S.P.S.O.
Soc.Pesca Sportiva Orio al Serio
sede: Centro Sociale - via Risorgimento
Orio al Serio 19/01/2007
Il Consiglio augurando a tutti di passare delle serene giornate in compagnia sui campi di pesca
resta a disposizione dei soci per ogni eventualità (OGNI PRIMO VENERDI' DEL MESE PRESSO LA SEDE)
Si comunicano :
1 - La composizione del Consiglio eletto il 19/01/2007 , nella riunione del 19/01/2007
2 - Normative e regolamenti gare.
3 - Copia dello statuto,dei regolamenti e del calendario gare per la stagione 2006.
Componenti del Consiglio Direttivo 2007/2008
presidente
Sig. Penzo Emilio
vicepresidente
Sig. Torri Paolo
segretario
Sig. Ravasio Alessandro
revisore dei conti
Sig. Gritti Ermanno
revisore dei conti
Sig. Facoetti Davide
consigliere
Sig. Penzo Emanuel
consigliere
Sig. Salvoni Paolo
consigliere
Sig. Facoetti Stefano
consigliere
Sig. Randoni Matteo

TEL.035.314623
TEL. 339/3081805
TEL.035.501696
TEL.035.402762
TEL.035/322197
TEL.035.318633
TEL.347/8782399
TEL.338/5391718
TEL.347/2617545

Mansioni previste per i componenti del Direttivo
direttore di gara
Sigg. Penzo Emilio,Torri Paolo e Direttivo
classifica di gara
Sigg. Ravasio Alessandro,Penzo Emanuel e Gritti Ermanno
pesa
Sigg. Torri Paolo e Penzo Emilio
tel. semina trote lago e torrente
Sig. Gritti Ermanno
Sigg. Penzo Emanuel, Facoetti Davide, Salvoni Paolo, Randoni Matteo
semina trote torrente
campo gara al colpo
Sigg. Penzo Emanuel, Ravasio Alessandro e Salvoni Paolo
campo gara trota lago
Sigg.Facoetti Stefano, Facoetti Davide, Pelliccioli Marco
rapporti con FIPS
Sig. Penzo Emilio
rapporti con Mori
Sig. Penzo Emilio
panini
Sigg. Gritti Ermanno (lago) e Penzo Emilio(torrente)
bibite
Sig. Salvoni Paolo
Iscrizione alla società per il 2007
Il socio della S.P.S.O. deve partecipare ESCLUSIVAMENTE al nostro campionato sociale.
Il Direttivo potrà fare dei controlli generici sui soci e prendere provvedimenti disciplinari.
Il socio può essere iscritto anche ad altre società, purchè non partecipi a nessuna classifica
di campionato sociale e comunque non entrerà in classifica sociale S.P.S.O.
L'iscritto alla società, nel caso di partecipazioni a manifestazioni esterne, deve
rappresentare la nostra società.
Le gare fuori dal campionato sociale vengono aperte a iscritti di altre società con
la formula 'a invito'. Esclusivamente premio di giornata(non in classifica finale).
Partecipazione ai campionati provinciali e promozionali
Viene stanziato un contributo individuale per gara di 5,00 Euro fino al raggiungimento della
quota massima disponibile di 300 Euro.
Il pescatore,per avere diritto al contributo,è tenuto a partecipare comunque a tutte le prove
previste in calendario a SQUADRE,A BOX O INDIVIDUALI.
La società resta a disposizione di tutti i soci per iscrizioni a gare esterne (Sigg. Penzo Emilio)
NB. PER PARTECIPARE A GARE ESTERNE IL SOCIO E' TENUTO A DEPOSITARE PRESSO
LA SEGRETERIA IL CERTIFICATO DI BUONA SALUTE RILASCIATO DAL MEDICO DI FAMIGLIA.

Formazione delle classifiche
Si conferma la formula dei settori privilegiando quelli a 5 partecipani.
N. ISCRITTI

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

SETTORI (partecipanti)
1 da 6 e 1 da 7
2 da 7
3 da 5
2 da 5 e 1 da 6
1 da 5 e 2 da 6
3 da 6
2 da 6 e 1 da 7
4 da 5
3 da 5 e 1 da 6
2 da 5 e 2 da 6
1 da 5 e 3 da 6
4 da 6
5 da 5
4 da 5 e 1 da 6
3 da 5 e 2 da 6
2 da 5 e 3 da 6
1 da 5 e 4 da 6
6 da 5
5 da 5 e 1 da 6
4 da 5 e 2 da 6
3 da 5 e 3 da 6
2 da 5 e 4 da 6
7 da 5
6 da 5 e 1 da 6
5 da 5 e 2 da 6

Si è stabilito l'attribuzione dei punti secondo il piazzamento di gara, dal 5° classificato in poi
verranno attribuiti 5 punti.
15 punti all'iscritto assente e 20 punti al non iscritto.
N.B. CHI NON PARTECIPA (NON E' SUFFICIENTE L'ISCRIZIONE) AD ALMENO 6 GARE DI
CAMPIONATO NON ENTRA IN CLASSIFICA SOCIALE.
La S.P.S.O. si occupa di attività sociale nel settore della pesca sportiva a livello dilettantistico.
-Le riunioni ordinarie del Direttivo si terranno ogni primo venerdi e saranno valide con la
presenza di almeno TRE consiglieri .
-NB.I Consiglieri sono tenuti a partecipare alle riunioni,dopo tre assenze ingiustificate il
Consiglio si riserva di esaminare una possibile sostituzione del Consigliere.
-Eventuali suggerimenti o proposte di modifica alle decisioni prese,il Socio potrà presentarle
tramite un componente del consiglio.
-I Soci potranno assistere alle riunioni di consiglio senza diritto di parola, se non richiestagli.
-Il concorrente è tenuto a sottoporsi a controlli ed accertamenti da parte degli ufficiali di gara.
-Il regolamento delle gare dovrà essere accettato senza riserve, il giudizio del Presidente sarà
inappellabile in qualsiasi sede.
-DIRETTIVO : Ogni due anni si effettueranno le elezioni del nuovo consiglio,potranno votare
i soci che avranno rinnovato il tesseramento per l'anno in corso.
-Tutti i soci potranno candidarsi e dallo scrutinio e i primi 9 formeranno il nuovo consiglio.
qualora il numero fosse inferiore a nove i candidati saranno automaticamente eletti.
-I componenti del nuovo consiglio si riuniranno per la elezione del Presidente,Vicepresidente,
Segretario e Revisori dei conti.
-Le dimissioni di un consigliere dovranno essere presentate per iscritto al consiglio.

Premiazioni finali: CAMPIONE SOCIALE,INVERNALE E DI SPECIALITA'
-Campione sociale: sarà colui che otterrà il minore punteggio finale, conteggiando i DUE
punteggi migliori di ogni specialità.(uno scarto per ogni specialità )
- Per la classifica di Campionato Sociale nel caso di parimeriti varrà la miglior somma degli scarti
nel caso di ulteriori parimeriti il miglior numero delle catture degli scarti.
-Campione Invernale: sarà colui che otterrà il minore punteggio finale delle due gare previste.
-Campioni di Specialità saranno coloro che otterranno il minor punteggio finale delle TRE
gare previste per ogni specialità (trota lago,trota torrente e al pesce bianco) -SENZA SCARTI-Al pranzo sociale verranno premiati con medaglia d'oro dal 1° al 15° classificato nel
CAMPIONATO SOCIALE, le premiazioni di fine anno potranno subire variazioni in caso
di effettazione della festa del pescatore
Il primo classificato nel campionato invernale verrà premiato con il trofeo.
Il primo classificato per ogni specialità verrà premiato con medaglia d'oro.
Eventuale premi offerti verranno aggiunti.
-La società, il presidente,il giudice di gara, non rispondono in nessun caso dei danni
di qualsiasi genere che, per effetto della gara, possano derivare a persone o cose
attinenti sia alla gara che a terzi. Per i concorrenti avrà valore l'assicurazione cui dà
diritto la tessera federale VALIDA
-Le gare si svolgono in qualsiasi condizione metereologica purchè sussista la praticabilità
del campo gara.( A discrezione del direttore di gara)
-NB: Il pescato di tutte le gare ,compreso i raduni,verrà suddiviso in parti uguali fra tutti gli iscritti.
-La quota di iscrizione alla società è di • 20,00 (da versare entro le 22,00 del venerdi
precedente alla 1° gara di campionato sociale); • 20,00 per i soci sostenitori/simpatizzanti
(tali iscrizioni sono aperte tutto l'anno).
N.B.: Vige circolare normativa 2007 F.I.P.S.A.S.
CALENDARIO GARE 2007
Per ogni gara in calendario sono previste 2 medaglie d'oro per ogni settore (grammi 1).
Il 1° assoluto riceverà una unica medaglia comprensiva anche del primo di settore (1.5 grammi)
Nel caso di settore unico e nei trofei ,Nespoli e Belotti, il premio di primo assoluto NON verrà assegnato
perché al termine della manifestazione verrà assegnato un trofeo.
L'orario d'inizio delle gare trota lago e pesce bianco (durata ore 3,00) è previsto per le ore 8,00.
L'orario d'inizio delle gare trota torrente è previsto per le ore 8,00.Durata gara 2,30 ore .
N.B.: L'ORARIO DI INIZIO GARA AL TORRENTE PUO' SUBIRE VARIAZIONI DIPENDENTI
DALLA SEMINA (A DISCREZIONE DEL DIRETTORE DI GARA).
La quota di partecipazione alle gare è fissata in : •
20,00
per le gare alla trota lago
•
17,00
per le gare alla trota torrente
•
12,00
per le gare al pesce bianco
N.B.: L'ISCRIZIONE ALLA GARA, ACCOMPAGNATA DALLA RELATIVA QUOTA, E' DA
EFFETTUARSI ENTRO LE ORE 22.00 DEL VENERDI' PRECEDENTE LA GARA STESSA.
SI RICORDA CHE I CONSIGLIERI NON SONO TENUTI A TELEFONARE AI SOCI PER
SINCERARSI DELLA LORO ISCRIZIONE ALLE GARE.
RADUNO
Trota lago

21 gennaio

località

Laghetto Nettuno

CAMPIONATO SOCIALE
1a gara trota lago
04 febbraio
2a gara trota lago
04 marzo
3a gara trota lago
11 marzo
1a gara trota torrente
15 aprile
2a gara trota torrente
29 aprile
3a gara trota torrente
20 maggio
1a gara al pesce bianco 17 giugno
2a gara al pesce bianco 24 giugno
3a gara al pesce bianco 08 luglio

località
località
località
località
località
località
località
località
località

Laghetto Nettuno
Laghetto Nettuno
Laghetto Nettuno
torrente Serina C
torrente Serina B
torrente Serina D
Lago Gessate
Lago Gessate
Lago Gessate

TROFEO CANNISTI TRESCORE
Trota torrente
01 aprile

località

torrente Cherio

1° TROFEO ROTA MARIO
Trota torrente
06 maggio

località

4° TROFEO ALGERI (DOMENICA POMERIGGIO)
gara coppie al colpo
09 settembre
località

torrente Serina C

Lago Gessate

8° TROFEO NESPOLI MATTEO (con la società Cannisti di Trescorre)
Tota torrente a coppie 23 settembre
località
torrente Serina C
16° TROFEO INVERNALE alla memoria di Luigi e Pierantonio Scarpellini
1a gara trota lago
07 ottobre
località
Laghetto Nettuno
2a gara trota lago
14 ottobre
località
laghetto scagna ( ex san michele).
TROFEO GIAVAZZI-BORSA
gara box trota lago
27 maggio

località

Laghetto Nettuno

12° GARA A COPPIE alla memoria di Adele Belotti in Airoldi
gara coppie trota lago
04 novembre
località
Laghetto Nettuno
Premi aggiuntivi per la stagione 2007
Medaglia d'oro offerta da Acerbis Pamela alla memoria della mamma Fausta Cortinovis
alla carpa più grossa.
Eventuali premi aggiuntivi verranno comunicati in seguito.
REGOLAMENTO GENERALE PER LE GARE
Il concorrente è tenuto ad un comportamento corretto nei confrontI degli organizzatori,dei
Commissari e degli altri partecipanti.
Deve sottoporsi a eventuali controlli o accertamenti richiesti dal Direttore di gara.
L'inizio della gara deve avvenire SOLO quando lo comunica il giudice, è vietato quindi anticipare il lancio.

Eventuali prove di galleggiamento e fondo sono ammesse senza esca e il piu a riva possibile.
L'uso dell attrezzatura è personale e non può essere prestato durante la gara.
Il pescato non deve essere lavato o tenuto in acqua durante la gara e al termine della
prova deve essere consegnato pulito nell'apposito sacchetto (con esclusione delle gare a carpa).
Alla pesatura,che si fà sul campo gara, possono presenziare tutti i concorrenti.
Eventuali reclami vanno presentati entro 15 minuti dall'esposizione delle classifiche accompagnati
dalla cauzione di • 21.00 NB. viene incamerata nel caso non venga accolto il reclamo.
Il pescato può essere ritirato solo su comunicazione del Direttore di gara dopo la premiazione e
passati 30 minuti ,il pescato non ritirato sarà incamerato e dato in beneficienza.
Il concorrente è tenuto ad avere con se la licenza di pesca e tesseta FIPSASnon scadute.
Nelle nostre gare sociali non c'è l'obligo di presentazione del certificato di buona salute.
TROTA LAGO E TROTA TORRENTE
ESCHE- è consentito l'uso del polistirolo,placenta,zuccherino e di tutte le esche naturali e
liofilizzate con l'esclusione della larva di mosca carnaria(cagnotto),pesce vivo o morto,
fegati, milze, esche metalliche, stringhe, gommini, pasta.
E' vietata qualsiasi forma di pasturazione,anche con sabbia,sassi o altro.Il trasgressore sarà
allontanato immediatamente dal campo gara e retrocesso all'ultimo posto della classifica.
Saranno immesse minimo n.2 Kg. di trote per ogni concorrente.
Per la pesca alla trota in torrente,il concorrente potrà accedere al campo all'estrazione del suo
numero e dopo aver ritirato personalmente il sacchetto.
Nella pesca in torrente,le canne di scorta possono essere armate,innescate ma non montate.
Nella pesca alla trota lago le canne possono essere armate,innescate e montate.
Misura delle trote: vige normativa f.i.p.s.
Al segnale di fine turno o fine gara,le trote allamate ma non ancora tratte all'asciutto,non saranno
valide ai fini della classifica,dovranno quindi essere consegnate subito al Commissario.
Saranno conteggiati 1000 punti per ogni trota più 1 punto per ogni grammo di peso.
In caso di cattura simultanea il pesce deve essere consegnato al commissario e non verrà
conteggiato nessun punteggio.
PESCA AL COLPO
Sono consentite le catture e le esche nel rispetto della normativa vigente nella zona di pesca.
I pesci non a misura o non consentiti devono essere afferrati con mani bagnate e subito liberati.

Si pesca con una sola canna con o senza mulinello armata di un solo amo terminale e sono
consentite più canne di scorta montate ed innescate.
nel lago gessate sono consentiti massimo 2 kg di cagnotti
N.6 scatole di mais da 300 g. E'obligatorio l'uso della viva e il rilascio del pesce.
Ai fini della classifica verranno assegnati solo i punti relativi al peso del pescato nella misura di
1 punto per ogni grammo senza nessun conteggio del numero dei pesci.
Le gare dureranno 3 ore.
Al segnale di fine gara l'eventuale pesce allamato dovrà essere salpato entro 15 min.
IL CONSIGLIO AUGURA BUON DIVERTIMENTO A TUTTI I SOCI.
Orio al Serio 19/01/2007

