
                           
 

 
DENOMINAZIONE 
 
I Circoli Ricreativi Universitari Polincontri e CUT Torino, in collaborazione 
con l'A.N.C.I.U. - F.I.P.S.A.S. – e C.O.N.I, indice e organizza la XXII° edizione 
del Campionato Nazionale di Pesca alla Trota in Lago per Dipendenti 
Universitari, in prova unica, che si terrà il giorno  
 
  

15 APRILE 2023 
Presso il lago FARIO –  

via Cumiana n.11 - Borgata Dalmassi - Giaveno (TO) - affiliato F.I.P.S.A.S. 
 

 
PARTECIPANTI 
AI Campionato Nazionale possono partecipare, in base al Regolamento Nazionale 
dell'A.N.C.I.U., tutti i Circoli delle Università italiane in regola con il versamento 
della quota associativa annuale;  
E' consentita la partecipazione alle seguenti categorie:  
A) Personale docente in servizio: Professori di I e Il 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 sia in servizio a tempo indeterminato; che 
con rapporto a tempo determinato, relativamente alla loro permanenza in 
servizio; 
C) Collaboratori ed esperti linguistici (CEL) in servizio. 
D) Personale docente e tecnico-amministrativo in quiescenza. 
E) Dottorandi di ricerca; Titolari di assegno di ricerca; Titolari di Borsa post 
laurea e Specializzandi. 
F) Soci del circolo non rientranti nelle categorie sopraindicate. Questa categoria 
gareggerà e costituirà una graduatoria a parte.  
 

È ammesso a concorrere per ogni Circolo un numero illimitato di 
pescatori 
 
 

Il Presidente del Circolo, sotto la propria responsabilità, deve 
dichiarare 
l’appartenenza all’Ateneo del personale componente la 
rappresentativa,  
tale documento deve essere inviato in allegato al modulo di iscrizione.  
 



Tutti i partecipanti oltre che essere soci del proprio circolo, dovranno essere in 
possesso della tessera ANCIU 2023, della Tessera Federale FIPSAS 2023 
+ tessera ATLETA, in corso di validità.   
QUOTA DI ISCRIZIONE 
La quota di iscrizione, compresa delle esche, ripopolamento lago, premiazioni, 
Pranzo di Gala e spese di organizzazione è di € 120,00 (centoventi/00) a 
concorrente. 
Il costo del pranzo di gala per gli accompagnatori è di € 45 
Il termine per le iscrizioni è fissato per il 15 marzo 2023. 
 

La quota di adesione dovrà essere versata tramite bonifico bancario a: 
 

ASSOCIAZIONE POLINCONTRI –  
CORSO DUCA DEGLI ABRUZZI 24 - 10129 TORINO  

UNICREDIT - AGENZIA TORINO POLITECNICO 
IBAN   IT 23 J 02008 01160 000004478610 

 
Causale: Iscrizione XXII° campionato Nazionale di pesca alla TROTA 

 
Le schede di iscrizione dovranno pervenire nei termini indicati con allegata la copia 
del bonifico bancario all’indirizzo email polincontri@polito.it.  
 
Sarà cura dell’Organizzazione rilasciare apposita ricevuta di versamento. 
 
SOGGIORNO 
Tutti i partecipanti al XXII° Campionato Nazionale di Pesca alla Trota in Lago e 
il loro accompagnatori potranno soggiornare presso: 
 
 Binaria 1515 
Via Sacra di S. Michele 51 
10051 Avigliana (TO) 
Tel. +39 011 9313638 
Email: info@certosa1515.org 
http://www.certosa1515.org/ 
 
 alle condizioni elencate nella scheda di prenotazione allegata. 
 
Il pranzo di gala sarà servito presso il predetto Hotel. 
Presso l’Hotel sarà possibile fare la prima colazione del 15 aprile alle ore 
5,30. 
Le prenotazioni alberghiere dovranno essere effettuate direttamente 
presso la Direzione  
Il pagamento del vostro soggiorno dovrà essere effettuato a seguito di 
accordi con la Direzione dell’Hotel.  
 
NB: la prova presso il lago è consentita venerdì 14 aprile al mattino entro 
le ore 13,00. 
Il costo è di € 5 a persona per 5 capi pro capite,  
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CAMPO DI GARA 
La gara si terrà presso il presso il lago FARIO a Giaveno (TO) 
La manifestazione si svolgerà su prova unica. I settori saranno formati da n. 5 
concorrenti ognuno; sarà cura dell’organizzazione dividere i componenti della 
stessa squadra in settori diversi. Nel caso in cui il numero dei partecipanti non 
sia divisibile per 5, saranno costituiti settori tecnici oppure saranno prese 
decisioni diverse sentito il Direttore/Giudice di gara Federale e i responsabili delle 
Università partecipanti. Le trote immesse (5 kg. a concorrente) nel lago per la 
gara, avranno ciascuna, il peso compreso tra 160 e 200 grammi.  
 
SVOLGIMENTO DELLA GARA  
I concorrenti dovranno svolgere l‘azione di pesca al centro del loro 
picchetto. 
Il mancato rispetto di queste norme di prevenzione comporterà l’esclusione 
dalla manifestazione e la retrocessione. 
Dall'arrivo sul campo di gara e fino al termine della manifestazione, quando si 
lascerà il campo di gara, il concorrente non potrà ricevere o prestare aiuto, 
avvicinarsi ad altri concorrenti o estranei, né da questi farsi avvicinare; il 
mancato rispetto di questa norma comporterà l’esclusione, la retrocessione 
(cinque punti in più del numero dei concorrenti presenti nel settore) e 
l’eventuale deferimento applicando le norme disciplinari della Federazione.  

 
- il concorrente potrà accedere al proprio posto gara solo dopo aver verificato il 
  sorteggio pubblicato sull’applicativo WhatsApp predefinito; 
- prima di accedere al picchetto assegnato dal sorteggio, il concorrente dovrà 
  attendere un comando da parte del Giudice di Gara della manifestazione; 
- il concorrente dovrà obbligatoriamente utilizzare la mascherina dal 
  momento in cui esce dal proprio veicolo fino a quando depositerà la propria 
  attrezzatura all’interno del picchetto assegnatogli dal sorteggio; 
- il concorrente potrà liberamente posizionarsi all’interno del proprio picchetto; 
 
- il concorrente che per qualsiasi motivo avrà bisogno di allontanarsi dal 
proprio   posto di gara dovrà preavvertire l'Ispettore di Sponda il quale, una 
volta accertato   che l’atleta avrà disputato almeno la metà della gara, 
provvederà alla pesatura del   pescato. Nel caso contrario il concorrente sarà 
considerato assente; 
 
La disposizione dei pescatori nei picchetti sarà determinata tramite sorteggio, 
prima della gara, da parte GdG e comunicata tramite l’applicativo WhatsApp 
secondo quanto 
previsto dal Protocollo di attuazione delle misure ANTI COVID19 della 
Federazione Fipsas. 
 
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. 



 
 
IMMISSIONE TROTE 
Le trote verranno immesse nel lago il pomeriggio del 14 aprile,  
 
SPOSTAMENTI 
Sono previsti 12 spostamenti, con i seguenti tempi (calcolati in minuti): : n° 
3 da 6 minuti, n° 3 da 9 minuti, n° 3 da 12 minuti, n° 3 da 15 minuti. 
Fatto salvo decisioni diverse che potranno essere prese solo di comune accordo. 
 
SORTEGGIO 
La formazione dei settori avrà luogo la sera del giorno prima dello svolgimento 
della gara presso la Segreteria della manifestazione, che sarà presso l’hotel 
stesso (Sala biblioteca) 
Gli organizzatori avranno cura di fare in modo che in ciascun settore non vi sia 
più di un concorrente di ogni Ateneo, salvo il caso che il numero degli iscritti di 
un Ateneo superi il numero dei settori. 
L’abbinamento dei picchetti e dei settori, verrà fatto la mattina della 
gara dal giudice di gara e comunicato.  
 
RADUNO 
Il raduno è previsto alle ore 06,30 presso il lago Fario a Giaveno. L'inizio e la 
fine gara saranno dati mediante segnale acustico. 
 
 
CONSEGNA DELLE ESCHE 
L’organizzazione, prima della gara, fornirà le uniche esche utilizzabili (tre 
scatole di camole del miele non colorate) e le buste per il pescato.  
I concorrenti n° 1 e 5 di ogni settore hanno l’obbligo di controllare le esche del 
proprio settore, prima della gara. 
 
 
CONDOTTA DI GARA 
Durante lo svolgimento della gara i concorrenti dovranno attenersi alle seguenti 
prescrizioni: 
 
1. non allontanarsi dal proprio posto di gara senza aver avvisato l’Ispettore di 

sponda; 
2. non ostacolare in nessun modo la manovra degli altri concorrenti; 
3. l’uso del guadino è strettamente personale; 
4. è vietato il reciproco aiuto tra i concorrenti; 
5. 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, a insindacabile 
giudizio del Direttore di Gara, con la retrocessione all’ultimo posto di settore; 

6. è consentito l’uso di una canna per volta, con o senza mulinello, armata con un 
solo amo, escluso l’ancoretta; illimitato il numero di canne di scorta anche 
innescate; 



7. è proibita ogni forma di pasturazione; 
8. non si possono introdurre nel lago esche al di fuori da quelle fornite 

dall’Organizzazione; 
9. prima di riprendere l’azione di pesca, dopo una cattura, la preda deve essere 

slamata; 
10. le catture vanno consegnate, per la pesatura, senza essere lavate; 
11. saranno considerate valide solo le catture agganciate per l’apparato boccale; 
12. al segnale di fine turno o di fine gara, saranno considerate valide solo le 
catture fuori dall’acqua (trota in aria che non tocchi l’acqua è valida), quelle nulle 
vanno consegnate agli Ispettori di sponda; 
13. le catture vanno conservate nelle apposite buste fornite dall’Organizzazione; 
 
14. il punteggio per la classifica sarà così calcolato:1000 punti/cattura e 1 
punto/grammo; 
15. l’uso del polistirolo è vietato in ogni sua forma, così come le esche artificiali; 
16. è vietato entrare in acqua; 
17. tutti i concorrenti sono invitati a mantenere pulito il proprio posto di gara, 
non immettere in acqua materiali vaganti ed inquinanti e non abbandonare rifiuti 
di alcun genere sulle sponde; 
18. i reclami devono essere notificati per iscritto (accompagnati da una cauzione 
di € 50,00) all’Ispettore di sponda entro 15 minuti dalla fine della gara e 
controfirmati da due testimoni; la somma verrà restituita solo se il reclamo verrà 
accettato, in caso contrario la stessa verrà incamerata dall’Organizzazione; 
19. l’inosservanza di una sola delle suddette regole prevede l’immediata 
retrocessione del concorrente all’ultimo posto di settore. 
 
CONTEGGIO CATTURE E PESATURA DEL PESCATO 
Le operazioni di conteggio e pesatura avverranno sui posti di gara subito dopo 
il segnale acustico di fine gara; le lenze dovranno essere tolte 
simultaneamente dall’acqua con azione continua. La compilazione delle schede 
sarà a cura dei concorrenti 1 e 5 e dovranno essere firmate da ogni 
concorrente, pena esclusione e retrocessione al 5° posto.  
 
Il concorrente non presente alle suddette operazioni sarà considerato assente. 
Finita l'operazione riconsegneranno il pescato al concorrente. 
Sarà cura dell’Ispettore di sponda consegnare le schede al Giudice di gara per 
l’elaborazione delle classifiche.  
 
 
CLASSIFICA PER SETTORE: 
Sarà compilata in base alle 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. In caso di parità di catture le penalità 
verranno suddivise tra i concorrenti. Il peso servirà solo a stabilire l’eventuale 
premio di settore. 
 
 
 



CLASSIFICA PER SQUADRE ED ATENEI: 
Saranno formulate considerando i migliori quattro risultati di ciascun 
Ateneo.  
A parità di penalità (sempre dei quattro migliori risultati) verranno considerati 
nell’ordine: migliori piazzamenti, numero di trote, peso. 

 
Per permettere ai circoli che parteciperanno al campionato con solo tre 
o due pescatori di concorrere a pieno titolo alle classifiche per squadre 
ed ateneo, verranno sorteggiati uno o due pescatori di altro circolo i 
quali porteranno in “dote” il loro risultato aumentato di 1,5 penalità 
per il primo pescatore e 2,5 penalità per il secondo.  
 
Il sorteggio sarà effettuato prima della gara stessa e nel caso di due 
pescatori sorteggiati per lo stesso circolo si determinerà al momento 
del sorteggio che il primo pescatore estratto avrà l’handicap di 1,5 
penalità e il secondo di 2,5 penalità.  
 
CLASSIFICA RISERVATA ALLA CATEGORIA “F” 
I pescatori facenti parte della categoria “F” (soci dei circoli non 
rientranti nelle altre categorie) avranno una classifica a parte e non 
rientreranno nel conteggio dei migliori quattro risultati citati nel 
paragrafo precedente. 
 
Per tutto quanto non compreso nel presente Regolamento vige il 
Regolamento Nazionale Gare F.I.P.S.A.S.. 
 
 
RESPONSABILITA’ 
Il Comitato Organizzatore ed i loro collaboratori sono esonerati da ogni 
responsabilità per danni o incidenti di qualsiasi genere che, per effetto della 
gara, possano derivare a cose o persone aventi attinenza con la gara stessa o 
a terzi. 
E’ obbligatorio che ogni concorrente sia in possesso della tessera 
assicurativa ANCIU, valida per l’anno 2023. Il numero della tessera 
dovrà essere riportato nel modulo di iscrizione. 
 
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. 
 
PRANZO DI GALA del 15 aprile 2023 
Il pranzo di gala e le premiazioni finali della manifestazione si terranno presso, 
Binaria 1515 Via Sacra di S. Michele 51 10051 Avigliana (TO) 
 
 
 
 



PREMIAZIONI 
La premiazione si effettuerà durante il Pranzo di Gala e sarà così articolata: 
 
PER SETTORE 
1° di Settore: Buono acquisto da € 20,00  
 
2° di Settore: Buono acquisto da € 10,00 
 
dal 3° al 5° di Settore: premi in natura o gadget  
 
PER SQUADRE 
1° Squadra classificata: Buono acquisto da € 30,00 a testa  
+ medaglia F.I.P.S.A.S. + maglia F.I.P.S.A.S. 
 
2° Squadra classificata: Buono acquisto da € 20,00 a testa + medaglia 
F.I.P.S.A.S. 
 
3° Squadra classificata: Buono acquisto da € 15,00 a testa + medaglia 
F.I.P.S.A.S. 
 
PER ATENEI 
 
1° Ateneo classificato TROFEO A.N.C.I.U. 
 
dal 2° Ateneo classificato in poi coppe e/o targhe. 
 
ASSOLUTI 
Per i primi 3 (tre) concorrenti Assoluti verranno utilizzati i premi messi 
a disposizione dalla F.I.P.S.A.S.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCHEDA PRENOTAZIONE ALBERGHIERA 
 
Da inviare: info@certosa1515.org 
                   Tel. +39 011 9313638 

 
 
Il Circolo Universitario dell’Università di 
______________________________________ 
 
Responsabile il Sig.____________________ N° di Tel. ____________________ 
 
chiede la sistemazione alberghiera per N°__________ persone per il periodo: 
 
ARRIVO __________________ PARTENZA __________________ APRILE 2023 
 
alle seguenti condizioni: 
----------------------------------------------------------------------------------------
--- 
CAMERA SINGOLA    €……. 50,00 a persona -     
CAMERA DOPPIA   € ….. 80,00 a camera  -   
CAMERA TRIPLA      € …..  90,00 a camera  -    
  
TRATTAMENTO MEZZA PENSIONE (HB): 
Le tariffe per la mezza pensione (HB) sono da considerarsi con le bevande 
incluse. 
  
CAMERA SINGOLA    €   ……  72,00     a persona -    
CAMERA DOPPIA   €……..   122,00     a camera  -    
CAMERA TRIPLA       €……..    156,00    a camera  -     
  
TRATTAMENTO PENSIONE COMPLETA: 
Le tariffe per la pensione completa sono da considerarsi con le bevande incluse. 
  
CAMERA SINGOLA    €   ……   92,00    a persona -   
CAMERA DOPPIA   €……..   158,00     a camera  -   
CAMERA TRIPLA       €……..     210,00   a camera  -  
 
 
Prezzi garantiti per prenotazioni effettuate entro il 20 febbraio 2023 
 
                                                                            
 

  IL RESPONSABILE 
 

   ______________________ 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 
Il Circolo universitario di …………………………………………………………………………… 
 
Responsabile sig. ………………………………………..……tel. …………….………………… 
 
Iscrive n.°………. pescatori per la GARA del 15 APRILE 2023: 

COGNOME -  NOME TESSERA – 
FIPSAS/ATLETA 

In corso di 
validità 

TESSERA - 
A.N.C.I.U 

Anno 2023 

Dipendente/ 
Esterno 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
N.B.: L’inserimento del numero di tessera F.I.P.S.A.S. e numero tessera 
A.N.C.I.U. è obbligatorio 
 
Il modulo debitamente compilato e firmato dal presidente del Circolo 
partecipante deve essere inviato anche al responsabile dello sport 
A.N.C.I.U. all’indirizzo mail: federico.soldani@unipi.it; 
 
Iscrive N.°………. accompagnatori al Pranzo di Gala del 15 aprile 2023. 
 
La quota pranzo per ogni accompagnatore è di €45;                                                                           
                                        

 
 

FIRMA RESPONSABILE 
_______________________ 
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INDICAZIONI STRADALI 
 
Da qualsiasi direzione si arrivi a Torino, immettersi nella tangenziale e 
poi svoltare sulla A32 del Frejus e poi uscire allo svincolo di Avigliana 
Centro. Per le diverse destinazioni, Lago e hotel/ristorante vedi allegati. 
 
 

 
 



 
 

 


