
 
REGOLAMENTO GIGLIO D’ORO GIOVANI 2022 

 
 

Il campionato “Giglio d’Oro Giovani” si svolge in tre prove. 
 
Si aggiudica il Trofeo Giglio d’Oro Giovani il miglior classificato al termine delle tre prove. 
 

Per partecipare al Giglio d’Oro Giovani occorre essere iscritti alla Scuola di Pesca di Firenze per 
l’anno in corso e, quindi, comunicare l’iscrizione anche al Giglio d’Oro Giovani. 
Ogni gara ha la durata di due ore per il settore dei grandi (classe 2008, 2009, 2010, 2011) e di 
un’ora per quello dei piccoli (classe 2012, 2013, 2014, 2015).  
L’inizio gara è fissato per tutti alle ore 15,00. I partecipanti dovranno trovarsi sul campo di gara alle 
14,30. 

La pesca è alle alborelle. 
La pastura (e le esche - buzzini) sono fornite gratuitamente dagli organizzatori; le esche (buzzini) 

possono essere portate autonomamente dai partecipanti. 

Per ogni partecipante sono ammesse due canne, della lunghezza di due, di tre o di quattro metri. 
Dette canne devono essere nella dotazione personale dei partecipanti. 

I partecipanti dovranno disporre in proprio di: 
Lenze e finalini 

Slamatore 
Nassa 

Ripaiola 
Secchiello 
Panchetto 
Straccio 

Quant’altro si ritenga utile e conveniente disporre (acqua, crema solare, ..). 
 
 

– COME SI SVOLGERANNO LE GARE. 
1. Sabato 17 settembre si svolgerà la prima gara di pesca, cui seguiranno le prove del 24 

settembre e del 1 ottobre. Le tre gare sono valide per assegnare il Trofeo della Scuola di 
Pesca 2022.  

2. Per la pesca si potrà disporre al massimo di due canne, non munite di mulinello. La canna 
cioè dovrà essere fissa e non più di lunga di 4 metri. 

3. Gli insegnanti forniranno l’assistenza necessaria. 
 
– COME E’ FATTA LA CLASSIFICA. 

1. Al termine di ciascuna gara, per ciascun pescatore verranno pesati i pesci pescati. 
2. Vince la gara chi ha pescato il maggior peso di pesci, ossia il maggiore quantitativo in 

grammi di pesci. Cioè se uno ha preso 50 pesci che complessivamente pesano 450 grammi, 
e un altro bambino nella stessa gara ha preso un solo pesce di 500 grammi, a vincere è 
questo secondo pescatore. 

3. Chi vince ciascuna gara avrà 1 penalità; il secondo 2 penalità; il terzo 3 penalità e così via. 
Queste penalità saranno cumulate a quelle delle prove successive in una classifica generale, 
e avranno valore per assegnare il Trofeo della Scuola di Pesca. 


