ASD GRUPPO SPORTIVO ENS LUCCA

CAMPIONATO ITALIANO FSSI 2018
PESCA SPORTIVA ALLA CARPA
“INDIVIDUALE E SQUADRA”
IN 2 PROVE

Sabato 16 Giugno 2018 ore 15.00
Domenica 17 Giugno 2018 ore 8.30
LAGO “Le Spiagge”
Loc. Spiaggia - Turrite Cava (Lucca)
Info : e-mail : faustogalli2002@libero.it

PROGRAMMA E ORARIO DELLA GARA
SABATO 01 Giugno 2018
ORE 22:00 – Chiusura iscrizioni

SABATO 16 Giugno 2018
ORE 10:00 – Sorteggio presso Bar ACLI Lago “Le Spiagge”
1° PROVA
ORE 11:00 – Ritrovo partecipanti al Lago “Le Spiagge”
ORE 15:00 – Inizio gara
ORE 18:00 - Fine gara

DOMENICA 17 Giugno 2018
2° PROVA
ORE 7:00 – Ritrovo partecipanti al Lago “Le Spiagge”
ORE 8:30 – Inizio gara
ORE 11:30 – Fine gara
ORE 12:30 – Premiazione presso Lago “Le Spiagge”

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 ASD GRUPPO SPORTIVO ENS Lucca e con
l’assistenza tecnica della F.I.P.S.A.S., nei giorni SABATO e DOMENICA 16/17 giugno 2018 presso
Lago “Le Spiagge” Turrite Cava (Lu) il CAMPIONATO ITALIANO FSSI DI PESCA SPORTIVA
ALLA CARPA 2018 (in 2 Prove) per tutti gli atleti sordi, regolarmente tesserati alla F.S.S.I. e
F.I.P.S.A.S. per l’anno in corso.
Art. 2 - SEDE DELLA GARA
La gara si svolgerà sul Lago “Le Spiagge” Località Spiaggia - Turrite Cava (Lucca).
Art. 3 - 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. 4 - PARTECIPANTI
La gara sono ammessi 80 concorrenti suddivisi in individuali ed in squadre di 4 elementi. La gara è
aperta a tutti i Sodalizi e Società che sono affiliate alla FSSI e FIPSAS. I concorrenti debbono

gareggiare senza la protesi acustica, pena l’immediata squalifica del concorrente.
Art. 5 - QUOTA DI ISCRIZIONI
La quota di iscrizione è fissata in 50,00 € (Cinquanta/00) per ogni concorrente individuale è di € 200,00
(Duecento/00) per ogni squadra composta da 4 pescatori, iscrizioni comprensive per 2 prove.
Per motivi tecnici ed amministrativi della Società organizzatrice in quanto ha la propria sede
chiusa e sigillata dai VV.F. per instabilità e pericolosità del tetto. Si prega di pagare le iscrizioni
in contanti direttamente al campo di gara nel giorno del raduno. Comunque le iscrizioni (vedi
allegato modulo) vanno indirizzate solamente alla FSSI ed al D.T. Galli Fausto. Scusate ancora il
disagio!
Art. 6 - TERMINI ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 01 giugno 2018 alle ore 22,00 tramite:
- DIRETTORE TECNICO FSSI PESCA SPORTIVA
Galli geom. Fausto
E-mail: faustogalli2002@libero.it
- FEDERAZIONE SPORT SORDI ITALIA
Ufficio Tesseramento
E-mail: tesseramento@fssi.it

Art. 7 - OPERAZIONE PLELIMINARI
Le operazioni di sorteggio avranno luogo presso Bar ACLI Lago “Le Spiagge” ore 10.00 di sabato 16
giugno 2018. Al sorteggio assisteranno la F.I.P.S.A.S., il D.T. FSSI e potranno presenziare, in qualità
di osservatori i rappresentanti delle società iscritte.
Art. 8 - RITROVO
Tutti i concorrenti debbono trovarsi alle ore 11,00 del giorno sabato 16 giugno 2018 (1° PROVA) e
domenica 17 giugno 2018 ore 7,00 (2° PROVA) presso Lago “Le Spiagge”.

Art. 9 - DURATA INIZIO E TERMINE DELLA GARA IN DUE PROVE
La 1° PROVA della gara ha durata di 3 ore il SABATO 16 giugno 2018 con inizio alle ore 15.00 e
termine alle ore 18.00.
La 2° PROVA della gara sempre di 3 ore la DOMENICA 17 giugno 2018 con inizio alle ore 8.30 e
termine alle 11.30. l’inizio e la fine delle due prove di gara saranno dati mediante un segnale visivo a
cura del Direttore di Gara.
Art. 10 - PASTURAZIONE E ESCHE
Sono permessi: Bigattini con o senza colla da 3 litri, granoturco n. 3 scatole da 280 grammi circa l’una,
lombrichi e orsetti.
Sono di fatto proibiti polenta, pane, Fouilles e Ver de vase.
Art. 11 - CONDOTTA DI GARA
Tutti i partecipanti durante lo svolgimento della gara, dovranno uniformarsi, oltre le prescrizioni del
R.G.N., anche le seguenti norme particolari:
a) Ogni concorrente si sottoporrà, se richiesto, al controllo degli ufficiali di gara;
b) Il pescato deve essere tenuto in vivo nelle apposite nasse regolamentari;
c) Ogni concorrente non può ricevere o prestare aiuto, avvicinarsi ad altri concorrenti o estranei, né da
questi farsi avvicinare dopo il segnale di inizio e fino alla consegna del pescato;
d) Il concorrente che, per motivi estranei all’azione di pesca debba allontanarsi dovrà darne avviso al
proprio ispettore e lasciargli in custodia il pescato, contenitori, attrezzi, ecc.;
e) L’azione di pesca potrà essere esplicata esclusivamente nello spazio delimitato dal picchetto col
proprio numero di gara a quello superiore successivo, distanza minima tra concorrenti è di mt.5;
f) Sono consentite prove di galleggiamento e misurazione del fondale prima dell’inizio della gara;
g) È consentito l’uso del guadino ma esclusivamente personale per il recupero delle prede allamate.
Quando non utilizzato dovrà essere tenuto sulla sponda;
h) Di effettuare la pesca a piede asciutto, è vietato entrare in acqua;
i) È consentite l’uso di una sola canna per volta (con o senza mulinello) armata di un solo amo e
SENZA ARDIGLIONE;
j) È vietato la pesca a fondo o legering ed è vietato innescare la palla di bigattini sull’amo ed il pane;
k) Alla fine della gara ogni concorrente ha obbligo di rimanere sul posto in attesa dell’ispettore
incaricato della pesatura;
l) È d’obbligo predisporre apposte nasse “viva” per la conservazione del pescato, e dovranno avere una
lunghezza minima di 2,50 mt ed è consigliabile di avere due nasse.;
1m) Ai fini della classifica è valida la cattura di sole carpe (Carpe comune – Carpa a Specchi – Carpa
Regina e Amur );
n) È obbligatorio procurarsi misuratori di pastura/esche “MATRIOSKE”
o) È fatto obbligo lasciare il posto gara pulito indipendentemente dalle condizioni in cui viene trovato.
Chi non osserva a tale disposizione sarà retrocesso all’ultimo posto di settore con + 5 punti di penalità;
p) Attenzione è consentito pescare con: Canna Roubasienne max 13 metri – Canna fissa max 9 metri –
Bolognese max 8 metri – Inglese
q) Viene eliminato l’ulteriore tempo di 5 minuti al termine della gara se il pesce è ancora
allamato.
Art. 12 - PESATURA DEL PESCATO
Sarà effettuato subito dopo la gara, dal Direttore di gara o dai suoi sostituti, dal D.T. FSSI, i
partecipanti potranno presenziare alla pesatura. Qualsiasi contestazione sul peso o sulle catture, potrà
essere fatta all’atto della pesatura, secondo le norme in uso.

Art. 13 - PREMAZIONE
In rapporto alle classifiche vengono aggiudicati e consegnati secondo i disposti del R.G.N. i premi
individuali, per squadre, per Società (l’elenco relativo è riportato nelle apposite pagine).
Art. 14 - RECLAMI
La mancanza di eventuali reclami dopo mezz’ora dall’esposizione della classifica, rende la medesima
esecutiva, e si procederà pertanto alla premiazione. Ogni reclamo dovrà essere accompagnato da €
25,00 restituibili a reclamo accettato.
Art. 15 - RESPONSABILITA’
F.I.P.S.A.S. Sezione Provinciale, il D.T. FSSI, ASD GRUPPO SPORTIVO ENS LUCCA e loro
rappresentanti – collaboratori, commissari federali, sono esonerati da ogni e qualsiasi responsabilità per
danni e/o incidenti derivanti a cose e/o a persone. Per quando 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. 16 – ASSISTENZA
Si informa che il più vicino pronto soccorso è a meno di 7 km dal campo di gara. L’Ambulanza, in caso
di bisogno, arriverà in pochi minuti.
Art. 17 - UFFICIALI DI GARA
- Giudice di gara F.I.P.S.A.S: da nominare
- Direttore di gara: Galli Fausto
- Direttore Tecnico Nazionale FSSI: Galli Fausto
- Commissari di sponda: da nominare
Art. 18 - NORME TENICHE
Le norme tecniche delle gare sono quelle previste dal regolamento tecnico della F.I.P.S.A.S 2018.

** PREMI **
CLASSIFICA INDIVIDUALE DI OGNI SETTORE DI 10 CONCORRENTI :
(per ogni PROVA)
1° Classificato Buono Valore di € 30,00
2° Classificato Buono Valore di € 20,00
3° Classificato Buono Valore di € 15,00

CLASSIFICA GENERALE INDIVIDUALE (FINALE)
1° Classificato Buono Valore di € 30,00 + Medaglia FSSI + Medaglia + Maglia FIPSAS
2° Classificato Buono Valore di € 20,00 + Medaglia FSSI + Medaglia FIPSAS
3° Classificato Buono Valore di € 15,00 + Medaglia FSSI + Medaglia FIPSAS

CLASSIFICA GENERALE A SQUADRE (FINALE)
1° Classificato 4 Medaglie FSSI + FIPSAS + 4 Maglie FIPSAS
2° Classificato 4 Medaglie FSSI + FIPSAS
3° Classificato 4 Medaglie FSSI + FIPSAS

CLASSIFICA GENERALE PER LA SOCIETA’
1° Classificato TROFEO
2° Classificato COPPA
3° Classificato COPPA
PREMI A TUTTE LE SOCIETA’

AVVISO :
I premi in Buono Valore sono calcolati al raggiungimento minimo di 50 concorrenti nel caso in
cui non dovesse raggiungersi questo numero i premi saranno ridotti.

A11: prendere l'uscita Lucca Est e proseguire per Castelnuovo Garfagnana, continuare
sulla SS 12 poi SP 20/Lodovica fino al ritrovo al ristorante “Al Barchetto”
NEGOZI DI PESCA NELLE VICINANZE
“DA CIACCARI” CACCIA E PESCA
Via Nazionale 91/bis – 55025 PIANO DI COREGLIA (Lucca)
0583/77790 – sms 347 8640813
Distanza dal lago “Le Spiagge” 4 km
“ESSECI” Pesca Sportiva
di Claudio Biagini
Via della Madonna , 84 - Lunata (Lucca)
0583/429011
Distanza dal Lago “Le Spiagge” 30 km

- HOTEL MEDIAVALLE ***
Via Roma, 73/A – 55027 Gallicano (Lucca)
Tel. 0583/730074 – fax 0583/730201
- ALBERGO “GORIZIA” **
R.D.M. Srl
Viale Cesare Battisti, 16 – 55051 Fornaci di Barga (Lucca)
0583/75074

- HOTEL TRE CASTELLI ***
Località Colle Aginaia – 55027 Gallicano (Lucca)
0593/709999
AL 182 Camere – Zimmer – Rooms
Via della Repubblica, 182 – Fornaci di Barga (Lucca)
Tel. 344 1437375 Email: manrricolenzi@gmail.com

Si possono effettuare ricerche di varie strutture alberghieri B&B sul sito www.booking.it a vs
piacimento.

ASD GRUPPO SPORTIVO ENS LUCCA
CAMPIONATO ITALIANO FSSI DI PESCA SPORTIVA ALLA CARPA
Lago “Le spiagge”
Turrite Cava (Lucca)
16/17 GIUGNO 2018
(IN 2 PROVE)
MODULO D’ISCRIZIONE

(Individuali e Squadre)
Gruppo Sportivo o Società Sportiva ………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………….

N°

Cognome e nome

Tessera FSSI

Tessera FIPSAS

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

e p c. al D.T. FSSI Galli Geom. Fausto email: faustogalli2002@libero.it
e all’ufficio Tesseramento e-mail: tesseramento@fssi.it
Entro le ore 22.00 di Venerdì 01 Giugno 2018

Data
…………………

Timbro Società

Firma Presidente
……………………..

In occasione del Campionato Italiano FSSI Pesca Sportiva alla Carpa in Lago “Le
Spiagge” domenica 17 giugno 20187, al termine dell’evento sportivo ci sarà il pranzo
alle ore 14.00 Ristorante “Al Barchetto” Località la Spiaggia 1, Turrite Cava (stesso
campo di gara).
MENU DI TERRA
Antipasto del Barchetto:

Salumi e crostini misti insalata di farro polenta fritta con
ragù.

Primo piatto:

Tortelli al Ragù
Riso con verdure di stagione e parmigiano

Secondo piatto:

Arista al Forno (Porchetta) con patate arrosto
Vino – acqua – caffè

Prezzo €. 25.00 a persona

PRENOTARE ENTRO IL 01 GIUGNO 2018
e-mail: faustogalli2002@libero.it

La Società Sportiva ______________________________________________
Prenota il pranzo per n° ______ persone per un totale di €. _________

Data _______________

Firma _________________

