
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
Il gruppo sportivo ARVU della Polizia Locale di Rom a Capitale 

 
ORGANIZZA IL 

 
47° CAMPIONATO NAZIONALE A.S.P.M.I. DI PESCA ALLA T ROTA IN 

LAGO CON ESCHE NATURALI 
 

ROMA, 14 marzo 2020 
 
RITROVO: i partecipanti devono ritrovarsi c/o il lago “TRE DENARI” di MACCARESE 
ROMA – via Tre Denari, entro le ore 07.00 del giorno 14/03/2020 
 
INIZIO GARA: ore 8.30 circa 
 
INFORMAZIONI:  FONTANA Antonio tel.335/6680213 e-mail  t.fontana1@ libero.it 
 
TERMINE ISCRIZIONI: tassativamente entro le ore 24.00 del giorno 02/03/2020   
Avendo il laghetto una capienza limitata, per una buona riuscita della manifestazione, 
sarà data priorità ai gruppi sportivi che hanno comunicato le pre-adesioni nel mese di 
febbraio; in caso di un numero elevato di iscritti si utilizzerà anche un secondo laghetto 
comunicante. 
 
CONTRIBUTO SPESE: è fissato in euro 40,00 comprensivi di partecipazione alla 
manifestazione, quota trote, quota lago. Quota pranzo euro 25,00 servito presso 
l’adiacente Ristorante, ove avranno luogo le premiazioni. 
 
Chi non ha già provveduto, dovrà versare anche la q uota iscrizione campionato 
nazionale A.S.P.M.I. di euro 10,00; inoltre i non affiliati  A.S.P.M.I. per l'anno 
corrente 2020, dovranno versare ulteriore quota ann uale socio individuale di 
euro 10,00. 
  
VERSAMENTO QUOTE presso il lago il giorno della gara.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Gruppo Sportivo 
POLIZIA LOCALE 

ROMA CAPITALE 



REGOLAMENTO 
 
 
Art. 1 – il Gruppo Sportivo ARVU della Polizia Locale di Roma Capitale  organizza per sabato 14 
marzo 2020 una manifestazione di pesca alla trota, valida come prova unica del CAMPIONATO 
NAZIONALE A.S.P.M.I. di specialità. 
 
Art. 2 – La manifestazione si svolgerà quali che siano le condizioni atmosferiche ed è retta dal 
presente regolamento particolare che tutti i partecipanti dichiarano di accettare all'atto dell'iscrizione. 
 
Art.3 – La partecipazione al Campionato Nazionale A.S.P.M.I., specialità pesca alla trota in lago con 
esche naturali 2020 è riservata agli appartenenti ai Corpi di Polizia Municipale o Locale, in servizio o 
in quiescenza, purché affiliati all' A.S.P.M.I. ed in regola con l'iscrizione 2020. 
 
Art. 4 – All'atto dell'iscrizione dovranno essere indicati i nomi dei componenti le singole squadre. 
 
Art.5 – Eventuali irregolarità di cui all'art.3 causeranno l'annullamento di tutti i risultati dell'intero 
Gruppo Sportivo. 
 
Art.6 – I sorteggi delle postazioni verranno effettuati venerdi’ 13/03/2020 alle ore 17.00 presso il lago 
“TRE DENARI” di Roma. 
 
Art.7 – La competizione si svolgerà sul criterio della rotazione con tempi e turni che potrebbero 
variare a seconda del numero di partecipanti. L’immissione delle trote avverrà in due momenti: il 
primo lancio il giorno 13 marzo ed il secondo lancio al termine del 4° turno. 
 
Art.8 – E' consentito l'uso di una sola canna per volta, fissa o con mulinello, con un solo amo 
terminale. Sono consentite altre canne di scorta armate, ma non innescate.  
E' consentito l'uso del guadino solo per il recupero della preda allamata. 
 
Art.9 – E' assolutamente vietato immettere un'altra lenza in acqua se non si è slamata la preda 
catturata in precedenza. 
 
Art.10 – Sono valide esclusivamente le catture di trote. 
 
Art.11 – Sono consentite solo ed esclusivamente le seguenti esche allo stato naturale, senza alcun 
trattamento colorante e vive all’atto dell’innesco: caimani, camole del miele e lombrichi; tutte le altre 
esche sono vietate. 
 
Art.12 – Per quanto previsto dal presente, vige il regolamento nazionale F.I.P.S.A.S. 
 
Art.13 – La classifica per Comandi sarà determinata prendendo i tre migliori classificati dello stesso 
Gruppo Sportivo. 
 
Art. 14 – Al termine di ogni turno, tutti i partecipanti sono tenuti a togliere immediatamente la lenza 
dall'acqua; saranno tenute valide solo le trote salpate o fuori dall'acqua ( esempio: la trota in aria non 
deve più toccare l'acqua). 
 
Art.15 – Ai concorrenti saranno distribuite borse di plastica, col numero iniziale del sorteggio ove 
saranno conservate le prede pescate. Ad ogni cattura, il concorrente dovrà “chiamare” sempre il 
primo numero sorteggiato in modo da permettere al giudice di settore di segnare la cattura. 
 
Art.16 – Immediatamente dopo il segnale di fine gara i giudici di sponda provvederanno al ritiro del 
pescato; subito dopo si svolgerà la pesatura sul posto. (1000 PUNTI A TROTA + IL PESO DEL 
PESCATO).  
Ogni concorrente dovrà rimanere con il pescato sul proprio posto di pesca pena la squalifica. 



 
Art.17 – Nel caso in cui due concorrenti allamino la stessa preda, sarà ritirata dalla giuria o dal 
giudice di sponda e non sarà conteggiata. 
 
Art.18 – L'eventuale recupero di prede tramite aggancio a filo intrecciato o spezzato, guadino o altro, 
ossia non allamate direttamente dal concorrente, saranno ritirate dalla giura o dal giudice di sponda e 
non saranno conteggiate. 
 
Art.19 – I reclami inerenti lo svolgimento della manifestazione del presente Campionato dovranno 
essere presentati per iscritto al Giudice entro 30 minuti successivi al termine della manifestazione.  
I concorrenti si obbligano a non adire vie legali per la risoluzione di qualsiasi controversia inerente la 
gara. 
 
RESPONSABILITA' : 
 
Gli organizzatori, l'A.S.P.M.I., nonché i Giudici di Gara, la Gestione Lago TRE DENARI e questo 
G.S., sono esonerati da ogni responsabilità per danni e/o incidenti di qualsiasi natura che per effetto 
della manifestazione stessa possono derivare ai partecipanti, a cose o a terzi durante il suo 
svolgimento. 
 
N.B.: con l'atto dell'iscrizione si ritengono accettate sia le proprie responsabilità che il Regolamento. 
 
PREMIAZIONI: 
 
1°- 2°- 3° di settore: prodotti gastronomici. 
1°- 2° -3° assoluti:  coppa + medaglia 
1°- 2°- 3° Squadre: coppa + medaglia  
1°- 2°- 3° Comandi: coppa 
1°- 2°- 3° Over 60:  coppa + medaglia 
  
Al 1° assoluto, alla prima squadra assoluta e al primo over 60 verrà assegnato il titolo 
di Campioni Italiani 2020. 
 
TUTTI I PARTECIPANTI VERRANNO PREMIATI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Indicazioni Generali: 
  
Il Lago  “TRE DENARI” si trova in località MACCARESE (Roma) Viale Tre Denari 186  
 

 
 
Abbiamo fatto una convenzione con albergo vicino al lago: HOTEL CORSI Via Aurelia km 27.7 
Torrimpietra Fiumicino Tel 06/61697021 - Camera doppia e colazione 75 euro. 



 
Inoltre visto l’impossibilità per la domenica avrem mo 

organizzato per il giorno precedente la gara 13/03/ 2020  visita 

guidata ai musei Vaticani al prezzo di 8 euro cadau no (anziché  

21 euro); ritrovo ore 12.00 davanti ingresso musei vaticani. 

 
Gradiremmo sapere entro la fine di Febbraio se inte ressa per l’organizzazione dell’evento. 
 
 
CARATTERISTICHE DEL LAGHETTO: 
 
IL LAGHETTO E’ DI FORMA RETTANGOLARE E HA UNA PROFONDITA’ DI CIRCA 
2,0 METRI. 
  
SI CONSIGLIA UNA PESCA A STRISCIO (RECUPERO) CON  GALLEGGIANTE. 
 
 
Pranzo e premiazioni presso l’adiacente Trattoria “ TRE DENARI”.  


