A.S.D. GRUPPO SPORTIVO SORDI TORINO
CAMPIONATO ITALIANO FSSI 2018 PESCA SPORTIVA
IN ACQUE MARITTIME CON CANNA DA RIVA
“ INDIVIDUALE E SQUADRA “
IN 2 PROVE

Sabato 30 Giugno e Domenica 1 Luglio 2018
Diga “RIZZO” TRIESTE

PROGRAMMA E ORARIO DELLA GARA
GIOVEDÌ 7 GIUGNO 2018
ORE 22:00 - Chiusura iscrizioni
SABATO 30 GIUGNO 2018
ORE 10:00 - Sorteggio presso il BAR “CAFE’ FABIANI”
RIVA GRAMULA, 4/1 TRIESTE
1° PROVA
ORE 12:00 - RITROVO PARTECIPANTI AL BAR “CAFE’ FABIANI”
RIVA GRAMULA, 4/1 TRIESTE
ORE 15:00 - INZIO GARA
ORE 18:00 - FINE GARA
DOMENICA 1 LUGLIO 2018
2° PROVA
ORE 6:00 - RITROVO PARTECIPANTI AL BAR “CAFE’ FABIANI”
RIVA GRAMULA, 4/1 TRIESTE
ORE 9:00 - INIZIO GARA
ORE 12:00 - FINE GARA
ORE 14:00 – PREMIAZIONI PRESSO SEDE DELLA FIPSAS IN
PIAZZALE DEI LEGNAMI, 1 TRIESTE

ATTENZIONE COMUNICAZIONE IMPORTANTE Si prega tutti i pescatori
di munirsi Tessera FSSI e FIPSAS rinnovata per l’anno 2018 o versamento
comprovante, ed esibirla a ogni eventuale richiesta del Direttore di gara e il D.T.,
il mancato tesseramento pena l’esclusione. È OBBLIGATORIA L’
AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO ALLA FIPSAS PER L’ ANNO IN
CORSO!

REGOLAMENTO
Art. 1 – DENOMINAZIONE
La F.S.S.I. indice ed organizza con la collaborazione dell’A.S.D. G.S.S. Torino e con l’assistenza
tecnica della FIPSAS di Trieste, per il giorno sabato 30 giugno e domenica 1 luglio 2018 (in 2 prove
Pom.e Matt.) a TRIESTE – Diga RIZZO – il CAMPIONATO ITALIANO IN ACQUE MARITTIME
CON CANNA DA RIVA 2018.
Art. 2 – ORGANIZZAZIONE
La manifestazione si svolgerà quali siano le condizioni atmosferiche ed è retta dal presente
regolamento particolare che tutti i partecipanti per effetto della loro iscrizione, dichiarano di
conoscere e di accettare.
Art. 3 – PARTECIPAZIONE
La gara è aperta alla partecipazione di iscritti a Società e Gruppo Sportivi Sordi Italiani affiliati alla
FSSI e alla FIPSAS per l’anno in corso, della licenza di pesca aggiornata. L’ infrazione a tali norme,
comporta l’automatica esclusione dalla gara per gli inadempienti. Ogni Società può iscrivere un
numero di Individuale e squadre che desidera.
Art. 4 – PROTESI ACUSTICHE
Gli atleti dovranno gareggiare senza la protesi acustica, pena l’immediata squalifica.
Art.5 – CAMPO DI GARA
La gara si svolgerà sulla diga RIZZO a TRIESTE. Il campo sarà diviso in settori da 10 concorrenti
per ogni settore, la suddivisione è in relazione al numero dei concorrenti iscritti alla gara, i componenti
di ogni squadra sono assegnati per sorteggio a settori diversi. Eventuale campo di gara di riserva, da
stabilire.
Art. 6 – QUOTA ISCRIZIONI
La quota di iscrizione è fissata in € 65,00 (sessantacinque/00) per ogni concorrente Individuale e
€ 260,00 (duecentosessanta/00) per ogni squadra composta di 4 pescatori. IN DUE PROVE.
(Iscrizione + spese per trasporto barca).
Che dovrà essere versata tramite bonifico bancario codice IBAN: IT80G0200801046000001440469
Intestato a ASD GRUPPO SPORTIVO SORDI TORINO, con scritta causale CAMPIONATO
ITALIANO FSSI DI PESCA IN ACQUE MARITTIME CON CANNA DA RIVA 2018.
Art. 7 – TERMINE ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 7 giugno 2018 inviando il modulo di iscrizione
completato in tutte le sue parti ed allegando la copia del bonifico effettuato (si prega di rispettare la
data di scadenza, ed inoltre non si accetta il pagamento sul luogo di gara per motivi organizzativi).
L’ iscrizione e la copia del bonifico dovrà essere inviato ai seguenti destinatari:

A.S.D. GRUPPO SPORTIVO SORDI TORINO
E-mail : gsstorino@fssi.it

DIRETTORE TECNICO FSSI PESCA SPORTIVA
Fausto Geom. Galli
E-mail: faustogalli2002@libero.it
FEDERAZIONE SPORT SORDI ITALIA
Ufficio Tesseramento
E-mail : tesseramento@fssi.it
Art. 8 – OPERAZIONI PRELIMINARI
Il sorteggio dei posti di gara sarà effettuato il giorno sabato 30 giugno 2018 ore 10,00 presso il Bar
“CAFE’ FABIANI” Riva Gramula, 4/1 TRIESTE.
Al sorteggio assisteranno il giudice di gara della FIPSAS e il D.T. FSSI e possono presenziare, in
qualità di osservatori i rappresentanti delle Società iscritte.
Art. 9 – RADUNO PARTECIPANTI
Tutti i concorrenti debbono trovarsi alle ore 12,00 del giorno sabato 30 Giugno 2018 per la 1^ Prova
e domenica 1 Luglio 2018 alle ore 6,00 per la 2^ Prova presso il Bar “CAFE’ FABIANI” Riva
Gramula, 4/1 TRIESTE.
Art. 10 – INIZIO E TERMINE DELLA GARA
La gara si svolgerà in due prove con la durata di tre ore ciascuna con inizio alle ore 15,00 e termine
alle ore 18,00 per la 1^ Prova e inizio alle ore 9,00 e termine alle ore 12,00 per la 2^ Prova.
Al termine di ogni gara saranno effettuate le operazioni di pesatura del pescato e redatte le classifiche
del settore. La classifica sarà redatta sulla base delle penalità ottenute dai concorrenti.
Art. 11 – VALIDITÀ DELLA MANIFESTAZIONE
Nel caso che, per sopravvenute condizioni meteo marine avverse, si pone in pericolo l’incolumità dei
concorrenti, o si compromette la regolarità della gara, il Direttore di Gara, il Giudice di Gara ed il
Direttore Tecnico FSSI, in relazione alle condizioni atmosferiche, dare inizio, ridurre, sospendere la
manifestazione.
Art. 12 – CONDOTTA DI GARA
Tutti i partecipanti sono tenuti al rispetto del presente regolamento e della Circolare Normativa del
corrente anno. In particolare sono tenuti ad osservare le seguenti norme, pena la retrocessione all’
ultimo posto della classifica di settore:
a) Tenere un contegno corretto nei confronti degli ufficiali di gara e di tutti gli incaricati dall’
organizzazione;
b) Sottoporsi se richiesto ad un controllo prima dell’inizio della gara ed a successivi accertamenti
da parte degli ufficiali di gara;
c) Il concorrente deve operare nel posto a lui assegnato, in distanza minima di mt. 5. Con
pasturazione e tragitto galleggiante non deve essere invaso lo spazio assegnato a posti di gara
contigui anche causalmente liberi. Nel caso che il pesce allamato richiedesse l’invasione dello
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spazio contiguo, l’azione deve essere favorita dai concorrenti dei posti vicini. Il recupero del
pesce deve in ogni modo essere effettuato nel proprio posto;
È consentito misurare il fondo prima dell’inizio della gara, nonché effettuare le prove di
galleggiamento;
Dopo il segnale di inizio gara e fino al termine della stessa e la consegna del sacchetto del
pescato, il concorrente non può ricevere né prestare aiuto né avvicinarsi ad altri concorrenti o
estranei, né da questi farsi avvicinare. Il concorrente che per qualsiasi motivo debba
allontanarsi dal proprio posto di gara deve preavvertire il proprio ispettore di sponda,
lasciandogli il pescato, il contenitore e gli attrezzi;
È consentito l’uso di una sola canna-lenza, armata con un massimo di due ami; è consentito
l’uso di canna-lenza e mulinello con manovra di recupero, la cattura del pesce in fase di
recupero è valido;
Le canne di riserva debbono essere disinnescate; non è consentita la riserva di calamenti
innescati;
Gli ami debbono essere privi di colorazione che non sia quella di produzione e di materiale
aggiuntivo;
È consentita la pasturazione, con esclusione del sangue, in ogni modo trattato e del bigattino.
LA PASTURAZIONE NON DEVE, IN ALCUN MODO ESSERE ANCORATA AL
FONDO O IN OGNI MODO COLLEGATA AL POSTO DI GARA;
Sono consentite tutte le esche allo stato naturale ed esclusione del pesce vivo e della larva di
mosca carnaria (bigattino). È vietato l’uso di esche metalliche ed artificiali. Eventualmente
pesce usato come esca dovrà essere preventivamente decapitato;
L’ uso del guadino è consentito in forma strettamente personale ed esclusivamente per il
recupero di prede allamate. È vietato l’uso di qualsiasi attrezzo atto a recuperare pesce auto
sganciatosi in aria e ricadente in acqua.
Nelle gare che non prevedono il mantenimento in vivo del pescato, è vietata la detenzione di
pesci che non abbiano raggiunto la prescritta dimensione minima. Al termine della gara,
l’ispettore di settore procederà al controllo della misura dei pesci e delle specie dubbie e
annoterà osservazioni.
Nel caso che al momento delle operazioni di pesature da parte degli ufficiali di gara un pesce
risultasse di misura non regolare, in periodo di divieto o di pesce non ammessa alla cattura,
l’atleta sarà retrocesso.
La prova si effettuerà con il mantenimento del pescato in vivo. I concorrenti dovranno essere
in possesso di una nassa di lunghezza minima 4 mt. in su e di diametro tale di permettere la
libertà di movimento al pesce in acqua. A fine gara gli atleti non dovranno spostarsi dal
proprio posto fino al controllo del peso, a conferma del quale dovranno firmare l’apposito
cartellino.
A fine gara gli atleti devono rimanere al proprio posto in attesa che gli incaricati del Direttore
di Gara provvedano a ritirare il pescato; deve in seguito firmare l’apposito cartellino, a
convalida del numero delle prede. È fatto obbligo di consegnare il sacchetto anche se vuoto,
sia in caso dì abbandono prima del termine della gara. Il pescato deve essere conservato, bene
in vista, in un unico sacchetto trasparente, che potrà essere protetto esternamente da una rete
a maglie larghe. Il pescato può essere bagnato, ma a fine gara deve essere consegnato pulito
e sgocciolato entro il sacchetto fornito dall’ organizzazione.
Al segnale di fine gara le lenze devono essere immediatamente recuperate con continuità.
Eventuale pesce allamato ancora in acqua non è valido.
Gli accompagnatori ed i rappresentanti delle Società devono tenere un comportamento
corretto nei confronti degli Ufficiali di Gara.

Art. 13 – PESATURA DEL PESCATO
Nel caso di mantenimento del pescato in vivo, le operazioni di pesatura avranno luogo sul campo
gara 5 minuti dopo il segnale di termine della prova. Se non sarà previsto il mantenimento del pescato
in vivo, le operazioni di pesatura si svolgeranno al posto del raduno entro 60 minuti dal segnale di
termine della gara. A tali operazioni di pesatura da compiersi a cura del Direttore di Gara o di
personale da questo incaricato, assisteranno il Giudice di Gara e le rappresentanze dei concorrenti.
La pesatura sarà effettuata IN UN CONTENITORE (SACCHETTO FORATO) FORNITO
DALL ‘ ORGANIZZAZIONE. La contestazione su eventuali errori di pesatura dovrà essere nell’
attimo in cui viene pesato il pescato.
Art. 14 – PESCATO IN VIVO
Nel caso che, per condizioni meteo marine avverse, non fosse possibile posizionare le nasse in
sicurezza ed in modo da garantire il mantenimento in vivo del pescato, il GdG potrà disporre la
conservazione del pescato stesso in appositi sacchetti (forniti dall’ organizzazione). In tali condizioni
decade automaticamente la deroga citata all’ art. 12 e 13.
Art. 15 – OPERAZIONE PESCATO
Stante il mantenimento in vivo del pescato, le operazioni di pesatura avverranno dopo 5/10 minuti
dal termine della gara, sul campo pertanto gli agonisti attenderanno il Giudice di Gara presso la
postazione e rimetteranno il pesce in acqua al termine della pesatura.
Art. 16 – PUNTEGGI E CLASSIFICHE
Saranno considerati validi tutti i pesci, catturabili con le tecniche consentite dalle norme di gara, nel
rispetto delle normative vigenti. A tutte le prede valide saranno attribuiti un punto a grammo al
termine della manifestazione saranno redatte:
La classifica Individuale assegnando ai vincitori di settori il 1^, 2^, 3^, posto secondo il punteggio
effettivo conseguito, tale criterio sarà adottato per il 2^ di settore per il 3^ e così via. A parità di
punteggio si assegnerà la media della penalità (es. Atleta con 1500 punti, penalità 1¸ due Atleti
entrambi con 1200 punti, penalità 2,5; l’Atleta che segue in classifica, penalità 4).
La classifica per Squadre formate da 4 agonisti, con i concorrenti (in diversi settori dove possibile),
sarà fatta sommando le penalità realizzate dai concorrenti di ogni squadra nei settori assegnati. A
parità di punteggio ha priorità la squadra con le migliori penalità. In caso di ulteriore parità prevarrà
il maggior punteggio (peso).
Art. 17 – RECLAMI
Tutti i concorrenti per il fatto della loro iscrizione alla gara hanno la facoltà di presentare reclamo.
a) I reclami contro la condotta di gara di altri concorrenti debbono essere notificati all’ atto del
rilievo all’ ispettore di sponda presente sul luogo che prende nota. E per iscritto, entro 60
minuti dal segnale di fine gara.
b) I reclami avversi all’ operato degli ispettori e ufficiali di gara, debbono essere presentati per
iscritti al Giudice di Gara entro un’ora dal termine della gara.
c) Ogni concorrente che si faccia autore di un reclamo deve provare il fondamento e deve
riferirlo al Direttore di Gara e per conoscenza al Consigliere di Settore responsabile della
disciplina.

d) Non sono ammessi reclami attinenti al peso del pescato. Il reclamo contro le operazioni di
punteggio, classifica o errori di trascrizione devono essere presentati per iscritto al Direttore
di Gara, entro minuti dalla esposizione della classifica.
e) Ogni reclamo deve essere presentato corredato della tassa di 25,00 euro.
f) Se il reclamo verrà accolto, la tassa verrà restituita.
Art. 18 – PREMIAZIONE
In rapporto alle classifiche vengono aggiudicati secondo i disposti del RNG i premi individuali e per
le squadre. I vincitori di ogni categoria del Campionato in programma saranno proclamati “Campioni
d’ Italia”, ai primi 3 classificati (individuali e squadre) saranno consegnate le medaglie FSSI + Targhe
Art. 19 – NORME TECNICHE
Le norme tecniche delle gare sono quelle previste dal regolamento tecnico della FIPSAS.
(CIRCOLARE NORMATIVA FIPSAS 2018).
Art. 20 – RESPONSABILITÀ
La FIPSAS, Sezione Provinciale, il D.T. FSSI e A.S.D. G.S.S. Torino e loro rappresentanticollaboratori, commissari, sono esonerati da ogni e qualsiasi responsabilità per danni e/o incidenti
derivati a cose e/o persone. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento Particolare, vige
il R.N.G. della F.I.P.S.A.S. integrato nelle norme di cui alla Circolare Normativa 2018.
Art. 21 – UFFICIALI DI GARA
-

Giudice di Gara FIPSAS: da designare
Direttore Tecnico FSSI: GALLI FAUSTO
Vice Direttore di Gara: Responsabile del ASD GSSTORINO
Commissari di sponda: da designare

** PREMI **
PREMI DI SETTORI DI 10 CONCORRENTI (PER OGNI PROVA)
1^ CLASSIFICATO: BUONO VALORE 30€
2^ CLASSIFICATO: BUONO VALORE 20€
3^ CLASSIFICATO: BUONO VALORE 15€

PREMI INDIVIDUALI ASSOLUTI (FINALE)
1^ CLASSIFICATO: BUONO VALORE 30€ + Med. FSSI + TARGA + Maglia
2^ CLASSIFICATO: BUONO VALORE 20€ + Med. FSSI + TARGA
3^ CLASSIFICATO: BUONO VALORE 15€ + Med. FSSI + TARGA

PREMI A SQUADRE (FINALE)
1^ CLASSIFICATA: Med. FSSI + TARGA + 4 Maglie
2^ CLASSIFICATA: Med. FSSI + TARGA
3^ CLASSIFICATA: Med. FSSI + TARGA

PREMI A TUTTE LE SOCIETÀ

AVVISO:
I premi in BUONI VALORE potrebbero essere ridotti qualora non
si raggiungesse un numero sufficiente di pescatori.

La premiazione si svolgerà nella sede della FIPSAS di sez.
Provinciale Trieste in Piazzale Dei Legnami, 1 TRIESTE dopo
la gara.

A.S.D. GRUPPO SPORTIVO SORDI TORINO
CAMPIONATO ITALIANO F.S.S.I. PESCA SPORTIVA IN ACQUE MARITTIME
CON “ CANNA DA RIVA” SU DIGA RIZZO A TRIESTE
(Individuali e Squadre in 2 Prove)

30 GIUGNO E 1 LUGLIO 2018
MODULO D’ISCRIZIONE
DA INVIARE A : gsstorino@fssi.it , faustogalli2002@ibero.it , tesseramento@fssi.it

SOCIETA’ :…………………………………………………………………….

N°

COGNOME E NOME

TESSERA
FSSI

TESSERA
FIPSAS

A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
INDIV.
INDIV.
INDIV.

N° SQUADRE
N° INDIVIDUALI

(in 2 Prove)
(in 2 Prove)

X €. 260,00 =

€.

X €. 65,00 =

€.

TOTALE
DATA____________

TIMBRO SOCIETA’

FIRMA DEL PRESIDENTE

€.

Negozio di pesca Sportiva:
- PESCA & PESCA - Via Niccolò Machiavelli, 7 Trieste
- PESCA MARKET - Via del Lazzaretto Vecchio, 2/A Trieste

Alberghi:
- Hotel Alabarda – Via Valdirivo, 22 Trieste
- Blu & Blu – Via Giulia, 5 Trieste
COMUNQUE CONSULTARE IN INTERNET ALTRI ALBERGHI
DI TRIESTE

Parcheggio per raduno:
Via Ottaviano Augusto,12 Trieste

