
Regolamento particolare Campionato Provinciale  
A Squadre Box ,  Trota Lago 2020 

 

08 Marzo  1^ Prova Meghet           
31 Maggio   2^ Prova Meghet            

18 Ottobre  3^ Prova  Meghet  

13 Dicembre  4^ Prova  La Cava  
SORTEGGIO:  come da R.N.G. 
SETTORI:  da 3 box  (  Settori nr. 3 --  box nr. 9 )   
SPOSTAMENTI  Nr. 12 
ESCHE:   camole vive non colorate e vermi naturali non trattati  
SEMINA:   unica ( da decidere la sera antecedente la gara o il mattino) 
PUNTEGGIO:  Tecnico ad ogni spostamento.   
LIMITAZIONI:              Grammature libere  
PREISCRIZIONE: Si . 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 Le norme  Federali classificando il box alla stessa stregua di una squadra pertanto, 
consentono transiti ( non considerate sostituzioni ) da un box all'altro nella misura massima di due 
unita qualora siano comunicati antecedentemente il sorteggio. Per causa di forza maggiore o 
impedimento grave  è consentita la sostituzione   dopo il sorteggio nel numero massimo di due 
unità con atleti che non abbiano partecipato alle precedenti prove, ovvero con altri che non 
abbiano assunto la qualifica di partecipante ufficiale.  Qualora più atleti dovessero conseguire 
qualifica di partecipante ufficiale si terrà conto dei soli atleti che siamo risultati iscritti e presenti 
nella prima prove del Campionato.  
 Il Giudice provvederà autonomamente al sorteggio delle varie prove, gli eventuali transiti 
da un box all’altro dovranno essere comunicati al  Giudice stesso entro il giovedì antecedente la 
gara.. Per tutto ciò non contemplato vige R.N.G. 2020 

^^^^^^^^^^^^^^^ 
(Estratto integrale C.N.N. 2020)  

PROVE DI SELEZIONE PROVINCIALE PER IL CAMPIONATO ITALIANO A BOX PER SQUADRE DI 
SOCIETÀ DI PESCA ALLA TROTA CON ESCHE NATURALI IN LAGO 
Le prove di Selezione Provinciale valide per il Campionato Italiano del 2098 dovranno essere 
effettuate entro il 18 dicembre del 2020. Le Sezioni Provinciali interessate dovranno trasmettere 
alla sede centrale, mediante l’inserimento nel programma gare all’uopo installato sul portale 
federale, la 1a prova selettiva che si dovrà svolgere entro il 26 settembre 2020. Le successive prove 
e la relativa Classifica Finale dovranno essere inserite nel programma gare all’uopo installato sul 
portale federale entro il 31 dicembre del 2020. Chi non ottempererà a tale norma sarà escluso 
dalla competizione.  Il calcolo del quorum verrà effettuato sulla base della media dei partecipanti 
effettivamente presenti alle prime due prove. Nelle prove di Selezione Provinciale ogni box, ovvero 
ogni squadra, dovrà essere composta da quattro concorrenti, ed il quorum sarà determinato non in 
base al numero dei box, ma piuttosto in base a quello delle presenze fisiche, che dovranno, 
tassativamente e con la massima chiarezza, essere comunicate alla Sede Centrale.  
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