

variare più del 50% dell’ultima prova. 

Non si accetteranno iscrizioni per telefono. 

 

ART. 4 CAMPI DI GARA; il lago sarà diviso in settori di n. 4 (quattro) Box e saranno effettuati 

in 10 o più turni La disposizione  della squadra nell’ambito  del  settore  è  a  sorteggio  

numerato con sistema di rotazione della squadra su tutto il perimetro del lago e nel settore. 

Al momento del sorteggio la Commissione  Sportiva, in  base  al  numero  dei  partecipanti, 
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darà disposizioni per la picchettatura del campo di  gara  alla  Società 

organizzatrice, la quale si avvarrà della collaborazione del responsabile della specialità 

trota lago. 

 ART. 5 OPERAZIONI PRELIMINARI;  la verifica dei concorrenti iscritti e la 

composizione  dei  settori  di  pesca,  avverrà  alle  ore  21.00 di  ogni  Giovedì  antecedente 

la prova. 

Dette operazioni saranno eseguite dal Direttore di Gara alla presenza del Giudice di Gara; 

potranno assistere i rappresentanti delle Società iscritte alla gara. 
 

ART. 6 SOSTITUZIONI; sono ammesse 4 (quattro) sostituzioni. 

 

ART. 7 SEMINE; verranno immesse trote Iridee adulte in  

ragione di  €. 60,00 (sessanta)      

per BOX, in semina unica o parzialmente la sera e la rimanenza al mattino prima 

dell’inizio della gara. 

La  pezzatura  della  trote  deve  rispettare  la  misura  minima  prevista  dal 

Regolamento  cm. 18. 

 

ART. 8 RADUNO; i concorrenti dovranno trovarsi sul campo di gara a disposizione del Giudice 

e Direttore di Gara all’orario indicato nel frontespizio. 

ART. 9 INIZIO E TERMINE DELLE PROVE; avranno  la  durata di  90 (novanta)  minuti,  i 

turni di pesca saranno 10 (dieci) o più. 

Le prove inizieranno all’orario indicato nel frontespizio. il tempo dei turni di pesca 

saranno esposti al momento del raduno in base al campo di gara. 

L’inizio ed il termine dei turni di pesca saranno dati scandendo gli ultimi dieci  secondi  del 

tempo. I concorrenti dopo aver ricevuto il materiale di gara, si  porteranno  all’interno del 

proprio Box corrispondente al numero iniziale ed aspetteranno il segnale di inizio gara. 

ART.10 ESCHE; le esche consentite saranno quelle indicate nella Circolare Normativa 2020. In 

deroga, sono ammesse, il caimano bianco e larve colorate  (da produttore)  solo rosse e verde. 

 

Saranno fatti controlli a tutti i concorrenti, anche in orari diversi. 

 

- Le esche non consentite non possono essere portate sul campo di gara, pena la 

retrocessione. 
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ART.11 CONDOTTA DI GARA; valgono  le  disposizioni  riportate  nella  Circolare Normativa 

per l'anno in corso e vedi allegati. 

 

LeLeLeLe    trotetrotetrotetrote    sottomisurasottomisurasottomisurasottomisura    (cm.(cm.(cm.(cm.    18)18)18)18)    vannovannovannovanno    consegnateconsegnateconsegnateconsegnate    all’Ispettoreall’Ispettoreall’Ispettoreall’Ispettore    didididi    spondaspondaspondasponda    allaallaallaalla    finefinefinefine    didididi    ogniogniogniogni    turnoturnoturnoturno    

penapenapenapena    la la la la retrocessione.retrocessione.retrocessione.retrocessione. 

Le trote con la testa staccata non saranno ritenute valide e quindi non conteggiate. 
 

Si deve pescare dietro il filo dove esiste perché delimita il campo di gara; esso non può essere 

oltrepassato per nessun motivo, nemmeno per il recupero delle prede slamatesi. 

 

ART. 12 CLASSIFICHE DI GIORNATA E FINALI saranno ottenute come da 

Circolare Normativa 2020 

ART. 13 PREMI DI SETTORE; 

1^ squadra classificata n. 1 buoni acquisto da €. 80.00.  

2^ squadra classificata n. 1 buoni acquisto da €. 60.00. 

N.B. Se un settore è inferiore a 4 Box sarà premiato solo la 1^ Squadra 

Le premiazioni avranno inizio 30 minuti dopo l’esposizione dell’ultima classifica. 
 

ART.14 PREMIAZIONI FINALI;  saranno  premiate  le  prime  3 società  classificate.  Ogni 

Società concorrerà con la squadra MEGLIO PIAZZATA. 

ART. 15 ISPETTORI DI SPONDA; 

Per ogni settore sarà designati, dal Giudice di gara, n. 1 Box responsabile. 
 

ART. 16 RECLAMI; vedi allegati. 

Coloro i quali ricevessero eventuali reclami da concorrenti per consegnarli al Giudice di 

Gara, sono obbligati a rimanere a disposizione dello stesso, fino alla risoluzione del caso. 

 

 

 

ART. 17 DISPOSIZIONI PARTICOLARI E SPECIFICHE; vedi allegati. 
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ART. 18 RESPONSABILITA’; la F.I.P.S.A.S., la A.P.S.E.A.S. i suoi rappresentanti e 

collaboratori , le Società organizzatrici, il Direttore, di gara gli Ispettori ed 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 persone, cose o terzi. 

In occasione di ogni prova sarà sorteggiata una Società, iscritta, per il 

controllo dei  documenti. 

N.B. LE ISCRIZIONI CHE PERVERANNO SENZA LA TASSA D’ISCRIZIONE, 

O VERSATA PRIMA DELE OPERAZIONI PRELIMINARI DEL GIOVEDI SERA 

NON SARANNO SORTEGGIATE. 

 

Le canne e attrezzi vanno aperti esclusivamente nel proprio Box 

 

Per quanto non contemplato nel presente vige il regolamento del 

Campionato Superiore, la Circolare Normativa Nazionale 2020, le Leggi 

Regionali e Provinciali vigenti in materia. 

 

L’ENTRATA SUL CAMPO DI GARA VERRA’ AUTORIZZATA 30 MINUTI PRIMA 

DELL’INIZIO GARA. 

 

Responsabili della specialità trota Lago 2020 sono i Sig.ri 

 

FRANCHIN ANDREA e GAMBA MAURIZIO 

 

Sezione Provinciale A.P.S.E.A.S. 

 

Approvato dal Responsabile A.I. Sig. Bettella Paolo 

Padova  

 

  


