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REGOLAMENTO PESCA ALLA TROTA IN LAGO
(Approvato dall’Assemblea ANCIU – Trento 1-2 dicembre 2006)

DENOMINAZIONE
Il Circolo Ricreativo dell’Università ……………………………………., in collaborazione con
l’ANCIU, indice e organizza la ……… edizione del Campionato Nazionale di Pesca alla
trota in lago, in unica prova, tra Dipendenti Universitari, nel giorno …….. mese ………..
anno …………, nella località di ……………………………………...
PARTECIPANTI
Al Campionato possono partecipare, in base all’art. 3 del Regolamento Nazionale
dell’ANCIU, tutti i Circoli delle Università italiane in regola con il versamento della quota
associativa annuale nei tempi e nei modi stabiliti, pena l'esclusione dal diritto di voto e
dalla partecipazione alle manifestazioni nazionali, oltre eventuali sanzioni di cui all'articolo
5 dello Statuto (morosità).
E’ consentita la partecipazione (individuali o di squadra/e) al personale universitario,
purchè in possesso di regolare licenza di pesca, tessera F.I.P.S.A.S.,intendendo per esso:
a) personale docente in servizio:
Professori di I e II fascia;
Ricercatori universitari (confermati, non confermati e a tempo determinato);
Assistenti
Professori con incarichi di affidamento ed a contratto relativamente alla loro
permanenza in servizio.
b) Personale tecnico-amministrativo e delle biblioteche in servizio con contratto sottoscritto
con l’Amministrazione Universitaria, intesa come struttura centrale o strutture
decentrate:
Personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato: pieno e/o part-time;
Personale con rapporto a tempo determinato: pieno e/o part-time, relativamente alla
loro permanenza in servizio;
Personale con rapporto di lavoro atipico: collaborazioni coordinate e continuative
(Co.Co.Co.), contratti a progetto, contratti di formazione lavoro, relativamente alla loro
permanenza in servizio;
Collaboratori ed esperti linguistici (CEL).
c) Personale docente e tecnico-amministrativo in quiescenza.
d) Altro personale
Dottorandi di ricerca;
Titolari di assegno di ricerca;
Titolari di Borsa post lauream e specializzandi di Medicina.
Il Presidente del Circolo, sotto la propria responsabilità, deve dichiarare l’appartenenza
all’Ateneo del personale componente la squadra rappresentativa, oltre alla accertata idoneità

fisica all’attività sportiva. Tale documento deve essere inviato, via fax, allegato al modulo di
iscrizione.

Sono ammesse a concorrere per ogni Università un numero massimo di tre squadre (formate
da quattro pescatori) ed un numero illimitato di individuali.
CAMPO DI GARA
La manifestazione si svolgerà su una gara.
I settori saranno formati da n. 10 concorrenti e sarà cura del Comitato Organizzatore dividere
i componenti della stessa squadra in settori diversi.
Nel caso in cui il numero dei partecipanti non sia divisibile per 10, saranno costituiti settori
tecnici oppure saranno prese decisioni diverse sentiti i rappresentanti degli Atenei
partecipanti.
Sono previsti n. 8 spostamenti.
Le trote immesse nel lago per la gara dovranno avere, ciascuna, il peso compreso tra i 200 e
i 300 grammi.
SORTEGGI DEI PARTECIPANTI
La formazione dei settori avrà luogo la sera del giorno prima dello svolgimento della gara
presso la Segreteria della manifestazione.
Si fa presente che le eventuali sostituzioni dei singoli garisti in seno alle squadre potranno
avvenire solo precedentemente il sorteggio la sera prima della prima gara.
Gli organizzatori avranno cura di fare in modo che in ciascun settore non vi sia più di un
rappresentante di ciascun Ateneo, salvo il caso che il numero degli iscritti di un Ateneo superi
il numero dei settori.
L’estrazione dei picchetti e la consegna dei cartellini di gara avverrà da parte del Direttore di
Gara alla presenza dei responsabili dei partecipanti , la mattina un’ ora prima dell’inizio della
Gara.
CONSEGNA DELLE ESCHE E DELLE PASTURE
L’Organizzazione, prima della gara, fornirà le esche (camole del miele e/o caimani e/o
lombrichi) e le buste per il pescato.
RADUNO
Tutti i partecipanti dovranno trovarsi a disposizione del direttore di gara alle ore 7.00 del
giorno
……………….
mese
…………………….
anno
……………….
presso
…………………………., località ………………………………..
La gara avrà inizio alle ore 8.00 e terminerà alle ore 11.00 salvo diverse disposizioni.
L’ inizio e la fine gara saranno dati con segnale acustico.

CONDOTTA DI GARA
Durante lo svolgimento della gara i concorrenti dovranno attenersi alle seguenti prescrizioni:
a) Non allontanarsi dal proprio posto di gara senza aver preventivamente avvisato il
commissario di sponda;
b) Non ostacolare in nessun modo la manovra degli altri concorrenti;
c) L’uso del guadino è strettamente personale;

d) È vietato dare o ricevere aiuto da altri concorrenti;
e) I concorrenti dovranno esercitare la pesca nello spazio compreso tra il picchetto del
numero assegnato e quello superiore.
Il concorrente che riceverà due richiami dall’ispettore di sponda verrà penalizzato, ad
insindacabile giudizio del Direttore di Gara, con la retrocessione all’ultimo posto di
settore;
f) I concorrenti potranno usare una sola canna con o senza mulinello, con un solo amo,; è
consentito tenere altre canne montate di scorta purchè non innescate;
g) E’ proibita ogni forma di pasturazione;
h) Ogni concorrente non potrà tenere sul campo di gara esche non fornite
dall’Organizzazione;
i) Prima di rilanciare la canna la preda deve essere slamata;
j) Le catture vanno consegnate per la pesatura senza averle lavate;
k) Le catture valide sono quelle allamate per l’apparato boccale;
l) Al segnale di fine turno o fine gara saranno considerate valide solo le catture fuori
dall’acqua (trota in aria che non tocchi l’acqua è considerata valida), altrimenti saranno
considerate nulle;
m) Le catture vanno comunicate agli ispettori di sponda incaricati, altrimenti non saranno
considerate valide;
n) Le catture vanno conservate nelle buste fornite dalL’uso dell’Organizzazione;
o) I concorrenti nn. 1 e 5 di ogni settore, assieme agli ispettori di sponda, provvederanno,
alla fine della gara, alle pesature ed alla compilazione dei cartellini che dovranno essere
firmati da ciascun concorrente. Il concorrente non presente alla pesatura sarà
considerato assente;
p) Il punteggio di ciascun concorrente sarà così calcolato: 1000 punti a pesce ed 1 punto a
grammo;
q) L’uso del polistirolo è vietato in ogni sua forma, così come le esche artificiali;
r) E’ vietato entrare in acqua;
s) Tutti i concorrenti sono invitati a mantenere pulito il posto di gara, non immettere in
acqua materiali vaganti ed inquinanti e non abbandonare rifiuti di alcun genere sulla
sponda;
t) I reclami dovranno essere notificati per iscritto (accompagnati da € 50,00) al concorrente
n. 1 e 5 di ogni settore di appartenenza entro 15 minuti dalla fine della gara e
controfirmati da due testimoni; la somma verrà restituita se il reclamo verrà accettato, in
caso contrario la somma verrà incamerata dall’Organizzazione;
u) L’inosservanza delle suddette norme prevede l’immediata retrocessione del concorrente
all’ultimo posto di settore.
v) I tempi di svolgimento della gara, considerando otto spostamenti, saranno i seguenti
espressi in minuti: 10 / 10 / 12 / 12 / 15 / 15 /20 / 20.
E’ Facoltà del Circolo organizzatore inserire, dopo il 5° turno di gara, un eventuale
intervallo di circa 20/30 minuti.
N.B. La prova presso il Lago è consentita la mattina del giorno antecedente la gara e
le spese sono a carico dei richiedenti.
PESATURA DEL PESCATO
Le operazioni di peso avverranno sui posti di gara subito dopo il segnale acustico di fine
gara; le lenze dovranno essere tolte simultaneamente dall’acqua con azione continua. Il

concorrente dovrà restare al proprio posto in attesa che i concorrenti n. 1 e 5 del proprio
settore effettuino la pesatura del pescato (mille punti a pesce ed un punto a grammo).
Sarà cura dei concorrenti 1 e 5 consegnare i cartellini con i pesi del pescato al responsabile
di sponda.
ORGANIZZAZIONE
La manifestazione avrà luogo quali siano le condizioni atmosferiche ed è retta dal presente
regolamento che tutti i partecipanti per effetto delle loro iscrizioni dichiarano di conoscere ed
accettare.
RESPONSABILITA’
IL COMITATO ORGANIZZATORE ED I LORO COLLABORATORI SONO ESONERATI DA
OGNI RESPONSABILITA’ PER DANNI ED INCIDENTI DI QUALISIASI GENERE CHE, PER
EFFETTO DELLA GARA, POSSONO DERIVARE ALLE COSE, ALLE PERSONE AVENTI
ATTINENZA ALLA GARA STESSA O A TERZI.
PER TUTTO QUANTO NON COMPRESO NEL PRESENTE REGOLAMENTO VIGE IL
REGOLAMENTO NAZIONALE GARE F.I.P.S.A.S.

CLASSIFICHE
CLASSIFICA DI SETTORE
Sarà compilata in base alla somma delle penalità ottenute da ciascun concorrente nella gara.
Il concorrente di ogni settore che avrà totalizzato il minor numero di penalità sarà dichiarato
vincitore di settore.
CLASSIFICA A SQUADRE
Sarà determinata dalle penalità ottenute dalla squadra nella gara, a parità di penalità totali
prevale la squadra con i migliori piazzamenti.
CLASSIFICA DI ATENEO
Verrà estrapolata dalla classifica a squadre prendendo in considerazione la squadra meglio
classificata di ogni Ateneo.

PREMIAZIONI
PER ATENEI
1° classificato - trofeo A.N.C.I.U., Trofeo Ateneo Organizzatore;
2° classificato - Trofeo
3° classificato - Trofeo
4° classificato - Trofeo
5° classificato - Trofeo
dal 6° in poi Coppa.
PER SQUADRE
dalla 1° alla 3° classificata: medaglia d’oro

PER SETTORI
al 1°, 2°, 3° concorrente medaglia d’oro,
dal 4° al 10° medaglia d’argento.
ASSOLUTA
dal 1°al 3° concorrente assoluto:medaglia d’oro

