FIPSAS – Sezione Provinciale di Teramo
Spinning Club Italia – Sezione Provinciale di Teramo
Organizzano
Campionato Regionale Promozionale di Spinning Trota Lago
Individuale ed a Squadre di Societa’ - 2014
3° TROFEO CITTA’ DI TERAMO
Lago l’Anfora – Basciano (Te)
19/01/2014 – 09/02/2014 – 09/03/2014
(gara a libera iscrizione valida, per gli iscritti Fipsas Regione Abruzzo, ai fini del Campionato Regionale Spinning Trota Lago Individuale ed a
Squadre di Societa’ )
Premiazione FINALE individuale:
1° Classificato
2° Classificato
3° Classificato

Trofeo + Soggiorno di Pesca in Svezia presso pescainsvezia.it (7 GG DI CUI 5 gg
di pesca).
Soggiorno di Pesca in Svezia presso pescainsvezia.it (7 GG DI CUI 5 gg di pesca).
Week-End di Pesca Parco Laghi di Acquapartita (2 gg di pesca – Hotel La
lucciola / Pensione Completa)

Premiazione FINALE a squadre:
1° Classificato
2° Classificato
3° Classificato

Trofeo
targa
targa

Premi di GIORNATA:
1° Classificato
2° classificato
3° classificato
4° - 10° classificato

canna spinning (valore 200 euro)
mulinello (valore 150 euro)
mulinello (valore 100 euro)
attrezzatura spinning

Premiazione finale iscritti fipsas regione abruzzo:
1° classificato classifica individuale
1° classificato classifica A SQUADRE

-

CAMPIONE REGIONALE SPINNING LAGO 2014
CAMPIONE REGIONALE SPINNING LAGO PER SQUADRE DI
SOCIETA’ 2014

max 50 iscritti - verranno immesse kg.3 di trote a concorrente (120-300 gr.).
Quota di iscrizione individuale euro 60,00 per l’intero campionato (tre prove) da pagare in modo anticipato all’iscrizione alla prima prova.
Quota di iscrizione societa’ (tre concorrenti) euro 15,00 per l’intero campionato (tre prove) da pagare in modo anticipato all’iscrizione alla
prima prova.
Segreteria Organizzativa Account Srl - Via Vincenzo Comi 6 - 64100 Teramo (TE)- Tel 0861247656 – Fax 0861255638 – Mobile 3292737358 Mail ivandicesare@tin.it

REGOLAMENTO GENERALE
LA MANIFESTAZIONE E’ A LIBERA ISCRIZIONE.
PER GLI ISCRITTI FIPSAS

VERRA’ STILATA UNA ULTERIORE CLASSIFICA VALIDA AI FINI DEL

CAMPIONATO REGIONALE INDIVIDUALE E PER SQUADRE DI SOCIETA’.
DIVISIONE DEL CAMPO GARA IN N.2 SETTORI DIVISI CIASCUNO IN VENTIcinque BOX.
-

RADUNO ORE 7.00

-

ESTRAZIONE POSTAZIONI E SPOSTAMENTO ORE 7.30

-

INIZIO GARA ORE 8.00 – DURATA 3 ORE – N.8 TURNI (10-20-30-30 MIN. + 10-20-30-30 MIN.)

REGOLAMENTO GENERALE
Gli attrezzi consentiti sono unicamente quelli sotto elencati:
CANNA da PESCA a Spinning della lunghezza massima di cm. 274 ,50 (9 piedi).
ESCHE:
Per i primi 4 turni di gara sarà consentito impiegare soltanto le seguenti esche artificiali:
- Rotanti – tandem – ondulanti – minnows (gli ami e le ancorette devono essere a gambo nudo);
Per i restanti 4 turni di gara sarà consentito impiegare soltanto le seguenti esche artificiali:
- Rotanti – tandem – ondulanti – minnows e siliconici;
- per le esche siliconiche debbono essere utilizzati ami piombati;
- sono vietate le piombature sulla lenza, la parte zavorrata deve essere parte integrante dell’artificiale utilizzato.
E’ VIETATA LA DETENZIONE E L’USO DI ARTIFICIALI O DI QUALSIASI ALTRA ATTREZZATURA NON
REGOLAMENTARE.
CONDOTTA DI GARA - Valgono le disposizioni generali
OBBLIGO:
- di effettuare la pesca a piede asciutto, salvo differenti disposizioni del Giudice di Gara;
- di comunicare immediatamente agli Ispettori di Sponda incaricati ogni cattura effettuata;
- di non ostacolare in nessun modo l’esercizio della pesca degli altri concorrenti;
- di non prestare né ricevere collaborazione alcuna da parte di altri concorrenti o di terzi;
- di osservare un contegno corretto e disciplinato nei confronti degli Ufficiali di Gara e di tutti gli incaricati
dell’Organizzazione;
- di non allontanarsi dal proprio posto di gara senza informare preventivamente l’Ispettore incaricato al quale dovrà
essere affidato fino al proprio ritorno il sacchetto con il pescato;
- di usare il guadino solo per il recupero del pesce allamato. Il guadino può essere prestato ad altro concorrente che,
però, dovrà’ autonomamente guadinare la preda allamata;
- di effettuare le catture allamando le prede per l’apparato boccale. Le prede catturate agganciando o recuperando
parti di montature vaganti, sia proprie che di altri concorrenti, non potranno essere considerate valide. In caso di
rottura della canna la preda potrà essere considerata valida solo se la cattura avviene mediante quel che resta
dell’attrezzo danneggiato o della lenza sia all’asciutto che in acqua,a patto che questo non debba essere a sua volta
recuperato attraverso un altro attrezzo;
- di togliere la lenza dall’acqua al segnale di fine turno o di fine gara. Le prede salpate dopo tali segnali sono valide
solo se nell’azione di pesca, e prima del segnale di fine turno, sia stata segnalata al giudice di sponda la “trota in
canna”. Comunque il giudizio sulla validità o meno della cattura rimane ad insindacabile giudizio del Giudice di
Sponda che, alla segnalazione da parte del concorrente della “trota in canna”, deve convalidare con controfirma sul
giurino di gara la validità della successiva fase di salpatura del pesce catturato;

- di pescare con una sola canna con o senza mulinello, armata di un solo artificiale terminale. Sono consentite più
canne di scorta armate;
DIVIETO:
- di provare gli attrezzi prima dell'inizio della gara;
- di usare canne di lunghezza superiore a metri 274 ,50 (9 piedi);
- di adottare comportamenti che, volutamente, portino alla morte del pesce;
- di tenere un comportamento o di stipulare accordi tesi ad ottenere un vantaggio illecito per se stessi o per altri
concorrenti o tesi a penalizzare od ostacolare altri concorrenti.
CLASSIFICA di giornata
La classifica verrà’ stilata secondo il “punteggio effettivo” realizzato dal concorrente calcolato con la seguente
modalità:
La cattura di una trota totalizzerà 1000 punti;
1 punto per ogni grammo.
La classifica generale verrà’ stilata sulla base del punteggio effettivo di tutti i concorrenti.
A parità di punteggio, verrà’ effettuato sorteggio da effettuarsi secondo la modalità che il Direttore di Gara ritenga
più idonea a seconda della fattispecie verificatasi (es. monetina in caso di parità tra soli due concorrenti, estrazione a
sorte in caso di più concorrenti).
CLASSIFICA finale
La classifica finale verrà’ stilata facendo la somma dei “punteggi effettivi” realizzati dal concorrente nelle singole
prove.
A parità di punteggio, verrà’ effettuato sorteggio da effettuarsi secondo la modalità che il Direttore di Gara ritenga
più idonea a seconda della fattispecie verificatasi (es. monetina in caso di parità tra soli due concorrenti, estrazione a
sorte in caso di più concorrenti).
CLASSIFICA finale per societa’
La classifica finale verrà’ stilata facendo la somma dei “punteggi effettivi” realizzati dalla squadra nelle singole prove.
A parità di punteggio, verrà’ effettuato sorteggio da effettuarsi secondo la modalità che il Direttore di Gara ritenga
più idonea a seconda della fattispecie verificatasi (es. monetina in caso di parità tra soli due concorrenti, estrazione a
sorte in caso di più concorrenti).
CLASSIFICA finale ISCRITTI FIPSAS
La classifica finale verrà’ stilata facendo la somma dei “punteggi effettivi” realizzati dal concorrente nelle singole
prove.
A parità di punteggio, verrà’ effettuato sorteggio da effettuarsi secondo la modalità che il Direttore di Gara ritenga
più idonea a seconda della fattispecie verificatasi (es. monetina in caso di parità tra soli due concorrenti, estrazione a
sorte in caso di più concorrenti).
CLASSIFICA finale per societa’ ISCRITTI FIPSAS
La classifica finale verrà’ stilata facendo la somma dei “punteggi effettivi” realizzati dalla squadra nelle singole prove.
A parità di punteggio, verrà’ effettuato sorteggio da effettuarsi secondo la modalità che il Direttore di Gara ritenga
più idonea a seconda della fattispecie verificatasi (es. monetina in caso di parità tra soli due concorrenti, estrazione a
sorte in caso di più concorrenti).

ISCRIZIONI
Segreteria Organizzativa Account Srl
Via Vincenzo Comi 6
64100 Teramo (TE)
Tel 0861247656 – Fax 0861255638 – Mobile 3292737358
Mail ivandicesare@tin.it

CONDIZIONI FRUIBILITA’ VIAGGIO IN SVEZIA
PESCA
Pacchetto vacanza della durata di 7 giorni e 6 notti
La giornata di pesca
Nel pacchetto (7 giorni/6 notti) sono previste 5 intere giornate di pesca.
Il primo e l’ultimo giorno della vacanza saranno impiegati per la sistemazione e per i trasferimenti da e per
l’aeroporto. Le giornate di pesca iniziano in genere alle 7.00 del mattino, mentre il rientro è previsto per le 19.00.
L’orario può tuttavia variare in base al periodo, al lago, o a esplicite esigenze del gruppo: qualora, ad esempio, il
gruppo dovesse concordare unanimemente su orari e programmi differenti l’organizzazione potrà adattarsi di
conseguenza. Ad eccezione di particolari condizioni riscontrabili in loco, è necessario comunicare espressamente
esigenze specifiche almeno 10 giorni prima della partenza.
I Pasti
Sono inclusi tutti i pasti, le bevande ed una cena tipica a base di piatti tradizionali svedesi. Nelle giornate di pesca è
previsto il pranzo al sacco con panini, acqua, vino e caffè.
Informazioni
Periodi di pesca
La data di partenza verrà univocamente determinata dalla società organizzatrice (orientativamente la prima
settimana di Giugno 2013). Qualora il concorrente non sia in grado di poter rispettare la data di partenza, il premio
potrà essere ceduto a terzi. Nessun importo potrà essere riconosciuto al vincitore che rinunci alla partenza nei
tempi stabiliti.
Aeroporti
Gli aeroporti di riferimento sono quelli di Stoccolma:
- Stoccolma Skavsta sul quale opera Ryanair, a circa 1h e 30m di auto dalla nostra sistemazione
Condizioni - La vacanza include:
- trasferimento da/per aeroporto di Stoccolma
- trasferimenti interni con minibus privato
- permessi di pesca
- barche a motore (una barca ogni 2 persone)
- life jacket
- carburante per le barche
- accompagnatore italiano
- sistemazione in camera doppia
- tutti i pasti
- mappe e materiale informativo
- assicurazione di viaggio
La vacanza non include il volo

MODULODIISCRIZIONE
(inviare via fax 0861255638 oppure via mail ivandicesare@tin.it entro il 30 Novembre 2013)
Il sottoscritto ..................………….......................................................................................... .......….…….
nato a ................................………............................. il ............................ domiciliato a…
....................................................………….......................................... Prov. ........... CAp...............
Via ......................................................................…....................... n° ……….. telefono ….................…… tessera
fipsas……………………………….societa’…………………………………..

conferma la propria partecipazione al

FIPSAS – sezione provinciale di teramo
Spinning Club Italia – Sezione Provinciale di Teramo
Organizzano
campionato regionale di Spinning Trota Lago Individuale ed a squadre di societa’
3° TROFEO CITTA’ DI TERAMO

Lago l’anfora – basciano (te)
15/12/2013 – 19/01/2014 – 09/02/2014
che si effettuerà secondo le Norme del Regolamento Particolare.
All'uopo allega il contributo per l'iscrizione fissato in Euro 60,00 (euro sessanta/00)
Dichiara inoltre di sollevare da ogni e qualsiasi responsabilità, inerente alla sua partecipazione alla gara, gli
ORGANIZZATORI della MANIFESTAZIONE.

FIRMA del concorrente

N. 1)....................................................

M O D U L O D I I S C R I Z I O N E s o c i e t a’
(inviare via fax 0861255638 oppure via mail ivandicesare@tin.it entro il 30 Novembre 2013)
I sottoscritti
..................………….........................................................................….…….
..................………….........................................................................….…….
..................………….........................................................................….…….
appartenenti alla societa’ ........................................... .........................
sezione provinciale fipsas …………………………………………………………….

confermano la propria partecipazione al

FIPSAS – sezione provinciale di teramo
Spinning Club Italia – Sezione Provinciale di Teramo
Organizzano
campionato regionale di Spinning Trota Lago Individuale ed a squadre di societa’
3° TROFEO CITTA’ DI TERAMO

Lago l’anfora – basciano (te)
15/12/2013 – 19/01/2014 – 09/02/2014

che si effettuerà secondo le Norme del Regolamento Particolare.

All'uopo allegano il contributo per l'iscrizione fissato in Euro 15,00 (euro quindici/00)
Dichiarano inoltre di sollevare da ogni e qualsiasi responsabilità, inerente alla sua partecipazione alla gara, gli
ORGANIZZATORI della MANIFESTAZIONE.

FIRMA dei concorrenti
N. 1)....................................................
N. 2)....................................................
N. 3)....................................................

