Regolamento particolare Campionato Provinciale
a coppie Trota Lago 2020
15 Marzo
04 Ottobre
15 Novembre
29 Novembre

1^ Prova
2^ Prova
3^ Prova
4^ Prova

La Cava
Martinengo
Meghet
Fontanone

SORTEGGIO:
come da R.N.G.
SETTORI:
da 4 concorrenti (settori nr. 6 -- coppie nr. 24 )
SPOSTAMENTI
12
ESCHE:
camole vive non colorate e vermi naturali non trattati
SEMINA:
unica ( da decidere la sera antecedente o il mattino )
PUNTEGGIO:
Tecnico ad ogni spostamento
LIMITAZIONI: La Cava e Meghet grammatura libera , Martinengo gr. 8, il Fontanone gr. 5
PREISCRIZIONE.Si
Nel presente Campionato la coppia è considerata come unica entità agonistica e non sono
previsti transiti fra coppie della stessa Società.
Tuttavia nelle gare a coppie, quando si tratti di Trofei o di Campionati che si disputano in
più prove nel corso della stessa stagione agonistica, in caso di assenza o impedimento di un
componente la coppia (che dovrà essere sempre giustificato) è ammessa la sostituzione del
componente di coppia con altro agonista della stessa Società che tuttavia non abbia ancora
preso parte a prove precedentemente disputate. Si ribadisce che nessun transito è ammesso
fra nominativi componenti le coppie iscritte.
I Presidenti di Società al momento dell'iscrizione delle proprie coppie a partecipare alla 1^
prova del presente Campionato , assumono l'impegno a partecipare a tutte le prove in
programma oltre alla responsabilità del pagamento in solido in caso di defezioni parziali o per
intero della coppia.
Per tutto ciò non contemplato vige R.N.G. 2020.
( estratto integrale R.N.G. 2020 )
PROVE DI SELEZIONE PROVINCIALE PER IL CAMPIONATO ITALIANO A COPPIE DI SOCIETÀ PESCA
ALLA TROTA CON ESCHE NATURALI IN LAGO
Le prove di Selezione Provinciale valide per il Campionato Italiano del 2021 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 25 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.
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