
FINALI NAZIONALI 
Pesca alla trota in lago 

(massimo 60 concorrenti) 
 

INFORMAZIONI  GENERALI 

 

ORGANIZZAZIONE: 
CSAIn (Centri Sportivi Aziendali e Industriali) 
 
Direttore di gara 
Giorgio Sanna            Commissione nazionale pesca 
 
Giuria 
Paolo Malacchini        Responsabile Nazionale Pesca 
Giorgio Prosdocimo   Commissione Nazionale Pesca 
Giovanna Salis           Comitato Udine 
Gianfranco Boarin      Commissione Nazionale Pesca 

 

Data di svolgimento:  
Sabato 30 settembre 
 

Luogo: 
lago di pesca sportiva – Via Chiasiellis” a CASTIONS DI STRADA (UD) 
 
Orari: 
Il raduno dei concorrenti è fissato per le ore 06.30 presso il campo gara 
La prima manche avrà inizio alle ore 08.00 
 

Premi: 
medaglie 1°, 2° e 3° classificato di ogni categoria 
 

Regolamento Tecnico 
 
Art. 1 
La gara è riservata ai tesserati ENALPESCA e C.S.A.In che sono in possesso della 
tessera associativa 2017. 
 
Art. 2 
La manifestazione si svolgerà quali che siano le condizioni atmosferiche ed è retta dal 
presente regolamento particolare che tutti i partecipanti, per effetto della loro iscrizione, 
dichiarano di conoscere ed accettare. 
 
Art. 3 
Il campo gara sarà suddiviso in settori da 5 concorrenti per un totale massimo di 60 
partecipanti. 
La gara si articolerà in due “manche”: 
1A manche (QUALIFICAZIONE ALLA FINALINA) 



La prima manche avrà inizio alle ore 08.00 e consterà di UN PERIODO DI PESCA DI 90 
MINUTI, SUDDIVISO IN 12 SPOSTAMENTI. (L’accesso al posto gara assegnato è 
consentito dalle ore 07,30)  
il primo classificato di ogni singolo settore accede di diritto alla finalina. 
SARA’ IMMESSO UN QUANTITATIVO DI TROTE PARI A Kg. 3 PER CONCORRENTE 
2A manche (FINALINA PER L’ASSEGNAZIONE DEL TITOLO NAZIONALE INDIVIDUALE 
Il campo gara sarà suddiviso in settori da 5 concorrenti sorteggiati casualmente.  
La finalina avrà inizio alle ore 12.00 circa. e consterà di 8 PERIODI DI PESCA DI 5 
MINUTI CIASCUNO. 
SARA’ IMMESSO UN QUANTITATIVO DI TROTE PARI A Kg. 40. 
L’inizio e la fine della prima e della seconda manche, l’inizio e la fine di ogni spostamento 
e di ogni periodo di pesca saranno dati con opportuni segnali acustici. 
 
Art. 4 
La quota di partecipazione è fissata in 30 EURO a concorrente. 
Ogni rappresentante di Sodalizio consegnerà le quote d’iscrizione, agli organizzatori, al 
momento del ritiro dei cartellini di gara.  
CHIUSURA ISCRIZIONI LUNEDI 25 SETTEMBRE ORE 20 
Verranno considerate valide le iscrizioni pervenute complete di nominativo e n° di tessera 
arrivate entro il 25 settembre massimo ore 20.00 agli indirizzi mail: 
paolo.malacchini@gmail.com                   tel 3401615166 Paolo Malacchini 
enalcacciapescatiroudine@gmail.com      tel 3286670355 Giorgio Prosdocino 
 
Art. 5 
Il raduno dei concorrenti è fissato per le ore 06.30 presso il campo gara 
 
Art. 6 
ATTREZZI CONSENTITI 
È consentito l’uso di una sola canna, con o senza mulinello, armata di un solo amo a 
punta singola. 
È consentito tenere una o più canne di scorta; le stesse possono essere montate, armate 
ed innescate. 
È consentito provare la piombatura purché il terminale sia privo dell’amo. 
È vietato l’uso di richiami di qualsiasi genere sui finali di lenza. 
L’uso del guadino, per il recupero del pesce allamato, è strettamente personale. 
 
Art. 7 
ESCHE 
I concorrenti possono usare esclusivamente le seguenti esche: VERME – CAMOLE DEL 
MIELE BIANCHE E COLORATE NO SIRINGATE, TASSATIVAMENTE VIVE E 
NATURALI – CAIMANI NATURALI NERI O BIANCHI – TARME. 
La pasturazione è vietata. 
È FATTO DIVIETO DI DETENERE, DURANTE LA GARA, ESCHE DIVERSE DA QUELLE 
AMMESSE DAL REGOLAMENTO. 
 
Art. 8 
POSTO GARA 
Il posto gara sarà quello compreso fra il proprio picchetto e quello successivo (es.: dal n.1 
al n.2, dal n.2 al n.3 e così via). 
Non sono tollerati lanci trasversali atti ad ostacolare la pesca dei concorrenti vicini. 
È vietato sconfinare dai nastri di fine settore; dopo un primo avviso scatta la squalifica. 
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Art. 9 
Numero di catture consentito: illimitato. 
Le trote possono essere di qualsiasi misura e peso. 
Le trote catturate devono essere slamate ed uccise immediatamente; dopo un primo 
avvertimento, in caso di recidiva, scatta la squalifica. 
Le catture diverse dalle trote vanno rilasciate. 
I concorrenti sono tenuti a segnalare ogni cattura al proprio Giudice di settore. 
I concorrenti sono autorizzati a riporre il pescato, nel corso della gara, in contenitori 
trasparenti e privi d’acqua. 
Durante i cambi, le catture saranno trasportate dai concorrenti stessi. 
In caso di ritiro, i concorrenti hanno l’obbligo di consegnare il pescato, riposto senza alcun 
residuo nel sacchetto fornito dall’organizzazione, al proprio Giudice di settore e firmare 
l’apposita scheda a convalida del numero di catture effettuato. A fine gara i concorrenti 
rimarranno al proprio posto di pesca sino a che il Giudice di settore non abbia provveduto 
al conteggio ed alla pesatura del pescato. 
I concorrenti che non hanno effettuato catture sono tenuti a consegnare il sacchetto vuoto 
al proprio Giudice di settore. 
Disposizioni particolari 
Sono considerate valide, agli effetti della classifica, le trote salpate prima o 
contemporaneamente al segnale di chiusura di ciascun periodo di pesca, purché non 
ricadano in acqua. Non sono considerate valide, agli effetti della classifica, le trote 
recuperate con l’amo infisso in parti diverse dall’apparato boccale o catturate mediante il 
recupero di altri fili. 
Non è consentita la pesca a strappo; se appare evidente tale comportamento, scatta la 
squalifica. 
In caso di cattura di una trota da parte di due concorrenti, sarà calcolata come metà in 
numero e peso.  
 
Art. 10 
CONDOTTA DI GARA – I concorrenti sono tenuti a: 
Rispettare le norme fissate nel regolamento di gara e le direttive impartite dal Direttore di 
gara. 
Mantenere un comportamento corretto nei confronti degli altri concorrenti, degli 
Organizzatori e dei Giudici di settore. 
Sottoporsi ad eventuali controlli, disposti dal Direttore di gara, atti a prevenire o accertare 
illeciti sportivi. 
Non allontanarsi dal posto assegnatogli senza la preventiva autorizzazione del proprio 
Giudice di settore. 
Non abbandonare sul campo gara o gettare in acqua rifiuti d’alcun genere. 
Non arrecare danno alle culture ed alla vegetazione. 
I concorrenti non possono dare o ricevere aiuto da alcuno. 
 
Art. 11 
CLASSIFICHE 
Classifica individuale di settore:  
sarà stilata tenendo conto del numero di catture; in caso di parità prevarrà il concorrente 
con il maggior peso; in caso d’ulteriore parità si procederà al sorteggio. 
Classifica finalino: sarà stilata tenendo conto del maggior numero di catture effettuato dai 
primi di ogni singolo settore; in caso di parità prevarrà il concorrente con il maggior peso; 
in caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio (stesse modalità per la classifica dei 
secondi e così via). 



 
 
   
 
Art. 12 
RECLAMI - I concorrenti hanno facoltà di presentare reclami nel rispetto di quanto segue: 
Reclami contro la condotta degli altri concorrenti: i reclami vanno presentati al Direttore di 
gara, per iscritto e su apposito modulo, entro 15 minuti dal segnale di fine gara, 
accompagnati da 100 euro che saranno riconsegnati, in caso di esito favorevole del 
richiamo, al ricorrente. La volontà di presentare reclamo e l’oggetto dello stesso devono 
essere comunicati al proprio Giudice di settore che ne informerà, se possibile, il 
concorrente verso il quale è stato annunciato ricorso. 
Reclami per irregolarità nella stesura delle classifiche: i reclami vanno presentati al 
Direttore di gara, con le stesse modalità sopra citate, entro 15 minuti dall’esposizione 
dell’ultima classifica di settore o, se unica, di quella generale. 
Disposizioni particolari: ogni reclamo deve riferirsi ad un solo argomento e va sottoscritto 
dal ricorrente.  
Non sono ammessi reclami attinenti al pescato in quanto le operazioni di pesatura si 
svolgono alla presenza dei concorrenti. 
I verbali redatti dal Direttore di gara sui reclami presentati, saranno esposti a fianco delle 
classifiche.  
 
Art. 13  
PROVVEDIMENTI – La Giuria ha la facoltà di prendere i provvedimenti che riterrà più 
opportuni sulla violazione del presente regolamento e delle norme di buona condotta 
agonistica. 
 
Art. 14 
Gli Organizzatori si riservano di apportare modifiche al presente regolamento per motivi 
tecnici o particolari. Tali modifiche saranno tempestivamente comunicate agli interessati. 
 
Art. 15 
Gli Organizzatori e gli ufficiali di gara non si ritengono responsabili per eventuali danni od 
infortuni che accadono ai concorrenti prima, durante e dopo la manifestazione. 
 
Art. 16 
Per quanto non contemplato nel presente regolamento, si fa riferimento alla normativa 
nazionale Enal Pesca/CSAIn 
 
 
SUL CAMPO GARA FUNZIONERA’ UN SERVIZIO “AL CHIOSCO” PER OGNI 
ESIGENZA ENO-GASTONOMICA 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Disposizioni finali 
ogni partecipante viaggia e partecipa alla manifestazione sotto la  propria  responsabilità.  



L’organizzazione garantisce, l’assicurazione infortuni come da tesseramento PLUS 
2017 

 

Nota: L’organizzazione, in base a specifiche e sopravvenute esigenze, si riserva il 

diritto di modificare e/o cambiare le informazioni contenute nel presente 

programma. 


