Ente di Promozione Sportiva
riconosciuto dal Coni

A.I.C.S. Comitato Provinciale Vicenza
Ente con finalità assistenziali (Decreto Ministero dell’Interno del 22.10.1975 n° 10.13014/12000 A (62) e ammesso ai benefici dell’Art. 20 del D.P.R. 26.11.72 n°
640, con decreto n° 10.671/12000 A (62 – Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal C.O.N.I., ai sensi dell’Art. 31 del D.P.R. 530/1974). Comitato
Provinciale iscritto al Registro Regionale dell’Associazionismo di Promozione Sociale d.d.412 del 26.11.2012 cod. NZ/VI0004.

CAMPIONATO PROVINCIALE AICS TROTA LAGO 2017 – CATTURE LIBERE

INDIVIDUALE E DI SOCIETA’
Responsabile Provinciale AICS: MEGGIARIN PAOLO - Tel. 334.5603598
TROFEO PROVINCIALE TROTA LAGO 2017

19/02/17

Lago 2000

12/03/17

Mussolente

22 e 23/04/17 Campionato Nazionale a Mussolente
24/09/17

Mussolente

15/10/17

Lago 2000

05/11/17

Sarego / Mussolente

Le iscrizioni sono aperte a tutte le Società AICS affiliate per l’anno 2017 ed ai relativi tesserati, nonché agli iscritti di
Altri Enti o FIPSAS tesserati con una Società affiliata AICS 2017, ad esclusione della categoria Elite.( come
previsto dal regolamento nazionale)
- Quattro prove valide su Cinque per la classifica finale provinciale individuale purchè vengano pagate tutte
e Cinque le prove in calendario (premiazioni in ragione del 20% della media dei partecipanti).
- Classifica Finale provinciale di società risultanti dai migliori 4 piazzamenti della Classifica Finale
individuale.

REGOLAMENTO PARTICOLARE
LE ISCRIZIONI DOVRANNO PERVENIRE AL COMITATO PROVINCIALE AICS
VICENZA IL MARTEDI’ ANTECEDENTE LA GARA.
Evitare di spezzare i settori in corrispondenza degli angoli per quanto possibile.
a) Raduno ore 07.00 inizio gara ore 08.00 orario invernale
b) Quota d’iscrizione € 20,00; per i pierini la quota d’iscrizione è di € 10,00 fino a 14 anni
c) Semina di euro 12,50 per concorrente (TRE semine, la seconda dopo il terzo turno, la terza dopo il sesto
turno)
d) Turni di pesca 9 tutti validi agli effetti della classifica (1° turno 6 min. – 2° turno 8 min. – 3° turno 12 min. –
SEMINA – 4° turno 6 min. – 5° turno 8 min. – 6° turno 12 min. – SEMINA – 7° turno 6 min. – 8° turno 8 min. –
9° turno 12 min.)
e) Intervallo 10 minuti circa
f) Catture illimitate con conteggio del pescato ad ogni turno ed attribuzione delle penalità con punteggio tecnico
g) Cattura in due – verrà attribuita metà cattura ad entrambi i garisti
h) Settori da 10 concorrenti
i) Premiazione fino al 3° con 10 concorrenti
l) ROTAZIONE DELLA POSTAZIONE ALL’INTERNO DEL SETTORE
m) Agli effetti della classifica tutti i settori saranno considerati “pieni” anche in presenza di assenti ai quali sarà
comunque attribuito un punto di penalizzazione supplementare (Es. settore da 10 – Assente 11 Penalità).
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n) I SORTEGGI VENGONO EFFETTUATI IL GIOVEDI’ ANTECEDENTE LA GARA ALLE ORE 21.00 PRESSO IL
COMITATO PROVINCIALE AICS IN VIA ENRICO FERMI, 228 – 36100 VICENZA

1) CONDOTTA DI GARA
Ogni concorrente ha a disposizione un cartellino con segnati un Numero (Es. 5) ed una Lettera (Es. C) – il n. 5
indica il posto di gara del primo turno – a seguire Rotazione. La lettera C corrisponde al numero di settore di
partenza (Es. 2) sorteggiato al raduno; gli spostamenti di settore saranno comunicati durante lo svolgimento della
prova. Il concorrente deve decidere con che Società di pesca partecipare alle gare entro la prima domenica del
nostro calendario di pesca.
2) MODALITA’ DI PESCA
E’ consentito l’uso di una sola canna con o senza mulinello – con o senza galleggiante armata di UN solo amo
TERMINALE – sono consentite le canne di scorta APERTE / MONTATE / ARMATE INNESCATE.
In occasione però di ogni cattura, questa dovrà essere slamata e riposta morta nell’apposito contenitore prima di
riprendere l’azione di pesca. Tecnica di pesca libera, esclusa la pesca a strappo e la pesca con artificiali
metallici o al silicone.
3) ESCHE CONSENTITE
Lombrico terra/acqua – Alborella viva o morta – Camole comuni grandi e piccole anche colorate (solo sagi) – Tebo –
Tarme/Caimani (anche bianco) – Portasassi/legna – Polistirolo anche colorato.
E’ vietata la PASTURAZIONE – Tutte le esche non menzionate tra le consentite sono vietate, (e in particolare il
Caimano al silicone), il loro uso o la detenzione al Campo Gara comporta la retrocessione all’ultimo posto + 3
penalità.
4) FINE TURNO – GARA
Saranno scanditi gli ultimi dieci secondi di ogni turno di pesca e l’eventuale trota allamata dovrà trovarsi
completamente fuori dal perimetro del lago.
5) PUNTEGGI
Punteggio di ogni singola prova: saranno assegnate le penalità al massimo del numero dei concorrenti del settore.
Es. settore da 11 concorrenti = 11 penalità massimo.
In caso di parità del numero delle catture (punteggio tecnico)
Esempio: 3 garisti dello stesso settore prendono 10 trote. Vengono sommate le prime tre penalità (1+2+3=6 diviso
3=2 penalità per ognuno. Segue 4,5,6,7, fino a 11.
Nel caso di un solo concorrente con catture saranno attribuite le penalità tecniche: al concorrente con catture
penalità 1 a tutti gli altri punteggio tecnico (es. Settore da 11)
2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 = 65 : 10 = 6,5 penalità.
Nel caso tutti e 11 i concorrenti non effettuassero catture sarà attribuito il punteggio tecnico
1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 = 66 : 11 = 6 penalità.
Classifica individuale, somma delle penalità riportate da ogni singolo garista nei 9 turni di gara con vittoria alla
penalità inferiore, vedi modalità di classifica
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6) CONTROLLI
I Giurini contrassegnati ed il Giudice di gara Elio Rigotto, o suo delegato, sono autorizzati ad effettuare, in
qualsiasi momento della gara, controlli ai garisti. Questi dovranno fornire la massima collaborazione aprendo, se
necessario, borse, sacche, porta nasse, sgabelli, ecc. Ogni e qualsiasi decisione in merito all'applicazione del
presente regolamento sarà presa esclusivamente dal Sig. Rigotto Elio o suo delegato.
7) INFRAZIONI
Il garista che non rispetti il proprio spazio d’acqua recando disturbo ai garisti di lato o di fronte o venga meno ad altre
regole del presente regolamento, sarà solo una volta richiamato dai Giurini di settore ed in caso di ulteriore
recidività, sarà retrocesso all’ultimo posto in classifica più 3 penalità.
8) SPAZIO DI PESCA
Lo spazio d’acqua a disposizione di ogni garista per svolgere la propria attività di pesca, si intende davanti al
picchetto del proprio numero.
9) MODALITA’ DI CLASSIFICA INDIVIDUALE
A) Penalità più bassa ottenuta nei nove Piazzamenti (Es. A 11, B 13 – VINCE A)

In caso di parità:

b) Migliore Piazzamento a scalere - Esempio:
A=1–1–1–2–2–2–3–3–3

TOTALE = 18 VINCE A

B=1–1–1–2–2–2–5–3–5

TOTALE = 22

In caso di parità:

c) Maggior numero di catture nei 9 turni (Totale catture)

In caso di parità:

d) Maggior numero di catture del miglior Piazzamento a scalare

In caso di parità:

e) Miglior Penalità in tabella del miglior Piazzamento a scalare.
10) MODALITA’ DI CLASSIFICA PER SOCIETA’
Sono validi i quattro migliori Piazzamenti della classifica finale individuale delle 5 prove
11) PREMIAZIONI INDIVIDUALI DI GIORNATA SETTORE BASE DA 10 Concorrenti
1° CLASSIFICATO GETTONE 30
2° CLASSIFICATO GETTONE 20
3° CLASSIFICATO GETTONE 10
12) PREMIAZIONI SOCIETA’ DI GIORNATA
Solo Classifica di Società di Giornata senza premiazioni.
13) PREMIAZIONI FINALI
INDIVIDUALI in ragione del 20% della media dei partecipanti:
1° CLASSIFICATO GETTONE 40 + SCUDETTO CAMPIONE PROVINCIALE 2017
2° CLASSIFICATO GETTONE 30
3° CLASSIFICATO GETTONE 20
A SEGUIRE

GETTONE 10

DI SOCIETA’ 1a CLASSIFICATA COPPA + 20 SCUDETTI CAMPIONE PROVINCIALE 2017
IL RESPONSABILE
Rigotto Elio
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