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 F.I.P.S.A.S.  
COMITATO REGIONALE TOSCANO 

COMMISSIONE SPORTIVA REGIONALE ACQUE INTERNE 
 
 

CAMPIONATO REGIONALE TOSCANO  DI PESCA ALLA TROTA IN TORRENTE   2008  
Selettivo per il Trofeo di Serie A3  per Squadre di Società di  Pesca alla Trota in Torrente del 2009 

 
 
Art. 1) DENOMINAZIONE: 
Il Comitato Regionale Toscano indice il Campionato Regionale Toscano di pesca alla Trota in Torrente 
anno 2008 valido per la qualificazione al Trofeo di Serie A3  per Squadre di Società dell�anno 2009. 

 
Art. 2) PARTECIPAZIONE: 
Il Campionato è ad iscrizione libera, quindi possono partecipare un numero illimitato di squadre di 
Società. Naturalmente le Società dovranno essere in regola con l�affiliazione per l�anno in corso. 
Resta inteso che a questo Campionato non potranno prendere parte �partecipanti ufficiali� delle 
squadre iscritte al Trofeo di Serie A3 ed al Campionato Italiano per Squadre di Società di Pesca alla 
Trota Torrente 2008. 
 
Art. 3) � ADESIONI: 
Le Società interessate dovranno inviare l�adesione entro il 31 Gennaio 2008 al Comitato Regionale 
Toscano � Via Gordigiani,14 � 50127 Firenze attraverso le rispettive Sezioni Provinciali, 
inviando l�adesione con il modulo allegato ed allegando � 90,00 per ogni squadra (contributo per 
organizzazione della 4° prova). 
 
Art. 4) � ISCRIZIONI : 
Le Società partecipanti dovranno inviare alle Società Organizzatrici i nominativi scritti in maniera 
leggibile comprensivi di numero di tessera Atleta dei componenti le squadre ed accompagnate dal 
contributo per l�organizzazione di � 90,00  almeno 10 giorni prima dell�effettuazione della gara. 
(Naturalmente per quanto riguarda la 4° prova basterà inviare il modulo di iscrizione con 
nominativi e n° di tessera, visto che il contributo per l�organizzazione sarà già versato 
all�atto dell�adesione). 
Le Società che per causa di forza maggiore non potranno essere presenti con 1 o più Squadre ad una 
delle prove dovranno: A) versare il contributo per l�organizzazione, B) Comunicare con lettera su carta 
intestata alla società organizzatrice la loro assenza. 
Le Squadre che risulteranno assenti senza giustificata motivazione prenderanno il 
punteggio spettante alle retrocesse e la Società sarà deferite alla Giustizia Sportiva 
Federale. 
 
Art. 5) � OPERAZIONI PRELIMINARI: 
Il sorteggio per la composizione dei settori di ogni singola prova verrà effettuato il venerdì 
antecedente la gara dal G.di G. o dal G.di G. aggiunto utilizzando il programma Federale Gare, alla 
presenza dei rappresentanti della Società organizzatrice, e di qualsiasi Società che intenda 
partecipare. 
 
Art. 6) � CAMPI DI GARA ED ORGANIZZATORI: 
 Il campo di gara sarà suddiviso in settori ed i componenti della squadre saranno equamente 
distribuiti in essi. La stessa C.S.R. su segnalazione del Direttore di Gara, in caso di inagibilità, può 
decidere la non effettuazione della prova, rimandandola in altra data da destinarsi; in questo caso i 
rappresentanti Provinciali della C.S.R. hanno l�obbligo di avvertire nel pomeriggio del giorno 
precedente le Società partecipanti.  
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1a prova: Data     27 aprile  Torrente:���..  Massa 
Soc. Org.  GRUPPO AGONISTICO DILETTANTISTICO "MARIO BENELLI" 
Recapito c/o Magnolia Marco, Via Lame, 4 - 54027 Pontremoli 
Tel. 0187432685 � 3295942305 Mail   marcomagnolia72@alice.it 
Raduno   presso il bar Luna in via Casa Corvi a Pontremoli 
Coordinate del c/c postale per l'iscrizioni 
c/c n° 77668432 preso ufficio postale di Pontremoli ABI 07601 CAB 13600 
intestato a Magnolia Marco e Cavalli Luca     
 
2° prova       Data 4 Maggio Torrente San Godenzo Firenze 
Soc. Org  D.L.F Pontassieve Colmic . 
Recapito C/o OK Pesca via Bettini n° 10  cap 50065 San Francesco Pelago  Fi 
Tel.  055 8316562 
Raduno   San Godenzo presso il bar Sport 
 
3a prova: Data    25 maggio Torrente Lima  (PT) 
Soc. Org  FIPSAS Sezione Provinciale di Pistoia 
Recapito Via S. Biagio alla Fallita, 7 - c/o laghi Primavera 51100 Pistoia 
Tel. 0573 402022  Mil -  pistoia@fipsas.com 
Raduno   Bar San Marcello Pistoiese 
 
4a prova: Data    8 giugno Torrente Turrite Secca Castelnuovo Garfagnana  (LU) 
Soc. Org  Lenza Garfagnina 
Recapito c/o Poli Stefano Via della Fonte loc. Pontecosi 55036 Pieve Fosciana (LU) 
Tel. 3807106225 
Raduno   Bar Fola loc. Torrite 
 
Art. 7) � ORARIO RADUNO ED INIZIO GARA : 
In tutte le gare l�orario del raduno è fissato per le ore 07,00. L�inizio gara è previsto per le ore 08,30 e 
comunque il Giudice di Gara dovrà tenere presente di lasciare almeno un�ora di tempo per preparare 
l�attrezzatura  dal momento in cui gli atleti avranno accesso al campo di gara.  
 
Art. 8) CONDOTTA DI GARA:  
Valgono le disposizioni generali riportate sulla Circolare Normativa dell�anno in corso.  
 OBBLIGO: 
- d'effettuare la pesca a piede asciutto, salvo differenti disposizioni del G.d.G.; 
- di non ostacolare l�esercizio della pesca degli altri concorrenti nella manovra o nel posizionamento dei 
propri attrezzi; 
- di non prestare o ricevere collaborazione alcuna da parte di altri concorrenti o da terzi; 
d'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; 
- d'usare il guadino in forma strettamente personale, e solo per il recupero del pesce all�amato; 
- d'eseguire le catture all�amando le prede nell�apparato boccale; 
- di pescare con una sola canna con o senza mulinello, armata di un solo terminale; sono   
             consentite illimitate canne di scorta, innescate e non montate; 
- d'uccidere la preda appena catturata; 
- di conservare le catture nell�idoneo contenitore,  ove non bisogna che contenga null'altro, in 
condizioni di conveniente pulizia; 
- di togliere la lenza dall�acqua al segnale di fine Gara; 
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Le prede salpate dopo tale segnale NON SONO VALIDE: il pesce è valido solo se definitivamente fuori dalla 
superficie del Campo di Gara, ossia trota in aria che ricadendo non tocca più l�acqua del torrente. Nell�azione di 
pesca non è ritenuta valida la trota che una volta agganciata, si liberi ricadendo in acqua. 
 
E� FATTO DIVIETO: 
- d'avere comportamenti o stipulare accordi tesi ad ottenere per sé stessi o per gli altri Concorrenti un 
vantaggio illecito, o tendenti a penalizzare ed ostacolare altri Concorrenti. Qualora i comportamenti in oggetto 
siano verificati dal G.d.G., questi ha l'obbligo di retrocedere i Concorrenti interessati e autori degli stessi, e di 
deferirli per illecito sportivo all�organismo competente per successivi provvedimenti. 
- Di provare gli attrezzi prima dell�inizio della Gara. 
- D'usare canne di misura superiore a m. 13,00. 
- Di lavare il pesce catturato. 
-      Di presentare al conteggio e pesatura di fine Gara IL PESCE DI MISURA INFERIORE A 22 CENTIMETRI. 
 
Art. 9) ESCHE: 
Le esche consentite sono unicamente le seguenti:       
vermi d�acqua e di terra 
portasassi o portalegna 
camole di tutti i tipi comunque trattate  
insetti e larve ad eccezione della larva di mosca cartaria (BIGATTINO) e di larva di tafano  ( ORSETTO ) 
e� Vietato l�uso del polistirolo in ogni sua forma    
e� Vietato detenere, all�interno del campo di gara, esche non  consentite  
 
Art.10) CONTROLLI E VERIFICHE: 
Il controllo delle Gare sarà svolto da Ispettori di Sponda assegnati ciascuno ad un certo numero di Concorrenti, 
in ogni caso non superiore a 10 (dieci). A fine Gara i concorrenti devono recarsi al CENTRO SETTORE e 
aspettare l�arrivo del Commissario di Sponda che svolgerà le operazioni di controllo, conteggio e pesatura del 
pescato. Il risultato delle operazioni di pesatura sarà annotato sulla copia del foglio Settore o sui cartellini 
individuali dei Concorrenti, a disposizione dell�Ispettore. Questi documenti dovranno essere obbligatoriamente 
controfirmati dal Concorrente per accettazione del numero e del peso delle catture riportatevi, e costituiranno 
l�unica base utile per la compilazione delle classifiche. Non verranno prese in considerazione testimonianze o 
prove varie che si trovano in contrasto con quanto riportato sul cartellino stesso, o sul foglio di Settore. Il 
Concorrente che per qualsiasi motivo non firma il proprio cartellino o foglio di Settore, comporterà l�accettazione 
di quanto riportatovi sopra, perdendo il diritto ad eventuali contestazioni relative al numero e al peso; errori 
anche materiali dovranno essere contestati dai Concorrenti durante le operazioni di controllo conteggio e 
pesatura cui sono ammessi ad assistere. I Concorrenti che abbandoneranno per cause di forza maggiore la Gara 
prima del termine, dovranno consegnare il proprio sacchetto, con o senza catture, all�Ispettore di Sponda 
incaricato, provvedere alla verifica del numero delle catture e firmare il cartellino o il foglio Settore su cui sarà 
annotato il numero delle catture stesse. La pesatura sarà fatta contestualmente a quella degli altri 
Concorrenti, alla presenza di tutti gli interessati. Il Concorrente NON PUO� abbandonare la Gara 
senza consegnare il pescato al Commissario (in caso contrario potrebbe incorrere in severissime 
sanzioni). Il pesce catturato, al termine delle operazioni di conteggio e pesatura, sarà restituito al Concorrente 
che ne farà richiesta, altrimenti sarà devoluto in beneficenza dalla Società Organizzatrice. E� interesse d'ogni 
Concorrente verificare prima dell�inizio della Gara che la tabellatura del Campo Gara sia stata correttamente 
fatta, e segnalare all�Organizzazione eventuali mancanze, in particolare l�assenza delle �bindelle� che segnalano 
inizio e Fine Campo Gara od eventuali passaggi in acqua. 
 
Art. 11) PROGRAMMA: 
Le singole prove hanno la durata di 3 Ore di pesca effettiva. I concorrenti dopo aver assistito alle operazioni di 
sorteggio per l�abbinamento ai Settori predisposti sul Campo di Gara, dovranno raggiungere immediatamente, 
con i propri mezzi il centro del Settore loro assegnato. Dopo l�appello nominale del Capo Settore e dopo aver 
ricevuto il materiale di Gara, i partecipanti, avranno 20 (venti) minuti di  tempo per visionare il loro tratto di 
campo di gara. Trascorso il quale si ritroveranno al centro del settore dove il capo settore procederà per 
sorteggio alla chiamata dei garisti, il concorrente chiamato si porterà sul posto di gara prescelto per iniziare la 
gara. 
 
Art. 12) RIPOPOLAMENTO: 
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La Società organizzatrice della prova dovrà garantire il ripopolamento del campo di gara con trote �FARIO� nella 
misura di  Euro 12,00 (dodici/00) a concorrente. Il materiale ittico immesso dovrà essere di misura compresa 
fra cm 22 (ventidue) e cm 25 (venticinque). 
 
Art. 13) CLASSIFICHE: 
Classifica di settore - al termine d'ogni prova, sulla base del pescato di ciascun Concorrente, sarà stilata una 
classifica di settore assegnando 1 (uno) punto per grammo e 1000 (mille) a trota e salmerino (non sono 
valide altre specie), la quale evidenzierà per ciascuno il piazzamento effettivo e la penalità tecnica 
ottenuta. Il piazzamento effettivo varrà per l�assegnazione dei premi di settore; e la penalità tecnica servirà a 
comporre la classifica per Squadra (progressiva e finale)  ed individuale finale. 
In caso di parità valgono le discriminanti riportate sulla Circolare Normativa dell�anno in corso. 
Classifica per Squadra di giornata: al termine di ogni prova sulla base della somma delle penalità tecniche 
ottenute dai quattro componenti d'ogni Squadra, si provvederà ad elaborare la Classifica per Squadra, in caso di 
parità saranno prese in considerazione le discriminanti riportate sulla Circolare Normativa dell�anno in corso. 
Classifica per Società di giornata: al termine di ogni prova sulla base delle penalità tecniche ottenute dalla 
miglior Squadra d'ogni Società, si provvederà ad elaborare una classifica per i premi di rappresentanza, in 
caso di parità saranno prese in considerazione le discriminanti riportate sulla Circolare Normativa dell�anno in 
corso. 
Finale di Squadra: al termine delle quattro prove si provvederà ad elaborare la classifica finale di Squadra. Tale 
classifica sarà stilata sommando le penalità tecniche conseguite  della Squadra nelle quattro prove, in caso di 
parità saranno considerate le discriminanti evidenziate dalla Circolare Normativa dell�anno in corso. Sulla base 
di tale classifica un certo numero di squadre saranno promosse Trofeo A3 per Squadre di Società 
di pesca alla trota in torrente dell�anno 2009.  
Finale di Società: al termine delle quattro prove si provvederà ad elaborare una classifica finale di Società. Tale 
classifica sarà stilata sommando le penalità tecniche conseguite dalla miglior Squadra d'ogni Società nelle 
singole prove. Tale classifica servirà per il titolo di Società Campione Regionale anno 2008, in caso di parità 
saranno prese in considerazione le discriminanti riportate sulla Circolare Normativa dell�anno in corso. 
Finale individuale: al termine delle quattro prove si provvederà ad elaborare una classifica finale individuale. 
Tale classifica sarà calcolata dalla somma di penalità tecniche conseguite da ogni Concorrente nelle quattro 
prove, considerando le discriminanti riportate sulla Circolare Normativa dell�anno in corso. Tale classifica servirà 
per il titolo di Campione Regionale Individuale anno 2008. 
Le premiazioni di Società e individuali verranno fatte in occasione della cerimonia Regionale indetta dal 
Comitato Reg. Toscano. 
 
Art. 14) PREMIAZIONI: 
Di Settore � Buono acquisto Euro ).+medaglia � (sarà comunicato il valore non appena saranno chiuse le 
iscrizioni  
Di Squadra � Buono acquisto (sarà comunicato il valore non appena saranno chiuse le iscrizioni). 

Di Società - Alla 1° TROFEO - alla 2° ed alla 3° TARGHE O COPPE 
Si ricorda a tutte le società che trofeo, o coppe, dovranno riportare incisa la denominazione del trofeo 
e l�anno.   
Art. ) RESPONSABILITA�: 
LA FIPSAS, IL COMITATO REGIONALE TOSCANO, LE SEZIONI PROVINCIALI, LE SOCIETA� ORGANIZZATRICI 
ED I LORO RAPPRESENTANTI, IL G.D.G., NONCHE� TUTTI GLI UFFICIALI DI GARA, I PROPRIETARI DEI 
LAGHI, TUTTI GLI ADDETTI ALL�ORGANIZZAZIONE, SONO ESONERATI DA OGNI RESPONSABILITA� PER 
DANNI E\O INCIDENTI DI QUALSIASI GENERE CHE, PER EFFETTO DELLE GARE, POSSONO DERIVARE A COSE 
E\O PERSONE DEGLI AVENTI ATTINENZA CON LE GARE STESSE E\O TERZI. 
 
Art.16)� GIUDICE DI GARA: 
Giudice di Gara  nominato dalla C.S.R.A.I. 
Art.17) � RESPONSABILE  DEL  CAMPIONATO: 
Nominato dalla C.S.R. Sig Vincenzo Giovannoni 
 
Art.18 � OBBLIGHI DELLE SOCIETA� ORGANIZZATRICI : 
Le Società Organizzatrici si impegnano, accettando l�organizzazione delle gare, a mettere a 
disposizione il Direttore di Gara ed un minimo di un Ispettore di sponda ogni 10 concorrenti, pena 
la non assegnazione di gare nella successiva annata agonistica. 
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Art. 19 � Per quanto non previsto dal presente regolamento vige la Circolare Normativa valida per 
l�anno in corso. 
 
 
 Il Responsabile Regionale Settore A.I. 

Giuliano Vannuzzi 


