
 

 

ELENCO ALBERGHI e B&B: 
 

Hotel la Cascata/Gran Paradiso - fraz. Gere Sopra - 3404729334 

 

Hotel Ceresole Sport Village & hotel – borgata Prese - Ceresole Reale – 

0124 429737 

 

Il Maiolandro borgata Pianchette – Noasca - 3452790649 

 

 

B&B Margherita – loc. Fornolosa – Locana - 3400816697 / 3398675640 

 

 

B&B la Tana della Volpe fraz. Pratolungo 78 Locana - 3476213168 

 

 

 

 

 
 

---------------------------------------------------------------------------------------  

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

Roberto Bina -Direttore di gara 

Cell. 328 2119600 e-mail: robertobina18@gmail.com 

---------------------------------------------------------------------------------------  
 

 

                                     
 

UNIONE NAZIONALE ENALCACCIA PESCA E TIRO 
(Sezione Provinciale di Torino) 

 

 

è lieta di organizzare in data 09 e 10 giugno 2018 

c/o il Torrente Orco in Noasca (TO) 
 

  6° Campionato Nazionale Trota Torrente 

Squadre 

34° Campionato Nazionale Trota Torrente 

Individuale 
 

 

 



 

 

 

Programma 
Venerdi 

08/06/2018 ore 17 semina settori 

Sabato 
ore 7,00 raduno presso osteria dei viaggiatori 

Ore 7,30 sorteggio settori 

Ore 8,30 inizio gara/ ore 11,00 fine gara 

Ore 12,00 premiazione e possibilità di pranzo presso  

Osteria dei Viaggiatori 

ore 17 semina settori 

Domenica  

ore 6,30 raduno presso osteria dei viaggiatori 

Ore 7,00 sorteggio settori 

Ore 8,00 inizio gara / ore 10,00 fine gara 

Ore 10,30 inizio gara finalina / ore 11,30 fine gara 

Ore 12,30 pranzo presso Hotel la Cascata 

Ore 15,00 premiazioni 
 

 
COMITATO D’ONORE: 

 

Presidente Nazionale Enalcaccia Pesca e Tiro 

Avv. Lamberto Cardia 
 

Vice Presidente Nazionale Enalcaccia Pesca e Tiro 

Raggruppamento Territoriale  Nord 

Dott. Santo Diano 
 

 

Coordinatore Nazionale Enal Pesca e Tiro 

Sig  Giovanni Venturino 
 

Delegato Regionale Piemonte Enalcaccia Pesca e Tiro 

Sig. Fabrizio Lenzi 
 

Delegato Regionale Pesca  

Sig. Armando Ceresini 
 

Delegato Provinciale di Torino Enal Pesca 

Sig. Pierattilio Baritello 
 

Autorità Locali 

Noasca 

 

Se la mente vuoi sgombrare 
 

A pesca con AMICI devi andare 
 

 

 
 



 

 
 

REGOLAMENTO 

Art. 1 L’Unione Nazionale Enalcaccia P.T., indice il 34° Campionato Nazionale trota 

torrente individuale, valido per l’assegnazione del titolo italiano individuale 2018. 

L’organizzazione viene affidata alla Sezione Provinciale di Torino in 

collaborazione con i sodalizi della Sezione di Torino.  

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 e accettare. 

Art. 3 La gara è riservata ai tesserati ENALPESCA avendo superato la 

fase del campionato provinciale 2017. Il Campione Nazionale in carica è ammesso di 

diritto alla finale (nel caso che il campione nazionale uscente dovesse piazzarsi nei primi 

3, in quel settore passano 4 concorrenti), purché partecipi alla fase di qualificazione. 

I Concorrenti devono essere in possesso della tessera associativa in corso 

di validità, e di licenza di pesca valida sul territorio nazionale. 

Art. 4 Le manifestazioni avranno luogo il 09/10 giugno 2018,  

sul Fiume Orco in località Jerener nel comune di Noasca (TO). Il campo gara individuale sarà 

suddiviso in settori da 15 o massimo 20 concorrenti, la gara a squadre in tre settori. 

Immissione prevista: 2.5 chilogrammi di trote fario per concorrente. 

Art. 5 La gara individuale si articolerà in due fasi: 

1° fase: un turno unico di pesca di 120 minuti. 

2° fase: un turno unico di pesca di 60 minuti riservato ai migliori tre concorrenti classificati 

per ogni settore. 

 L’inizio e la fine di ogni turno di pesca saranno dati mediante segnalazione acustica. 

Art. 6 La quota di partecipazione, quale rimborso organizzativo, è fissata in €30,00 a 

concorrente individuale e a squadre. L’elenco dei partecipanti, riportante il numero della 

licenza di pesca di quest’ultimi, dovrà pervenire entro le ore 20.00 del giorno 04Giugno 2018, 

al seguente indirizzo Email: robertobina18@gmail.com 

Art. 7 Le operazioni preliminari di sorteggio avranno luogo martedì 05 giugno 2018, con 

inizio alle ore 21.00, presso laghetto Oasi a Busano Canavese. 

Art. 8 I concorrenti dovranno trovarsi a disposizione del Direttore di gara alle ore 

06.30/06.45 di domenica 10 giugno 2018 presso Osteria dei Viaggiatori fraz. Frera sup. 

Noasca (TO). 

Art. 9 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 ma non innescate. I terminali di scorta non 

possono essere innescati. Non è consentito provare la piombatura. È vietato 

l’uso di richiami di qualsiasi genere sui finali di lenza. Il segnafilo deve essere 

collocato esclusivamente sopra la piombatura. L’uso del guadino, per il 

recupero del pesce allamato, è strettamente personale, e non potrà essere imprestato a 

nessun concorrente pena la squalifica e abbandono immediato dal campo di gara 

 

 

Art. 10 ESCHE 

I concorrenti possono usare esclusivamente le seguenti esche naturali non 

liofilizzate: Lombrico, Larva del miele naturale, (no esche colorate) caimano 

naturale o bianco. È vietato gettare in acqua, a fine gara, le esche vive non 

utilizzate. La pasturazione è vietata. In campo gara non è permesso detenere 

esche diverse da quelle citate nel presente regolamento, pena la squalifica. 

Art. 11 POSTO GARA 

Ogni concorrente deve esercitare la pesca nel settore assegnatogli. 

I concorrenti non possono entrare in acqua salvo che negli eventuali casi 

opportunamente segnalati sul posto. 

Art. 12 Il numero di catture consentito è illimitato. Misure minime: Trota Fario cm. 

22 - Trota Iridea cm 20. Le trote catturate devono essere slamate ed uccise 

immediatamente. Le trote sotto misura e le catture diverse dalla trota Iridea 

o Fario vanno rilasciate mediante taglio del filo terminale. 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. 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 si porteranno al centro 

dei rispettivi settori per le operazioni di pesatura. 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 dei singoli turni di pesca. 

Non sono considerate valide, agli effetti della classifica, i pesci recuperati con 

l’amo infisso in parti diverse dall’apparato boccale. In caso di cattura di una 

trota da parte di due concorrenti, sarà loro assegnato il 50% del peso e dei punti. 

Art. 13 PESATURA 

Le operazioni di pesatura avranno luogo, alla presenza dei concorrenti, al 

centro di ogni settore. 

Art. 14 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 settore loro assegnato, senza la preventiva autorizzazione 

del proprio Giudice di settore; 

• non abbandonare sul campo gara o gettare in acqua rifiuti di alcun genere; 

• non arrecare danno alle culture ed alla vegetazione; 

• concorrenti non possono dare o ricevere aiuto da alcuno ne farsi 



accompagnare, sul campo gara, da terze persone. 

 

Art. 15 CLASSIFICHE 

La classifica individuale di settore: sarà stilata tenendo conto del punteggio 

effettivo accumulato tra catture e peso, nel caso ci siano dei concorrenti a pari 

merito di catture, sarà determinante il peso del pescato; (verrà assegnato 1000 

punti per ogni cattura e 1 punto per ogni grammo del suo peso). In caso di 

ulteriore parità si procederà al sorteggio sul posto. Classifica individuale finale: 

verrà applicato lo stesso procedimento della classifica di Settore. 

Saranno stilate delle classifiche per Over 55, che terranno conto in base al numero dei 

settori, seguendo la procedura di tutti i primi di settore, i secondi e così via, saltando la 

finalina che viene concessa alla categoria Senior. 

Art. 16 RECLAMI 

I concorrenti hanno facoltà di presentare reclami nel rispetto di quanto segue: 

• Reclami contro la condotta di altri concorrenti: i reclami vanno presentati 

al Direttore di gara, per iscritto, entro 30 minuti dal segnale di fine gara. 

La volontà di presentare reclamo e l’oggetto dello stesso devono essere comunicati 

al proprio Giudice di settore che 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, per iscritto, 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. 

• Ogni reclamo va accompagnato dalla cifra di 100,00 € che sarà rimborsata 

in caso di accoglimento dello stesso. 

• Non sono ammessi reclami attinenti al pescato in quanto le operazioni di 

pesatura si svolgono alla presenza dei concorrenti. 

• I verbali redatti dai Giudici o dal Direttore di gara sui reclami presentati, 

saranno esposti a fianco delle classifiche. 

Art. 17 PROVVEDIMENTI 

La Giuria, composta dai Direttori di Gara Nazionali presenti alla manifestazione, ha la 

facoltà di prendere i provvedimenti che riterrà più opportuni in ordine 

alla violazione del presente regolamento e delle norme di buona condotta agonistica. 

Art. 18 Gli Organizzatori si riservano di apportare modifiche al presente regolamento, per 

motivi tecnici o particolari, prima dell’inizio della gara. 

Tali modifiche saranno tempestivamente comunicate agli interessati. 

Art. 19 Gli Organizzatori non si ritengono responsabili per eventuali danni od infortuni 

che accadono ai concorrenti prima, durante e dopo la manifestazione. 

Art. 20 Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alla nuova 

normativa nazionale Enalpesca relazionata dal Direttore Di Gara Nazionale 

della Provincia di Treviso Sig. Fausto Cavallazzi, in collaborazione con il 

D.G.N. Sig. Giuseppe Di Noia di Potenza, il D.G.N. Sig. Roberto Bina di 

Torino, il D.G.N. Sig. Endi Mussoi di Belluno e il D.G.N. Claudio Mason di 

Treviso. 

 

 
 

N.B. il pescato non ritirato verrà devoluto in beneficenza: 

 

PREMIAZIONE CLASSIFICA FINALE  

6° CAMPIONATO NAZIONALE A SQUADRE DI SOCIETÀ 

Premiazione calcolata su 1/3 delle Squadre Partecipanti, 

1a Squadra Class. Trofeo + 3 Medaglie oro gr.1 + 3 Medaglie Olimpiche + Titolo 

2a Squadra Class. Trofeo + 3 Medaglie olimpiche + P.N. 

3a Squadra Class. Trofeo + 3 Medaglie olimpiche + P.N. 

A seguire premi in natura 

 

CLASSIFICA INDIVIDUALE FINALE 

34° CAMPIONATO NAZIONALE INDIVIDUALE 

(Calcolata su 15/17 Concorrenti) 

1° Class. Medaglia d’oro 3 gr. + Trofeo o Targa + Titolo + Oro olimp. + P. N. 

2° Class. Medaglia d’oro 2 gr. + Trofeo o Targa +Argento olimp. + P.N. 

3° Class. Medaglia d’oro 1 gr. + Trofeo o Targa + Bronzo olimp. + P.N. 

Premiazione estesa fino all’ultimo classificato dello sfidino finale in oltre ci sarà 

una classifica a parte sia Over, Dame e Juniores, e che non concorreranno per lo sfidino 

finale. 

 

PREMIAZIONI 

CLASSIFICA INDIVIDUALE DI SETTORE 

Dal quarto al sesto classificato di settore riceveranno dei premi in natura. 

 

CLASSIFICA SEZIONI PROVINCIALI 

Saranno premiate le Sezioni Provinciali con Trofei o Targhe.  

(Tenendo conto dei migliori 3 Piazzamenti di settore ottenuti nei settori senior) 

 

 

 



. 

 

 

 

 


