
NUOVO CRAL CONI – SEZIONE PESCA 

CALENDARIO 2022 /2023 
CAMPIONATO SU 7 GARE : 

Le gare si svolgeranno presso il seguente laghetto sportivo: LAGO DEL SOLE Via Chivasso km 3 Roma  

tel 066190610 (zona via della Storta) 

1. 12 NOVEMBRE 2022 

2. 17 DICEMBRE 2022 

3. 14 GENNAIO 2023 

4. 18 FEBBRAIO 2023 

5. 11 MARZO 2023 

6. 1 APRILE 2023 

7. 15 APRILE 2023 

REGOLAMENTO GARA: 

1. Le operazioni preliminari avranno luogo direttamente sul campo di gara mezz’ora prima della gara 

stessa che sarà di tre tempi di un’ora 

2. Si pesca con una sola canna fissa (max di 7m) ed un solo amo, è consentito provare il galleggiante e 

misurare il fondo prima della gara. 

3. Le esche consentite: camole – verme – uova di salmone 

4. I divieti: bigattino – vivo – esca artificiale – pasturazione – paste colorate – polistirolo 

5. E’ consentito l’uso del guadino solo per il recupero del pescato, le prede salpate dopo il segnale di 

fine gare non saranno valide. 

6. Il pescato va messo nelle proprie buste numerate e assegnate. 

7. Rispetto del settore assegnato dal sorteggio, cioè l’azione di pesca deve essere esplicata 

esclusivamente nello spazio (sia in acqua che in aria compreso tra il picchetto con il proprio numero 

di gara e quello successivo che non deve essere invaso anche se libero) 

8. Una volta salpato il pesce si dovrà direttamente slamare senza mettere la seconda canna di riserva 

in acqua. Quest’ultima può anche essere innescata 

9. I settori saranno assegnati mediante un unico sorteggio per tutti e 3 i tempi, il nuovo settore sarà a 

rotazione ossia il proprio numero del primo settore aumentato di 6 posti 

10. È’ prevista una gara di scarto 

11. Classifica di gara: 100 punti a trota ed 1 punto a grammo 

12. Classifica generale: 1 punto al vincitore – 2 punti al secondo e così via; il vincitore sarà chi avrà 

meno punti 

13. Ai primi 3 classificati verrà controllato il pescato 

14. A parità di punti, in classifica generale, vale il miglior piazzamento ottenuto durante il campionato 

15. E’ obbligatorio pesare il pescato, pena la squalifica 

16. Se uno dei concorrenti sarà trovato in difetto in base al regolamento, verrà espulso dalla gara, non 

sono ammessi reclami. 

 

Il Responsabile 
Enrico Rabazzi 

 


