
 

Sezione Provinciale di Milano Associazione 

Sportiva Dilettantistica Convenzionata FIPSAS 
 

 
GARA INTERPROVINCIALE COPPIE TROTA LAGO 2020 

                               TROFEO GALUPPI AURELIANO 
 
 
Art. 1 – ORGANIZZAZIONE 
La Sezione Provinciale FIPSAS di Milano indice ed organizza, tramite la Società A.S.D. Seveso, una gara a  
Coppie Trota Lago, aperta a tutti i tesserati FIPSAS, per il giorno: 
 

13/09/2020 Lago Magenta - Magenta (MI) 
 
 
Art. 2 – PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare tutti i tesserati FIPSAS,  previo inoltro del modulo di adesione. Le Società di appartenenza dei 
partecipanti devono essere regolarmente affiliate per l'anno in corso ed i concorrenti muniti di tessera federale, 
tessera di atleta e, ove richiesta, licenza governativa. Le coppie sono formati da 2 concorrenti. Le impegnative 
devono obbligatoriamente pervenire alla Sezione Provinciale entro il 30/08/2020. 

La prova è organizzata dalla sezione provinciale che si avvale della collaborazione delle associazioni provinciali, 
dei delegati provinciali e delle società organizzatrici. Le gare vengono svolte quali siano le condizioni atmosferiche 
e sono rette dal presente Regolamento Particolare.  
Per quanto eventualmente non contemplato, si deve far riferimento alla Circolare Normativa Nazionale dell’anno in 
corso. Tutti i concorrenti, per effetto della loro adesione, dichiarano di conoscere ed accettare entrambi. 
 
Per ragioni di sicurezza ed incolumità di tutti, l’accesso al campo gara è consentito unicamente ai 
partecipanti della manifestazione, al Giudice di Gara, al Direttore di Gara, ai Commissari di sponda. Le 
Società organizzatrici sono obbligate a predisporre del personale che vieti l’ingresso alle persone non 
autorizzate. Il sorteggio verrà effettuato il venerdì antecedente la gara alle ore 15,30 in via Redipuglia 50 
Seveso 
 
Art. 3 – ISCRIZIONI 
Le iscrizioni ed i contributi, nella misura di € 60,00 per coppia, sono da inoltrare alla Società organizzatrice 
almeno 10 giorni prima della data di svolgimento della manifestazione.  
 

Art. 4 - CONDOTTA DI GARA E MODALITA' DI ACCESSO AL CAMPO DI GARA - Si potrà accedere al campo 
di gara osservando le seguenti disposizioni: 
 
- il concorrente potrà accedere al proprio posto gara solo dopo aver verificato il sorteggio pubblicato sui social 

sempre mantenendo la distanza di sicurezza minima di 2 m; 
- prima di accedere al settore assegnato dal sorteggio, il concorrente dovrà attendere l’orario indicato nel 

regolamento particolare della manifestazione o nel volantino di presentazione della stessa; l’autorizzazione 
all’accesso al settore sarà data da un segnale sonoro; 

- dopo il segnale sonoro, il concorrente dovrà accedere direttamente al proprio posto di gara senza avere 
contatti con gli altri concorrenti; 

- il concorrente che non rispetterà le norme di sicurezza anti COVID 19, sarà escluso dalla manifestazione 
e retrocesso                                                                                                 

- dall'arrivo sul campo di gara e fino al termine della gara, quando lascerà il campo di gara, il concorrente 
non potrà ricevere o prestare aiuto, avvicinarsi ad altri concorrenti o estranei, né da questi farsi avvicinare; 
la distanza di sicurezza durante l’azione di pesca tra i concorrenti dovrà essere di almeno 2 metri, 
verificabili con la distensione del braccio impugnando la canna di pesca; il mancato rispetto di questa norma 
comporterà l’esclusione, la retrocessione (cinque punti in più del numero dei concorrenti presenti nel settore) 
e l’eventuale deferimento, in base alle norme disciplinari della Federazione; 

- il concorrente non potrà uscire dal proprio posto di gara fino al termine delle operazioni di pesatura; a un 
concorrente non è consentito assistere alle operazioni di pesatura degli altri componenti il proprio settore; 

- il concorrente che per qualsiasi motivo avrà bisogno di allontanarsi dal proprio posto di gara dovrà 
preavvertire l'Ispettore di Sponda; in questo caso, il concorrente non sarà considerato ai fini della classifica di 
settore e finale; 
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- gli  eventuali  accompagnatori,  salvo  casi  particolari  espressamente  autorizzati  dal G.d.G., non potranno 
essere presenti sul campo di gara, ma dovranno rimanere all’interno del veicolo del concorrente. 

 
Art. 4 - PESATURA - La pesatura dovrà essere effettuata per l’intero settore con un’unica bilancia. Il G.d.G. 
verificherà con la società organizzatrice, prima delle operazioni di pesatura, che le bilance siano tutte dello stesso 
tipo e non presentino problemi di funzionamento. 
 
I concorrenti dovranno attendere le operazioni di pesatura in prossimità del centro settore, non potranno 
lasciarlo fino alla fine delle operazioni di pesatura e soprattutto non potranno avvicinare alcun concorrente. 
 
Gli incaricati alla pesatura dalla società organizzatrice, con maschere e guanti, si avvicineranno  al  SETTORE  
lasciando  un  CONTENITORE  dove  il  concorrente  porrà  le proprie le catture; sempre mantenendo la distanza 
di sicurezza, il capo settore, insieme al concorrente, conterà il numero dei pesci. Successivamente, dopo aver 
annotato il peso e il numero del pescato sull’apposito cartellino, che dovrà essere controfirmato dal concorrente, 
il capo settore riconsegnerà il pescato al concorrente riponendolo nel cestino di pesca. 
 
Art. 5 - CLASSIFICA  -  Al  termine  della  gara  saranno  pubblicate  le  classifiche  dei  settori;  dal momento 
della pubblicazione si avranno 30 minuti per eventuali osservazioni che dovranno essere fatte al G.d.G. in 
condizioni di sicurezza. 
 
Classifica di turno. Al termine di ogni turno di gara la classifica di turno è determinata dal numero di trote pescate 
da ogni coppia. Si definisce penalità tecnica (di turno) la penalità corrispondente al piazzamento conseguito da 
ogni coppia in funzione del numero di catture. 
 
Classifica di settore. Alla fine dei 9 turni la somma delle penalità tecniche di ogni turno determina il piazzamento 
di settore. In caso di parità verranno applicati i seguenti criteri:  
 il migliore o i migliori piazzamenti di turno; 
 il maggior numero di catture totali; 
 il maggior numero di catture in un turno. 
 Per quanto non espressamente indicato valgono le norme contenute nella circolare normativa nazionale ed in 

quella provinciale dell’anno in corso. 
 
 

Art. 6 - PREMIAZIONI - Sia che si tratti di premiazioni individuali, a coppie, di squadra o di Società, i concorrenti 
da premiare (uno per ciascuna coppia, squadra o Società), su specifica chiamata dell’addetto alla consegna dei 
premi, gli si avvicineranno (uno per volta), continuando a mantenere la distanza di almeno 2 metri dagli altri. Sul 
luogo sarà presente una postazione con  gel  disinfettante  utilizzabile  prima  e  dopo  la  distribuzione.  In  
tutte  le  fasi  della premiazione, tutti coloro che vi sono implicati dovranno tenere il comportamento e utilizzare i 
dispositivi di sicurezza descritti nel paragrafo successivo. 
 
Il Consiglio Direttivo della Sezione Provinciale FIPSAS di Milano si augura che l’attività per l’anno 2020 
abbia a svolgersi regolarmente, con sportiva e corretta partecipazione e collaborazione di tutti gli 
interessati. 
 
 
 
Milano, luglio 2020 
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DATA DI  ARRIVO_____________________2020   N° CRONOLOGICO __________  
 

 

Sezione Provinciale di Milano Associazione 

Sportiva Dilettantistica Convenzionata FIPSAS 
 

SOC SEZIONE PROVINCIALE FIPSAS 

PRESSO Settore Trota 

VIA Via Piranesi, 46 - 20137 Milano  

CAP                   CITTÀ’ Tel 02 20 43 952  

TEL   SIG Mail :  info@fipsasmi.it 

 

COPPA TROTA LAGO COPPIE 2020 
 

13/09/2020 Lago Magenta - Magenta (MI) SEVESO 
 

Io sottoscritto Presidente con la presente prenoto le sotto elencate coppie alla manifestazione in oggetto. Dichiaro 
di essere a conoscenza della Circolare Normativa Nazionale e del Regolamento Particolare riguardante la 
manifestazione. Mi impegno a garantire la partecipazione delle coppie accettate a tutte le prove del campionato e 
al pagamento delle quote alle società organizzatrici. Sono a conoscenza che in mancanza di comunicazione di 
nominativi in sede di iscrizione alle prove, vengono sorteggiati i concorrenti iscritti alla prova precedente (alla prima 
quelli segnalati nella presente impegnativa). 
 

COPPIA CONC COGNOME NOME SERIE TESSERA 

A 1     
A 2     

 

B 1     
B 2     

 

C 1     
C 2     

 

D 1     
D 2     

 

E 1     
E 2     

 

F 1     
F 2     

 

G 1     
G 2     

 

H 1     
H 2     

 
N. B.: il presente modulo, compilato in ogni sua parte, va inoltrato entro il 30-08-2020 

 
 
 
Data _________________________              Firma_________________________________________ 
 



DATA DI  ARRIVO_______________________2020   N° CRONOLOGICO ______________ 
 

 

Sezione Provinciale di Milano Associazione 

Sportiva Dilettantistica Convenzionata FIPSAS 
 

 

SOC Spett.le Società ASD SEVESO 

PRESSO c/o Palatresi Angiolo 

VIA Via La Foret 11, 20882 SEVESO MI 

CAP                   CITTÀ’ Tel.: 338 9958615 (Palatresi Angiolo) 

TEL   SIG Email :  angiolopalatresi@hotmail.it 

 

COPPIE TROTA LAGO 2020 
 

 

13/09/2020 Lago MAGENTA - Magenta (MI) 
 
Io sottoscritto Presidente con la presente iscrivo le sotto elencate coppia alla gara in oggetto. Dichiaro di essere a 
conoscenza della Circolare Normativa Nazionale e del Regolamento Particolare riguardante la manifestazione. 
 

COPPIA CONC COGNOME NOME SERIE TESSERA 

A 1     
A 2     

 

B 1     
B 2     

 

C 1     
C 2     

 

D 1     
D 2     

 

E 1     
E 2     

 

F 1     
F 2     

 

G 1     
G 2     

 

H 1     
H 2     

 
N. B.: il presente modulo, compilato in ogni sua parte, va inoltrato entro il 03/09/2020 

 
 
IBAN :  IT09W0837743248000000010173 ANGIOLO PALATRESI 
 
 

Data _________________________              Firma________________________________________ 


