
 

                    ARCI PESCA FISA 
 

 
 

Dipartimento Sportivo Nazionale 
 

 
 

32° Campionato Italiano a squadre per 

società, Individuale e categorie speciali di 

pesca alla Trota in Lago 

 

8 e 9 Ottobre 2011 Lago “Sant’Anna” 

Pieve Vergonte VB 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per informazioni sul lago contattare:  

Bolamperti Giancarlo al n. 347/4336114  

www.lagosantanna.it  



REGOLAMENTO 

 
Art. 1) ORGANIZZAZIONE:  Al Comitato Provinciale dell’ARCI PESCA FISA di Verbania è affidata 
l’organizzazione della finale del CAMPIONATO ITALIANO DI PESCA ALLA TROTA IN LAGO VALEVOLE PER 
SOCIETA’ PER SQUADRE,  E DEL CAMPIONATO  ITALIANO INDIVIDUALE SENIOR, DAME, RAGAZZI 
fino a 14 anni JUNIORES da anni 15 sino ai 17, OVER 55. 
La finale sarà così suddivisa: 
n. 2 prove il sabato pomeriggio per il campionato a squadre per società 
n. 2 prove la domenica mattina per il campionato individuale e categorie speciali 
 
Art.2) PARTECIPAZIONI   La partecipazione è riservata a tutti i Circoli o Società Sportive ARCI PESCA FISA e a 
tutti i Pescatori in regola con la tessera agonistica ordinaria valida per l’anno in corso, provenienti dai campionati zonali 
con le seguenti modalità: 
 
CAMPIONATO A SQUADRE    Percentuale di ammissione 83.3% 

Nord partecipanti 12 sq.    Ammesse 9.99 - 10 
Centro partecipanti 14 sq.    Ammesse 11.66 - 12 
Sud partecipanti 4 sq.        Ammesse 3.33 - 3 
Totale 30 sq.                     Ammesse 25 
 

CAMPIONATO INDIVIDUALE   Percentuale di ammissione 64.7% 
        Nord partecipanti 71         Ammessi 45.93 - 46 
        Centro partecipanti 53    Ammessi 34.29 - 34 
        Sud partecipanti 15    Ammessi 9.70 - 10 
        Totale   139     Aventi diritto  90 

 
Per categorie speciali accesso libero, purchè partecipanti ai rispettivi zonali (Nord, Centro, Sud) 
  
Le manifestazioni si svolgeranno quali che siano le condizioni atmosferiche e saranno rette dal seguente 
REGOLAMENTO che tutti i partecipanti per effetto della loro iscrizione dichiarano di conoscere ed accettare. 
 
Art. 3) ISCRIZIONI   Le iscrizioni da compilarsi esclusivamente sul modulo fornito dal Comitato Organizzatore 
dovranno pervenire alla sede del responsabile nazionale. Il termine massimo per l’adesione è fissato per il 15 Settembre 
2011 si invitano pertanto gli aventi diritto ad inviare l’adesione entro tale data al n. di fax 0744/388576 o via e-mail 
all’indirizzo vicla59@libero.it  onde evitare di essere considerati esclusi. Gli eventuali ripescaggi saranno ufficialmente 
comunicati sul sito www.arcipescafisa.it entro il 20/09/2011. La chiusura delle iscrizioni è fissata per il 25 Settembre 
2011.  
Le iscrizioni dovranno pervenire corredate dai numeri di tessera Agonistica e dalla quota d’iscrizione € 25.00 per Senior, 
Dame, Over, Master per Ragazzi e Juniores € 20.00 Il Concorrente iscritto in caso d’assenza dovrà pagare l’intera quota 
d’iscrizione. 
Per il campionato a squadre € 100.00 a squadra. 
 
Art. 4) OPERAZIONI PRELIMINARI 
La composizione dei settori di 5 concorrenti, avverrà per sorteggio presso la sede del Responsabile Nazionale il giovedì 
antecedente la gara.  
I settori dovranno essere minimo da 4 e massimo di 6 concorrenti. 
La manifestazione avrà la durata effettiva di 90 minuti, e sarà suddivisa in due gare di 45 minuti cadauna, riportando 
ognuna una classifica, la somma dei due risultati ottenuti daranno la classifica finale. Si garantisce l’intero giro del lago 
e  la rotazione interna nel settore. 
 
Art. 5) SOSTITUZIONI   Le sostituzioni dovranno essere effettuate prima della distribuzione delle buste. Qualora 
venga accertato, all’atto del controllo, che il concorrente non è il nominativo iscritto, il medesimo viene considerato 
fuori gara. Se il concorrente è presente in qualità di un aderente a società con altri iscritti, s’intende retrocessa all’ultimo 
posto l’intera squadra.  
Non sono ammessi trasferimenti tra squadre iscritte a sorteggio avvenuto. 
I componenti delle squadre possono essere variati nel numero massimo di due concorrenti per gara, purchè dichiarati 
all’atto dell’iscrizione. 
 
Art. 6) SEMINE  Saranno immesse KG. 4 di trote (kg. 2 per ogni prova) per ogni Concorrente iscritto il ripopolamento 
dovrà avvenire alla presenza di un componente la Commissione Sportiva e sarà a cura della Società organizzatrice.  



 
Art. 7) RADUNI   Tutti i partecipanti dovranno trovarsi a disposizione del Direttore di gara alle ore 13.00 per il sabato e 
6.00 per la domenica come da programma attività 2011. 
 
 
Art. 8 ) ESCHE CONSENTITE   E’ consentito l’uso di CAMOLE DI QUALSIASI TIPO, CAIMANI, VERMI E 
LOMBRICHI purchè esche naturali, le altre esche sono vietate. 
LE ESCHE VIETATE NON POTRANNO ESSERE INTRODOTTE NEL CAMPO GARA 
  
Art. 9) CONDOTTA DI GARA   
 

a) – E’ consentito l’uso del guadino, questo è strettamente personale per il recupero delle prede allamate, quando 
non utilizzato non dovrà essere tenuto in acqua e non dovrà essere dato ne ricevuto in prestito. 
Le prede ricadute in acqua o oltre le protezioni fisse che delimitano il lago non potranno essere più toccate. 
 

b) – Il numero delle canne è libero e le stesse potranno essere innescate prima dell’inizio della gara, non si potrà  
cambiare canna se la preda non è stata prima slamata e riposta nel contenitore trasparente. Le canne di scorta 
dovranno essere sempre sistemate alle spalle del concorrente e non dovranno impedire gli altri concorrenti. 

c)  - L’esercizio della pesca è consentito solo con amo terminale o a bandiera purchè l’amo superi il piombo. 
d) – Dopo il segnale di inizio gara, fino al termine della stessa (compresa la consegna del pescato), i concorrenti 

non potranno ricevere o prestare aiuto, avvicinarsi ad estranei ne farsi avvicinare. Il concorrente che debba 
momentaneamente allontanarsi o accedere all’automezzo dovrà avvertire il proprio giudice di gara e lasciargli 
in custodia il pescato, e presentarsi per verifica prima di riprendere la gara, in quel periodo le canne dovranno 
essere depositate sulla sponda non in azione di pesca. 

e) - Al segnale di fine di gara il concorrente dovrà salpare simultaneamente la lenza sulla sponda, le prede 
allamate ancora in acqua non sono ritenute valide.  

f) Saranno ritenute valide solo le catture di SALMONIDI. I pesci vietati dovranno essere immediatamente 
rimessi in acqua; 

g) Chi depositerà nel sacchetto al peso, corpi estranei, acqua, sporcizia, sarà passibile di retrocessione; 
h) Il pesce trovato con amo e fili in bocca non sarà pesato, quindi escluso dal conteggio delle catture (compito che 

spetterà al Giudice di gara) il Commissario dovrà segnalarlo sul cartellino di gara; 
i) E’ assolutamente vietato bagnare o lavare il pesce catturato; 
j) E’ tassativamente vietato pescare con i piedi nell’acqua.  
k) Le catture dovranno essere riposte in appositi contenitori trasparenti, all’interno dei quali non potrà essere 

riposto alcun oggetto ad esclusione del misuratore. 
l) È obbligatorio segnalare al proprio giudice di sponda l’avvenuta cattura ed assicurarsi che venga registrata in 

quanto nel conteggio finale saranno ritenute valide le sole catture iscritte dal giudice di sponda. 
m) Ogni concorrente è il principale responsabile del proprio pescato dall’inizio al termine della gara. 
n) Eventuali reclami dovranno pervenire al direttore di gara entro 15 minuti dal termine della gara accompagnati 

da € 50.00 che verranno restituite in caso di accettazione del reclamo. 
o) E’ vietato salpare le trote fuori dal proprio picchetto. 
 
Art. 10) CLASSIFICHE DI SETTORE   
a) – Sulla base dei risultati delle operazioni di pesatura individuale con l’attribuzione di 1000 punti per capo e 1 

punto per grammo di peso, (per catture effettuate da 2 concorrenti verrà assegnato 500 punti + metà del peso) 
si procederà alla compilazione della classifica per settore, assegnando un punto al primo classificato e di 
seguito n. 5 punti al 5° classificato, in caso di settore da 6 concorrenti l’ultimo avrà 5, al concorrente assente 
verranno assegnate 10 penalità. 

In caso di parità di catture fra più concorrenti nello stesso settore verrà adottato il punteggio tecnico e pertanto sarà 
assegnata parità di punteggio risultante dagli aventi diritto esempio:UGUALE N° DI TROTE IL 1° - 2° TOT. 3 = 
MEDIA 3 : 2 = 1,5 ------OPP. 1° - 2° - 3° TOT. 6 = MEDIA 6 : 3 = 2 mentre per l’assegnazione delle medaglie si 
terrà conto anche del peso. 
 
Art. 11) CLASSIFICHE FINALI  La classifica finale individuale sarà redatta sulla somma dei 2 punteggi della 
classifica tecnica. In caso di parità sarà preso in considerazione il miglior punteggio tecnico, a ulteriore parità il 
maggior numero di trote poi il peso complessivo. 
Le classifiche per Società saranno redatte sulla somma delle penalità dei 4 componenti ogni singola squadra 
ottenuti nelle 2 prove, a parità prevarrà il miglior risultato, a ulteriore parità il maggior numero di trote, quindi il 
peso complessivo dei componenti la squadra.  
A tale finale si riparte tutti alla pari cioè a zero penalità, si permette comunque alle società di poter completare le 
squadre. 
 

 



PREMIAZIONE 
 

 

PREMIAZIONE DI SETTORE PER OGNI PROVA 
1° di settore med. oro gr. 1 
per categorie speciali premi in base alla partecipazione 
 

PREMIAZIONE FINALE 
INDIVIDUALI 
1° Assoluto med. oro gr. 2.5 circa + Trofeo + Scudetto 
2° Assoluto med. oro gr. 2 circa  
3° Assoluto med. oro gr. 1.5 circa 
 
CATEGORIE SPECIALI 
1° Assoluto di ogni categoria med. oro gr.1.5 circa + Trofeo + Scudetto 
 
SQUADRE 
1° squadra assoluta n. 4 med. oro gr. 2 circa + scudetti 
2° squadra assoluta n. 4 med. oro gr. 1.5 circa  
3° squadra assoluta n. 4 med. oro gr. 1 circa 
 
SOCIETA’  
1° società Trofeo 
2° società Trofeo 
3° società Trofeo 
dalla 4° società classificata Trofei e coppe per tutte le società partecipanti 
 
n.b. dato l’aumento del costo dell’oro le grammature potrebbero subire delle variazioni.  

 

 

 

COME ARRIVARE 

Da Milano: A26 direzione Sempione – proseguire su S.S. 33 del Sempione – uscita Pieve Vergonte direzione Anzola 
D'Ossola. 
Da Domodossola: S.S. 33 del Sempione – uscita Pieve Vergonte direzione Anzola D'Ossola. 

www.lagosantanna.it  

 

 

PROGRAMMA 
 

 
Sabato 8 Ottobre Ore 13.00 Raduno 
                              Ore 14.00 Sorteggio settori 1° gara 
                              Ore 14.30 Inizio 1° gara (squadre) 
                              Ore 16.00 Inizio 2° gara (squadre) 
       Ore 18.30 Esposizione classifiche 
 
 



 
Domenica 10 Ottobre ore 6.00 Raduno 
                                     Ore 7.00 Sorteggio settori 
                                     Ore 8.00 Inizi o 1° gara (Individuale) 
                                     Ore 9.30 Inizio 2° gara (Individuale) 
                                     Ore 12.00 Esposizione classifiche 
                                     Ore 12.30 Premiazione 
                                     Ore 13.00 Pranzo sociale presso il ristorante "GIANNI E 
PINOTTO", via Mario Massari, 25 - Pieve Vergonte - tel.0324 86521 
 

E’ possibile provare il lago fino a giovedì 7 Ottob re, Venerdì 8 avverrà il 
ripopolamento e quindi la chiusura del lago. 

 
 

 

DOVE DORMIRE 

 
• Motel Monterosa  
Loc. Masone – Vogogna VB 
Tel. 0324/842202 
www.motelmonterosa.it  
 
• Hotel Valgrande 
Via Nazionale Dresio, 241 -  Vogogna VB 
tel. 0324/842604 
www.valgrandehotel.it  
 
• Motel Europa 
Loc. Siberia, 1 – Domodossola VB 
Tel. 0324/240004 
www.moteleuropa.net  
 
• Albergo del Vecchio Borgo 
Piazza Chiesa, 7 – Vogogna VB 
Tel. 0324/84504 – albristvecchioborgo@virgilio.it  
 
• B&B del viandante 
Via Nazionale, 270 – Vogogna VB 
Tel. 0324/87277 
www.bbdelviandante.it  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

MODULO D’ISCRIZIONEMODULO D’ISCRIZIONEMODULO D’ISCRIZIONEMODULO D’ISCRIZIONE    
FINALE CAMPIONATO ITALIANO TROTA LAGO 2011 

LAGO SANT’ANNA Pieve Vergonte VB 
8 e 9 Ottobre 2011 

 
 

SOCIETA’________________________________ 
 

Squadra A           Concorrente , Cognome,Nome  N° Tessera ArciPescaFisa  
  1                 
  2                 
  3                 
  4                 

 Squadra B           Concorrente , Cognome,Nome  N° Tessera ArciPescaFisa  
  1                 
  2                 
  3                 
  4                 

 Squadra C           Concorrente , Cognome,Nome  N° Tessera ArciPescaFisa  
  1                 
  2                 
  3                 
  4                 
                    

  INDIVIDUALI                  

   Individuale           Concorrente , Cognome,Nome  N° Tessera ArciPescaFisa  
  1                 
  2                 
  3                 
  4                 
  5                 
  6                 

  7                 
  8                 
  9                 
  10                 
  11                 
  12                 
  13                 
  14                 
  15                 
  16                 

Juniores,Dame,Over            Concorrente , Cognome,Nome  N° Tessera ArciPescaFisa  
  1                 
  2                 
  3                 
  4                 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


