
REGOLAMENTO GARE SOCIALI 
 
 
La Società  S.P.S. EL CARON alla fine  delle  gare  sociali  programmate stilerà una 
classifica finale con la seguente regolamentazione: 
 
Per stilare la classifica finale si scarta il peggiore risultato sulle gare messe in 
programma che si sono potute effettuare (la non partecipazione si considera scarto) 
 
Le iscrizioni si ricevono presso la sede Sociale Bar LE BRICIOLE e da appositi 
incaricati, si chiuderanno il sabato antecedente la gara alle ore 13,00. 
 
L’ iscrizione alla gara comporta in caso di mancata partecipazione il versamento di 
€uro 3 (tre) quale quota destinata alla premiazione della gara. 
 
Le gare si svolgeranno con qualsiasi condizione atmosferica ( salvo pericolo per 
incolumità dei concorrenti ). 
 
E’ ammesso l’uso di una sola canna, con o senza mulinello, armata di un solo amo. 
I concorrenti  potranno  tuttavia  munirsi  di più canne di scorta  montate ma non 
innescate . 

 
ESCHE AMMESSE: 

 
Tutte quelle consentite dalla  Legge Regionale Veneta,  ad esclusione di quelle 
artificiali e metalliche ( è ammesso l’uso dello zuccherino del polistirolo e della 
pasta per pesca ). 
 
E’ consentito la cattura di un massimo   № 8 (OTTO) trote   di qualsiasi  misura 
raggiunta tale quota il concorrente dovrà immediatamente abbandonare il campo  
di gara e consegnare il proprio sacchetto con il pescato al posto di pesatura.  
 
Il concorrente che abbia terminato la gara può assistere al proseguo della stessa 
senza però arrecare disturbo o aiutare gli altri concorrenti. 
 
Il concorrente non può essere aiutato nella cattura da parte di terzi. 
 
E’ VIETATO: 

 

� Sconfinare dal proprio posto di pesca 
 

� Provocare alterchi o discussioni 
 

� La pasturazione in ogni forma o modo 
 

� Ributtare in acqua o strappare volontariamente la lenza a trote di qualsiasi 
misura già catturate. 

 
 
Il concorrente che si ritira dovrà consegnare anche se vuoto il proprio sacchetto 
numerato al posto di pesatura. 
 



REGOLAMENTO “PIERINI” 

 
Si intendono “PIERINI” i ragazzi che non abbiano compiuto il quattordicesimo 
anno di età alla data della prima gara sociale messa in programma. 
 

Vale il regolamento generale. 
 

Inoltre è consentito l’accompagnatore che può svolgere esclusivamente le 
Seguenti mansioni: 
 

La messa a punto dell’esca e la slamatura della preda. Tutte le altre operazioni 
devono essere svolte dal “PIERINO” . 
 

CLASSIFICA PER OGNI SINGOLA GARA E FINALE 
 

Assegnando UN PUNTO per ogni grammo di pescato e MILLE PUNTI per ogni 
cattura effettuata inoltre verrà sommato al punteggio acquisito ulteriori punti 
“BONUS” e precisamente: 
 

200 (duecento) punti a chi termina la gara entro il PRIMO TURNO di pesca 
 

100 (cento) punti a chi termina la gara entro il SECONDO TURNO di pesca 
 

In caso di parità di punteggio con piu concorrenti prevarrà il maggiore numero 
di catture ad ulteriore parità si classificherà tenendo in considerazione l’ordine 
alfabetico del COGNOME. 
 

Esempio: 
 

Gara segnata con la lettera “A” prevale il Sig.BIANCHI sul Sig.ROSSI 
Gara segnata con la lettera “B” prevale il Sig.ROSSI sul Sig.BIANCHI 
 

Nella classifica FINALE del Campionato Sociale il punteggio “BONUS” viene 
sommato anche se acquisito nella gara di “SCARTO” 
 

 

IL  CONCORRENTE  CHE VIENE  SQUALIFICATO  PER GRAVI  MOTIVI  DI 

COMPORTAMENTO,    O    DI    NON    OSSERVAZIONE    DEL    PRESENTE 

REGOLAMENTO  GLI  SARA’  ADDEBITATO IL PESCATO E SARA’ ESCLUSO 

DALLA PREMIAZIONE DELLA GARA, NONCHE’ DALLA CLASSIFICA FINALE. 
 

A TUTTI I CONCORRENTI SI RACCOMANDA SOPRATUTTO SPORTIVITA’  
 
 


