Regolamento particolare Campionato Promozionale
Squadre e Individuale , Master e settore giovanile Trota Lago 2020
01 Marzo
22 Marzo
SORTEGGIO:
SETTORI:
SPOSTAMENTI:
ESCHE:
SEMINA:
PUNTEGGI:
LIMITAZIONE:
PREISCRIZIONE:

1^ Prova
2^ Prova

Fontanone Chignolo Po
Passoguado Quinzano

come da R.N.G.
da 5 concorrenti
14
camole vive non colorate e vermi naturali non trattati
unica ( da decidere di volta in volta la sera antecedente o il mattino )
1000 punti a pesce, 1 punto al grammo .
Gramatura massima consentita grammi 5
Sia per lo squadre che per gli individuali .

Il Campionato ove possibile , sarà organizzato in modo tale che i settori composti dai soli
componenti le squadre non abbiano mai presenze individuali.
I settori dei concorrenti individuali saranno posti a sorteggio alla testa o in coda ai settori
composti unicamente da squadre.
Al termine del Campionato la classifica individuale generale valida per la qualificazione
verrà ottenuta tenendo in considerazione tutti i concorrenti iscritti (sia individuali che componenti
le squadre) e sulla base delle penalità tecniche conseguite.
Altresì , verranno estrapolate le ulteriori classifiche di categoria Master , Under 18 e 23.
I requisiti anagrafici di partecipazione sono :
UNDER 14 i titolari di tessera Fipsas e agonista nati negli anni dal 2006 al 2009;
UNDER 18 i titolari di tessera Fipsas e agonista nati negli anni dal 2002 al 2005;
UNDER 23 i titolari di tessera Fipsas e agonista nati negli anni dal 1997 al 2001:
MASTER i concorrenti titolari di tessera Fipsas e agonista nati nel 1960 o anni antecedenti.
Sono ammessi a partecipare in forma individuale i componenti le squadre del
Campionato Regionale Lombardo 2020, mentre saranno esclusi gli atleti qualificati a disputare le
selettive zonali del Campionato Italiano individuale Seniores 2020 , i componenti le squadre
iscritte al Campionato di A1 2020 o categorie superiori.
Ai fini della redazione della classifica di giornata e generale varranno i piazzamenti tecnici
conseguiti nel settore. E' ammesso impiegare propri atleti individuali al fine di completare la
composizione della/o proprie squadre nelle quali è prevista assenza. In questo caso al concorrente
componente la squadra sostituito, verranno individualmente assegnate 5+1 penalità se ha già
disputato una o più prove .
Il concorrente non iscritto sia a squadre che individuale, chiamato a sostituire un
componente di squadra ,concorrerà sia per la classifica a squadre che per l'individuale ,ad esso
verranno attribuite 5+1 penalità in tutte le prove alle quali è risultato assente. I premi di settori
saranno assegnati in relazione ai piazzamenti effettivi conseguiti nel settore non tenendo conto
delle distinte classifiche di squadre e individuali.

I Presidenti di Società al momento dell'iscrizione a partecipare alla 1^ prova del presente
Campionato Promozionale Squadre e individuale ,assumono l'impegno a partecipare a tutte le
prove in programma e la responsabilità in solido del pagamento anche in caso di defezioni parziali
o per intero della propria squadra, individuali, coppie e box. . Per quanto concerne eventuali
transiti ( non sostituzioni ) fra una squadra e l’altra ciò è consentito nella misura e modalità del
R.N.G. 2020 . Per tutto ciò non contemplato vige il R.N.G. 2020 qui sotto integralmente riportato
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PROVE DI SELEZIONE PROVINCIALE PER IL CAMPIONATO ITALIANO INDIVIDUALE PROMOZIONALE
DI PESCA ALLA TROTA CON ESCHE NATURALI IN LAGO.
( estratto del testo integrale Circolare Normativa Nazionale 2020 )
Le prove di Selezione Provinciale valide per il Campionato Italiano del 2020 dovranno essere
effettuate entro il 20 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.
In tutte le fasi del Campionato (sia selettive che finali) non potranno gareggiare Atleti
titolari nel Campionato Italiano per Società e nei Trofei di Serie A, o aventi diritto alla
partecipazione alle prove di selezione zonale, semifinale e finale del Campionato Italiano
Individuale Seniores di Pesca alla Trota in Lago.
In alternativa alle prove di Selezione Provinciale, nelle Province dove si svolgono gare valide
per il Trofeo di Serie C per Squadre di Società di Pesca alla Trota in Lago qualificanti al Trofeo
Regionale di Serie B e formalmente concomitanti con lo stesso secondo il disposto di questa
Circolare Normativa, sarà possibile, nell'ambito delle stesse gare, prevedere due distinte
classifiche: una effettuata per squadre ed una individuale. In questo caso ogni Società potrà perciò
iscrivere un numero illimitato di squadre composte da 4 elementi ed un massimo di 3 concorrenti
individuali. La classifica individuale generale valida per la qualificazione verrà ottenuta tenendo in
considerazione tutti i concorrenti iscritti (sia individuali che componenti le squadre) e sulla base
delle penalità tecniche conseguite.

