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21 / 22 Maggio 2022 
Presso il campo gara “Invaso di Cogliandrino” in Lauria (PZ)  
– Campo di riserva “Carpodromo Valnoce” Trecchina (PZ) 

 

PROGRAMMA 
 

        Giovedi’ -   19 Maggio 2022  ore 20,00 chiusura iscrizioni; 

          Venerdì’- 20 Maggio ore 20,00 composizione settori presso la sede dell’associazione 
“S.P.S.Valnoce Enalpesca Milo”  loc. Santi Quaranta Trecchina(PZ)   

 
 SABATO 21 Maggio 2022  
ORE 6:30 Raduno concorrenti direttamente sul Campo Gara muniti di guanti e mascherina, 
rispettando le norme vigenti , Emergenza Covid 19. 
ORE 7:30 Sorteggio postazione, da raggiungere sempre muniti di guanti e mascherina 
ORE 9:00 Inizio gara “8° Campionato Nazionale di pesca al colpo a Coppie  
 
Domenica 22 Maggio 2022  
ORE 6:30 Raduno concorrenti direttamente sul Campo Gara muniti di guanti e mascherina, 
rispettando le norme vigenti , Emergenza Covid 19. 
ORE 7:30 Sorteggio postazione, da raggiungere sempre muniti di guanti e mascherina 
ORE 9:00 Inizio gara “27° Campionato Nazionale di pesca al Colpo Individuale                                                                    
ORE 12:00 Fine gara e pesatura del pescato sulla propria postazione.                                                                       
ORE 13:00 Premiazione, sia per il 8° Camp. Nazionale a Coppie che per il 27° Individuale,                         
N.B. i concorrenti premiati devono mantenere la distanza di 2 metri tra di loro , raggiungendo il 
podio sempre muniti di guanti e mascherina, nonostante le operazioni di premiazione saranno 
svolte a porte chiuse o all’aperto , in assenza totale di pubblico. 

 
 
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE:           Euro  15,00 per 8° Campionato Nazionale di pesca al colpo a coppie                                                                
.                                                                         Euro  20,00  per 27° Campionato Nazionale di pesca al colpo individuale  
 

 
COMITATO D’ONORE 

 
 
Avv. Lamberto Cardia      -  Presidente Nazionale Enalcaccia Pesca e Tiro;                                                                                       
Dr.  Giuseppe Angiò       -  Vice Presidente Nazionale Enalcaccia Pesca e Tiro 
Sig. Giovanni Venturino      -  Delegato  Nazionale Enalpesca;                                                                                               
Dr.  Saro Sergi        -  Delegato  Nazionale Enalpesca;                                                                                                                        
Sig. Roberto Graziosi       -  Delegato  Nazionale Enalpesca; 
Dr.  Marcello Pascale       -  Presidente Regionale Enalcaccia Pesca e Tiro di Basilicata; 
                                                                              

COMITATO ORGANIZZATORE 
     
Delegazione Enalpesca Provincia di Potenza, sig. Giuseppe Di Noia 
S.P.S.Valnoce Enalpesca Milo di Trecchina (PZ) 

 
 
 



 
 

REGOLAMENTO PARTICOLARE DI GARA 
 

 

Art. 1 
La Sezione Provinciale Enalcaccia Pesca e Tiro di Potenza con la 
Delegazione Nazionale Enalpesca e la Delegazione Provinciale 
Enalpesca organizzano il 27° Campionato Nazionale  
di PESCA AL COLPO, valevole per l’assegnazione del titolo di 
Campione Nazionale individuale 2022  Enalpesca  
campo gara Invaso di Cogliandrino Lauria (PZ) 

Art. 2 
CAMPO GARA – DURATA DELLA GARA 
Qualora il Direttore di Gara giudichi il campo gara sopra elencato 
impraticabile per avverse condizioni meteo o di livello dell’acqua 
si ricorrerà all’uso di un eventuale campo gara di riserva.  
Il campo gara sarà suddiviso in settori che consentano la pesca a 
circa 9 – 12 pescatori, 
La gara sarà svolta a “posto fisso”.  
La gara si svolgerà in tempo unico della durata di ore 3 (tre). 

Art. 3 
La manifestazione si svolgerà qualunque siano le condizioni 
atmosferiche.  
Si precisa comunque che nell’eventualità di temporali si 
adotteranno le seguenti precauzionii: 
1) Scoppio del temporale prima o durante la preparazione;  

a) Il Direttore di Gara non consentirà ai concorrenti di 
accedere al loro posto né di preparare il materiale. Un 
segnale acustico indicherà la sospensione dell’accesso o 
l’arresto della preparazione; 

b) Se le condizioni atmosferiche lo consentiranno e nei 
limiti di tempo previsti dal programma, la prova potrà 
svolgersi regolarmente anche riducendone la durata. Si 
dovrà, comunque, disputare almeno ore 2 (due) di 
gara; 

2) Scoppio del temporale durante la prova: 
a) Il Direttore di Gara darà immediatamente il segnale 

d’interruzione della gara tramite un segnale acustico.  
b) I concorrenti si porranno al riparo lasciando sul posto il 

pescato e l’attrezzatura. 
c) Il Direttore di Gara mediante un segnale acustico 

avvertirà i concorrenti di poter nuovamente accedere 
alla propria postazione. 

d) Trascorsi 5 (cinque) minuti il Direttore di Gara, 
mediante un segnale acustico, autorizzerà la ripresa 
della pesca. 

Art. 4 
ISCRIZIONI 
La quota di partecipazione, quale contributo organizzativo, 

è fissata in Euro 20,00 (venti) a concorrente ed Euro 
15,00 per chi partecipa anche al 8° Camp. Naz. a  Coppie. 
Gli elenchi dei partecipanti, riportanti il numero della tessera 
associativa Enalpesca e la data di rilascio di ognuno dovranno 
pervenire non oltre le ore 20,00 del giorno 19 Maggio 2022 
al seguente indirizzo: 
S.P.S.VALNOCE ENALPESCA MILO  loc. Santi Quaranta n. 3     
85049 Trecchina (PZ) Tele Fax 0973 826590  
Cell. 340 8660813 
E-Mail: dinoiagiuseppe@alice.it 
Le iscrizioni si ricevono sino alla copertura di 80 
partecipanti. 
Gli elenchi non completi delle indicazioni di cui sopra e/o 
pervenuti oltre il termine previsto non saranno prese in 
considerazione. 

Art. 5 
Le operazioni di composizione dei settori avranno luogo il 
giorno 20 Maggio 2022  con inizio alle ore 20,00, presso la 
sede dell’Associazione S.P.S.Valnoce Enalpesca Milo di 
Trecchina (PZ)  

 

 
Art. 6 

 
ATTREZZI CONSENTITI E PESCATO. 

a) E' consentito l'uso di una sola canna, con o senza mulinello, 
armata di un solo amo; 

b) E' consentito tenere una o più canne di riserva, le stesse 
possono essere montate; 

c) E' consentito provare la piombatura purché l'amo sia 
coperto; 

d) E' vietato l'uso di richiami di qualsiasi genere sui finali di 
lenza;. 

e) L'uso del guadino è strettamente personale e non può 
essere prestato; 

f) E’ vietato l’uso di canne di lunghezza superiore a 13 metri; 
g) Il pescato deve essere conservato, durante la gara, in 

apposite nasse immerse nell'acqua (minimo cinque anelli);. 
h) Sono considerate catture valide, agli effetti della classifica, i 

pesci salpati prima o contemporaneamente al segnale di 
chiusura della gara;  

i) Il pescato, al termine delle operazioni di pesatura, sarà 
rimesso in acqua. 

j) I concorrenti sono tenuti a firmare l'apposita scheda a 
convalida del peso del pescato 

 
Art. 7 

ESCHE - PASTURE  
 In Basilicata è considerata pastura  qualsiasi sostanza 

utilizzata ai fini di attirare il pesce, comprese le esche.  
 E’ consentito l’uso di Kg. 2 di esche vive, Kg. 4 di sfarinati 

compreso il  pellet e 500 gr. di mais. 
 E’ vietato usare come esca: larve di fouillis e ver de vase, il 

sangue, le uova di pesce o le loro imitazioni e il pellet di ogni 
tipo. 

 
Art. 8 

 
OPERAZIONI DI CONTROLLO E PESATURA. 
Le operazioni di pesatura del pescato saranno effettuate dal 
Commissario di Settore con la supervisione del Direttore di Gara o 
della Giuria e avranno luogo sul posto occupato dal concorrente 

 
 

Art.9 
 
OBBLIGHI DEL CONCORRENTE 
I concorrenti sono tenuti a: 
 Rispettare le norme fissate dal presente regolamento di gara 

e le direttive impartite dal Direttore di Gara; 
 Mantenere un comportamento corretto nei confronti degli 

altri concorrenti, degli Organizzatori, della Giuria e dei 
Commissari di Settore; 

 Sottoporsi a eventuali controlli, disposti dal Direttore di 
Gara, atti a prevenire o accertare illeciti sportivi; 

 Non allontanarsi dal settore loro assegnato senza avvisarne 
il Commissario di Settore; 

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

 Non fornire o ricevere aiuto da altri e farsi accompagnare da 
terze persone; 

 Non gettare in acqua a fine gara le esche non utilizzate. 
 
 
 
 
 
 



 
Art. 10 

CLASSIFICHE 
La classifica individuale è formulata: 
 in base al punteggio effettivo, un punto a grammo, 

conseguito da ciascun concorrente;  
 a parità di punteggio nella classifica di settore e nella 

classifica assoluti  si procederà al sorteggio. 
La classifica a Coppie è formulata: 
 in base ai piazzamenti ottenuti nei settori dai singoli 

componenti di ciascuna coppia (punteggio tecnico = 
somma posizioni di classifica di settore); 

 a parità di punteggio ha priorità il migliore o i migliori 
piazzamenti;  

 in caso di ulteriore parità prevale il punteggio effettivo.                   
Art. 11 

RECLAMI 
I concorrenti hanno la facoltà di presentare reclami nel 
rispetto di quanto segue: 
a) Reclami contro la condotta di altri concorrenti: i reclami 

vanno presentati, per iscritto, al Direttore di Gara entro 
15 minuti dal segnale di fine gara; 

b) Reclami per irregolarità nella stesura delle classifiche: i 
reclami vanno presentati, per iscritto, al Direttore di Gara 
entro 15 minuti dall’esposizione delle classifiche; 

Il reclamo potrà riferirsi a un solo argomento e dovrà essere 
sottoscritto dal ricorrente. 
Ogni reclamo sarà accompagnato dalla somma di € 50,00 
(cinquanta) che verrà restituita solo in caso di accoglimento 
del reclamo stesso. 
Non sono ammessi reclami attinenti il pescato perché le 
operazioni di pesatura del pesce è svolta dai Commissari di 
Settore alla presenza dei concorrenti e sotto la supervisione 
del Direttore di Gara o della Giuria. 

 
Art. 12 

PROVVEDIMENTI 
Il Direttore di Gara e la Giuria hanno la facoltà di adottare 
provvedimenti, ritenuti opportuni, in ordine ai ricorsi, alle 
violazioni del presente regolamento e quelle della buona condotta 
civica e agonistica. 
I verbali, redatti dal Direttore di Gara e dalla Giuria, contenenti i 
giudizi sui reclami presentati, saranno esposti a fianco delle 
classifiche. 

Art. 13 
Il Comitato Organizzatore si riserva la facoltà di apportare 
modifiche al presente regolamento, per ragioni tecniche, 
organizzative e/o di sicurezza, prima dell’inizio della gara.  
Le modifiche saranno tempestivamente comunicate agli 
interessati e non potranno essere oggetto di alcuna contestazione 
o reclamo. 

Art. 14 
L’Organizzazione declina ogni responsabilità per danni subiti o 
arrecati prima, durante e dopo la manifestazione a persone cose 
e animali e invita i concorrenti a tenere comportamenti rispettosi 
dell’ambiente, della fauna e delle norme vigenti. 

Art. 15 
Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa 
riferimento alla normativa nazionale ENALPESCA  

 

 

PREMIAZIONI 
Classifica individuale di settore: 

 1°  Classificato: Pannello artistico in legno con classifica di settore 
 2°  Classificato:  Pannello artistico in legno con classifica di settore 
 3° Classificato: Pannello artistico in legno con classifica di settore 

 

Classifica individuale Over e Junior: 
sarà premiato Il concorrente della categoria con il miglior punteggio  

 

Classifica a Coppie: 
 1°  Coppia classificata:         Trofeo  + Medaglia Oro Olimpico 
 2°  Coppia classificata:         Trofeo  + Medaglia Argento Olimpico  
 3°  Coppia classificata:         Trofeo  + Medaglia Bronzo Olimpico 

 

Classifica Assoluti  
 1°  Classificato:   Trofeo + Titolo Campione Nazionale 2022+ Medaglia olimpica  
 2°  Classificato:   Trofeo +  Medaglia olimpica  
 3°  Classificato:   Trofeo +  Medaglia olimpica  

 
============================================================ 

Per pernottamenti: “Agriturismo Miele” 
Località Montagnola di Lauria (PZ)  Tel. e Fax 0973 827046  

 
 Sistemazione in mini appartamenti, con bagno, camera e cucina  Euro 30,00 a persona 
  

============================================================ 

Come raggiungerci 
 

Provenienti da Nord e da Sud – Percorrere la Salerno - Reggio Calabria e uscire allo svincolo Lauria Nord, proseguire 
verso Latronico percorrendo la Statale Sinnica,  
Sarà posizionata anche segnaletica Enalpesca che indicherà il luogo di raduno ed il successivo campo di gara..    


