REGOLAMENTO DI GARA CON ESCHE NATURALI
PARTECIPANTI
Saranno ammessi un numero illimitato di concorrenti in possesso di regolare licenza di pesca suddivisi in
settori di max 20 concorrenti cadauno.
ISCRIZIONI
L’iscrizione alla gara, unitamente alla quota di iscrizione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 20 del
giorno 31 marzo 2017 alla sede della A.P.D.T. a Trento in Via del Ponte 2.
Quota di partecipazione € 20,00.
OPERAZIONI PRELIMINARI
Le operazioni preliminari di sorteggio per la composizione dei settori verranno fatte, salvo diverse
comunicazioni, da parte della A.P.D.T. il venerdì antecedente la prima prova alle ore 20.00 presso la sede
della A.P.D.T.
Il sorteggio, effettuato dal Responsabile A.P.D.T. avverrà con estrazione del tutto casuale, senza tenere
conto di nessuna pregiudiziale, con la composizione di settori composti di massimo 20 concorrenti
PROGRAMMA

Campo Gara
Raduno
Giudice di Gara
Direttore di Gara

: Fiume Adige tratto cittadino
: Area Parcheggio Zuffo
: Antonio Banal
: Masera Claudio

ORARI:
• Il raduno è fissato alle ore 06.30 presso il parcheggio Zuffo (entrata autostrada Trento Centro)
• Inizio distribuzione settori ore 07.00
• Inizio gara ore 08.00
NOTE PARTICOLARI:
I campi di gara saranno ripopolati con 3 kg di materiale adulto di trote iridea per ogni concorrente.
I concorrenti, dopo aver assistito alle operazioni di sorteggio per l'abbinamento ai Settori predisposti sul
Campo di Gara, dovranno raggiungere, immediatamente e con i propri mezzi, il centro del Settore loro
assegnato. Dopo l'appello nominale del Capo Settore, i concorrenti avranno circa 10 minuti di tempo per
visionare il loro tratto di Campo Gara trascorso il quale si ritroveranno al centro del Settore dove il Capo
Settore procederà per sorteggio alla chiamata dei garisti.
L’azione di pesca si svolge a piede asciutto e non oltre il limite dei paletti numerati che delimitano il
settore.
La gara si disputerà in un unico turno della durata di ore 3 (tre) senza alcuna interruzione.
I concorrenti, in ordine di estrazione, sceglieranno in quale tratto pescare, e lo occuperanno, dopo il
segnale di inizio avranno la libertà di spostamento nell'ambito dello stesso settore.
Un segnale acustico il termine della gara.
Al termine della gara ogni concorrente dovrà recarsi al centro del settore per il controllo del
pescato; il pescato sarà contato e pesato a cura dell’organizzazione ed alla presenza degli agonisti;
il numero delle catture effettuate ed il relativo peso saranno registrati sulla scheda personale e
sottoscritta dal concorrente per accettazione.
ESCHE:
• sono consentite tutte le esche naturali, ad eccezione della larva di mosca carnaria (bigattino) vive o
morte, compreso il pesciolino.

• E' vietata ogni forma di pasturazione.
• E’ vietato detenere all’interno del campo di gara esche non permesse.
ATTREZZI:
Divieto di usare canne con lunghezza superiore a 13.00 metri
Utilizzo di un solo amo. Per la pesca con il pesciolino è ammesso l’uso contemporaneo di 2 ami o di
un amo e di una ancoretta, comunque da utilizzare su una unica esca.
E’ VIETATA LA DETENZIONE
REGOLAMENTARE.
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di effettuare la pesca a piede asciutto
di non ostacolare in nessun modo gli altri concorrenti
di effettuare gli spostamenti da un posto all’altro a piede asciutto
ogni concorrente potrà spostarsi liberamente nel proprio settore andando ad occupare i posti liberi;
di non prestare né ricevere collaborazione alcuna da parte di altri concorrenti o di terzi
di osservare un contegno corretto e disciplinato nei confronti degli Ufficiali di Gara e di tutti gli
incaricati dell’Organizzazione
di non allontanarsi dal proprio posto di gara senza informare preventivamente l’Ispettore incaricato
al quale dovrà essere affidato fino al proprio ritorno il sacchetto con il pescato
di usare il guadino in forma strettamente personale e solo per il recupero del pesce allamato
di effettuare le catture allamando le prede per l’apparato boccale. Le prede catturate agganciando o
recuperando parti di montature vaganti, sia proprie che di altri concorrenti, non potranno essere
considerate valide. In caso di rottura della canna la preda potrà essere considerata valida solo se la
cattura avviene mediante quel che resta dell’attrezzo danneggiato o della lenza sia all’asciutto che
in acqua, a patto che questo non debba essere a sua volta recuperato attraverso un altro attrezzo;
le catture auto-sganciatesi presso il concorrente sia all’asciutto che in acqua, ma comunque in
posizione che si trovi al di fuori del Campo di Gara dove viene esercitata la pesca, devono essere
considerate valide
di uccidere le prede valide appena catturate
di conservare le catture in un idoneo contenitore forato ove devono trovare posto solo le catture
stesse, in condizioni di conveniente pulizia e in modo che in qualsiasi momento sia consentito agli
Ispettori di sponda e al Giudice di Gara la verifica della misura del pescato
di togliere la lenza dall’acqua al segnale di fine turno o di fine gara. Le prede salpate dopo tali
segnali non sono valide; le catture sono valide solo se nell’azione di pesca cade all’asciutto, oppure
in acqua ma al di fuori del campo di gara
di rimettere immediatamente in acqua con la massima cautela pena la retrocessione e le
conseguenti penalità di legge le trote di lunghezza inferiore alla misura consentita e altri pesci
diversi dalle trote
di pescare con una sola canna con o senza mulinello. Sono consentite più canne di scorta armate e
montate
Il concorrente ritiratosi senza consegnare il pescato o quello che deliberatamente non presenta alla
pesatura il pescato o parte di esso sarà escluso dalla classifica
resta inteso che la responsabilità di misurare i soggetti catturati è esclusiva del concorrente e che,
qualora questi consegni per la pesatura soggetti non di misura o venga sorpreso a liberarsene in
qualsiasi momento sarà retrocesso e deferito per le sanzioni disciplinari conseguenti.

DIVIETO:
- di provare gli attrezzi prima dell'inizio della gara
- di lavare il pesce
- di tenere un comportamento o di stipulare accordi tesi ad ottenere un vantaggio illecito per se stessi o
per altri concorrenti o tesi a penalizzare od ostacolare altri concorrenti. Qualora il comportamento in
oggetto sia verificato dal G.d.G., a questi è fatto obbligo di retrocedere o escludere dalla classifica i
concorrenti interessati al fatto
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CLASSIFICHE
Classifica Individuale
La classifica verrà formata dal punteggio così ottenuto: numero delle catture x 1000 punti + 1 punto x
grammo di peso
A parità di punteggio avrà la posizione migliore in classifica il concorrente che abbia realizzato un maggior
numero di catture. In caso di ulteriore parità si procederà ad estrazione a sorte del piazzamento.
Classifica Generale
La classifica generale verrà formata dai risultati dei singoli settori e al primo classificato verrà assegnato il
trofeo “città di Trento” di categoria.
PREMIAZIONI
Le premiazioni si svolgeranno al termine della giornata agonistica, entro 15 minuti dall’esposizione delle
relative classifiche.
Il concorrente che non si presenta a ritirare personalmente il premio a lui assegnato perde il diritto al premio
stesso che è incamerato dalla Società organizzatrice della gara, fatta eccezione per il caso in cui il
concorrente ha preavvertito prima della gara con comunicazione scritta il Direttore di Gara.
Saranno premiati i primi sei classificati di ogni settore.
A tutti i partecipanti sarà comunque assegnato un premio costituito da Prodotti Tipici Trentini.
RESPONSABILITA’
La Società Organizzatrice ed i suoi rappresentanti e collaboratori, il Direttore di Gara, gli Ispettori nonché il
Giudice di Gara sono esonerati da ogni e qualsiasi responsabilità per danni od incidenti di qualsiasi genere
che per effetto della gara possono derivare alle cose o alle persone degli aventi attinenza alla gara stessa o
a terzi.
RECLAMI
Ogni concorrente ha la facoltà di presentare reclamo. Esso deve essere, prima notificato al concorrente
avversario e poi presentato all'Ispettore di sponda entro 10 minuti dal segnale di fine gara. I reclami avversi
agli errori di trascrizione delle classifiche, dovranno essere presentati entro 15 minuti dalla esposizione
dall'ultima classifica, dopo di che le stesse diverranno ufficiali.
Con il modulo di reclamo deve essere allegata alla somma di € 200,00 senza la quale il reclamo non è
valido. La somma allegata verrà restituita in caso di accoglimento del reclamo e incamerata in caso
contrario.
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