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L’I.F.T.A. Italian Fly Tiers Association  
E il Club Pescatori Mosca Lodi 
 

in collaborazione con: 
UNPeM e Club Affiliati,  
LaVallata, LikeaRiver, UnPugnodiMosche 

 
organizza il 

 

 2° Trofeo “GRAN PREMIO LOMBARDIA” 
GARA NAZIONALE DI COSTRUZIONE 

Mosche artificiali 
Sabato  12 Novembre 2016 

 
 
 

 
1) La gara è riservata a tutti i costruttori dilettanti. 

 
    2)  Per l'iscrizione contattare: pml.info@libero.it  

Verranno fornite tutte le indicazioni riguardanti l’iscrizione  (disponibilità posti ecc.) 
La quota di partecipazione è di  €  35,00 versate come rimborso spese 
organizzative. 

 
2) I concorrenti dovranno presentarsi all’organizzazione  dalle ore 08.00 alle ore 

09.00 per espletare le formalità di rito. 
 

3) I concorrenti entreranno nella sala predisposta dieci minuti prima dell'inizio della 
gara previsto per le ore 9,30 per prendere posto e preparare la postazione 
assegnata. L’inizio della gara sarà comunicato da un incaricato. 

 
4) I concorrenti dovranno utilizzare morsetto, attrezzature, materiali ed ami propri. Il 

concorrente potrà altresì avvalersi di collanti e pennarelli, tenendo conto che detti 
materiali non potranno essere utilizzati per formare vere e proprie parti o forme 
dell’artificiale , ma solo per rifiniture e cementature. Sono inoltre vietati corpi e parti 
dell’artificiale pre-assemblati. Si consiglia di avvalersi di lampada da tavolo, 
munendosi anche di prolunga di mt. 15 con spine doppie del tipo convenzionale 
(no-magic). 

 
5) I concorrenti dovranno presentare nel tempo richiesto di 2 ore, n° 3 imitazioni. 

1 Bombus Latreille (https://it.wikipedia.org/wiki/Bombus)/                   22-40 mm 
2 Gammarus pulex (https://en.wikipedia.org/wiki/Gammarus_pulex)/ 12-22 mm 
3 Cottus gobio (https://it.wikipedia.org/wiki/Cottus_gobio)/                70-100 mm 
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Gammarus 

 

 
 

6) I concorrenti alla fine della costruzione alloggeranno  i loro artificiali in appositi 
contenitori, dopodiché sceglieranno una busta chiusa nella quale si trova un 
numero. Un'altra busta, all’interno della prima, con l'identico numero sarà allegata 
agli artificiali. La busta che accompagna gli artificiali sarà aperta da un 
commissario di sala che apporrà il numero contenuto nella busta su un cartoncino 
che seguirà gli artificiali. La busta in mano al concorrente verrà aperta dallo stesso 
nel salone al momento della premiazione dietro invito del commissario di sala. 
 

7) Durante lo svolgimento della prova l'accesso al salone non sarà consentito a 
persone diverse dai concorrenti e dai commissari di sala. I rappresentanti della 
stampa, per riprese fotografiche e video potranno accedere alla sala previa 
autorizzazione dell’organizzazione; questo per non recare alcun tipo di disturbo ai 
concorrenti impegnati ai tavoli. 

 
8) Per qualsiasi tipo di necessità i concorrenti si rivolgeranno ai commissari di sala. 

 
9) Gli artificiali costruiti durante la manifestazione rimarranno patrimonio dell’I.F.T.A.& 

P.M.L. 
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GIURIA 
 

10) Ogni giurato assegnerà il proprio voto esprimendosi da 1-20 sulla verosimiglianza 
rispetto al reale, da 1-30 sull’efficacia in pesca, da 1-20 Manualità del costruttore e 
difficoltà di esecuzione. 

 
11) Il Trofeo Gran Premio Lombardia sarà assegnato a chi avrà ottenuto il massimo 

punteggio; come somma dei punteggi ottenuti nei singoli artificiali,  in caso di 
parità, la giuria passerà a nuova valutazione che darà comunque una classifica 
priva di exequo. 

 
12) La giuria eleggerà al suo interno con breve operazione di elezione o sorteggio o 

comunque come riterrà più opportuno, un Presidente che avrà il compito di 
presiedere le operazione di valutazione, leggere i responsi e di consegnare i premi 
insieme all’organizzazione. 

 
13)  Per la giuria sarà allestita una stanza, isolata e  attrezzata di tutto quanto 

necessita per l’espletamento del suo lavoro. 
 

14)  Durante il pranzo, o comunque nel tempo che separa i risultati ottenuti dalla  
premiazione effettiva, i giudici si dovranno astenere dal rivelare a chiunque i 
numeri classificati. 

 
15) La giuria avrà a disposizione ore 2 per formulare le classifiche. Gli assistenti di 

giuria saranno presenti alle operazioni svolte dalla giuria per assolvere tutti i 
bisogni del caso. Resta inteso che i suddetti non hanno diritto ad esprimere pareri 
sui lavori dei concorrenti od influenzare in qualsiasi modo il giudizio, compito 
quest'ultimo, esclusivo della giuria. 

 
16) Il responso della giuria è insindacabile e inappellabile. 

 
17) Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per eventuali  danni a persone o 

cose che possano verificarsi , prima, durante e dopo lo svolgimento della 
manifestazione. Si ritengono inoltre sollevati da ogni impegno nei confronti dei 
partecipanti in caso di mancata consegna da parte degli sponsor dei premi. 

 

  L'adesione comporta l'accettazione in toto del presente regolamento. 
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Riferimenti artificiali: 

 
Bombus latreille 
 

La struttura morfologica dell’adulto presenta tipicamente la distinzione del corpo nelle tre 
regioni schematiche di capo, torace, addome (fig. 1), che possono designarsi anche come 
prosoma, mesosoma e metasoma, in analogia con Artropodi di altri raggruppamenti, quali 
Crostacei e Aracnidi. Il capo ipognato, di forma pressoché ovalare, è munito di un paio di 
grossi occhi composti e di tre ocelli ben sviluppati, oltre che di antenne e di appendici 
boccali (fig. 2). Diverse aree e scleriti sono definibili nel capo. In posizione antero-dorsale, 
può distinguersi la fronte in cui sono inseriti gli ocelli e le antenne. Un solco centrale, la 
linea frontale, incide longitudinalmente lo sclerite. In posizione anteriore si estende il 
clipeo, di sagoma pressoché rettangolare. Le superfici di fronte e clipeo sono variamente 
incise da punteggiature più o meno fitte e profonde.  
 

 
 

Dettagli al link  
http://www.bombus.it/pdf/i_bombi_v2.pdf 
 

 

http://www.bombus.it/pdf/i_bombi_v2.pdf
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Gammarus pulex 

 
 

 
Dettagli al link  
http://www.riverfly.co.uk/interesting.htm 
 
 

 

 
 

 

http://www.riverfly.co.uk/interesting.htm
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Cottus gobio 
 

Corpo robusto, a sezione subcircolare nella zona anteriore, progressivamente compresso 
in senso laterale procedendo verso la coda. Negli adulti normalmente si osserva una 
marcata gibbosità tra la nuca e l'origine della prima pinna dorsale. Testa grande, in vista 
superiore si presenta larga e arrotondata. Occhi relativamente piccoli, ravvicinati, di poco 
sporgenti sopra il profilo superiore del capo. Bocca in posizione subterminale. Apertura 
orale ampia con labbra carnose. Denti piccoli, uniseriati, disposti su entrambe le mascelle. 
Margine del preopercolo armato da una spina corta, robusta e ottusa. Pelle quasi 
totalmente nuda, in rari casi si osservano poche piccole squame in corrispondenza della 
linea laterale. Spine dermiche assenti, solo in alcuni casi sono presenti dei piccoli granuli 
sotto le pinne pettorali. Linea laterale completa. All'altezza del decimo raggio della pinna 
dorsale la distanza tra dorso e linea laterale è pari a circa 1.0 - 1.4 volte la sua distanza 
dalla base della pinna anale. Prima pinna dorsale alta, estesa fino alla base della seconda 
pinna dorsale o leggermente fusa con essa. Ultimo raggio della pinna anale connesso al 
corpo da una membrana per circa metà della sua lunghezza. Origine della pinna anale 
contrapposta a quella della seconda dorsale. Pinna caudale con margine posteriore 
convesso. Pinne pettorali molto sviluppate. Colore di fondo della livrea variabile da bruno 
rossastro o bruno scuro a bruno verdastro, progressivamente più chiaro procedendo dal 
dorso in direzione del ventre. Su dorso e fianchi sono presenti marezzature chiare e scure 
nettamente contrastanti, spesso fuse tra loro in un disegno marmoreggiato. L'intensità 
della maculatura decresce ventralmente. Il ventre e le parti inferiori sono di colore giallo 
biancastro uniforme. Pinne con membrane semitrasparenti di colore bruno giallastro 
chiaro. Sopra i raggi delle pinne impari e delle pettorali sono presenti macchie scure 
allineate a formare bande trasversali. Pinne ventrali translucide e prive di striature.  

 
Fonte: 
http://www.ittiofauna.org/webmuseum/pesciossei/scorpaeniformes/cottidae/cottus/cottusgo
bio/cottusgobio0.htm 
 

http://www.ittiofauna.org/webmuseum/pesciossei/scorpaeniformes/cottidae/cottus/cottusgobio/cottusgobio0.htm
http://www.ittiofauna.org/webmuseum/pesciossei/scorpaeniformes/cottidae/cottus/cottusgobio/cottusgobio0.htm

