
                                                           
 

 
 

ORGANIZZA Il 
  

 
“INDIVIDUALE E A SQUADRE” IN 2 PROVE 

 

SABATO 28 MARZO 2020 
DOMENICA 29 MARZO 2020 

 

 
 

PRESSO “LAGHI SETA” 
Via Liuzzi, 13 

42023 VILLA SETA DI CADELBOSCO DI SOPRA (RE) 
 
 

Info: asdgssreggioemilia@alice.it 
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PROGRAMMA E ORARIO DI GARA 
 
 

SABATO 14 MARZO 2020 
Ore 20,00 - Chiusura iscrizione 

 

VENERDI’ 27 MARZO 2020 
 

Ore 17,00 - Sorteggio presso OSTERIA DEI LAGHI DI SETA 
VIA LIUZZI, 13 – 42023 VILLA SETA DI CADELBOSCO DI SOPRA (RE) 

 

 

SABATO 28 MARZO 2020 
 

Ore 11,30 - Ritrovo partecipanti presso il 
OSTERIA DEI LAGHI DI SETA 

VILLA SETA DI CADELBOSCO DI SOPRA (RE) 
 

CAMPO GARA – LAGHI SETA 
Via Liuzzi, 13 

Ore 14,30 – Inizio gara 
Ore 17,00 – Fine   gara 

 
 

DOMENICA 29 MARZO 2020 
 

Ore 06,30 - Ritrovo partecipanti presso OSTERIA DEI LAGHI DI SETA 
CAMPO GARA – LAGHI SETA 

Via Liuzzi, 13 
Ore 08,30 - Inizio gara 

      Ore 11,00 - Fine   gara 
 

*** 
 

Ore 12,30 - Premiazione 
presso OSTERIA DEI LAGHI DI SETA 

VIA LIUZZI, 13 – VILLA SETA DI CADELBOSCO DI SOPRA (RE) 
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Campionato Italiano FSSI di Pesca Sportiva alla Trota in 
Lago Individuale ed a Squadre in 2 prove 

28 e 29 marzo 2020 Laghi Seta - Villa Seta di Cadelbosco di 
Sopra (RE) 

 
 
La F.S.S.I. indice ed organizza con la collaborazione della A.S.D. G.S.S. REGGIO EMILIA, e con 
l'assistenza tecnica della FIPSAS di Reggio Emilia, per i giorni sabato 28 marzo 2020 (1^ prova) e 
domenica 29 marzo 2020 (2^ prova) il CAMPIONATO ITALIANO F.S.S.I. DI PESCA SPORTIVA 
ALLA TROTA IN LAGO Individuale e a Squadre per tutti gli atleti sordi. 
 
 
 
SEDE DI GARA: 
La gara si svolgerà presso il Laghetto Laghi Seta sito in Via Liuzzi, 13 - 42023 Villa Seta di 
Cadelbosco di Sopra (RE) 
 
 
 
QUOTA DI ISCRIZIONE: 
La quota di iscrizione e semina trote è fissata in € 60,00 (sessanta/00) per ogni concorrente 
individuale e € 240,00 (duecentoquaranta/00) per ogni squadra composta di 4 pescatori (in 2 
prove) che dovrà essere versata tramite codice IBAN intestato alla A.S.D. Gruppo Sportivo 
Silenziosi Reggio Emilia: 
 

Codice IBAN: IT 07 M 02008 12834 000100350565 con causale: 
“Campionato Italiano FSSI di Pesca Sportiva alla Trota in Lago 2020”. 
 
 
 
TERMINE DI ISCRIZIONE: 
Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 14 MARZO 2020 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 inviata ai seguenti destinatari: 

 
 
A.S.D. GRUPPO SPORTIVO SILENZIOSI 
Via M. Mazzacurati, 11/E - 42122 REGGIO EMILIA 
E-mail: asdgssreggioemilia@fssi.it  

 
e p.c. 
  

DIRETTORE TECNICO F.S.S.I. – PESCA SPORTIVA 
GALLI GEOM. FAUSTO 
Via Barabaschi, 10 - 43012 FONTANELLATO (PR) 
E-mail: faustogalli2002@libero.it 
 
 
F.S.S.I. Federazione Sport Sordi Italia 

 Piazzale degli Archivi, 41 - 00144 ROMA 
 E-mail: tesseramento@fssi.it  

 
 

mailto:asdgssreggioemilia@fssi.it
mailto:faustogalli2002@libero.it
mailto:tesseramento@fssi.it
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Campionato Italiano FSSI di Pesca Sportiva alla Trota in Lago 

Individuale ed a Squadre in 2 prove 

28 e 29/03/2020 Laghi Seta – Villa Seta di Cadelbosco di Sopra (RE) 
 
 

REGOLAMENTO 
 
 
Tutti i concorrenti sono tenuti al rispetto del presente Regolamento. 
In particolare, sono tenuti ad osservate le seguenti disposizioni: 
 
a) Tenere un contegno corretto nei confronti degli Ufficiali di gara e di tutti gli incaricati 

dell’Organizzazione; 
 
b) Sottoporsi, se richiesto, ad un controllo prima dell’inizio della gara ed a eventuali successivi 

accertamenti da parte degli Ufficiali di gara; 
 

c) Il concorrente deve operare nel posto a lui assegnato, come indicato al successivo punto “M”. 
L’azione di pesca può essere espletata esclusivamente nello spazio individuale assegnato 
senza entrare in acqua. Non deve essere invaso lo spazio assegnato a posti contigui anche se 
casualmente liberi, né spazi neutri. Nel caso che il pesce allamato richieda l’invasione dello 
spazio contiguo, la relativa azione di pesca deve essere favorita dai concorrenti dei posti vicini, 
anche con il ritiro delle proprie attrezzature. È consentito l’uso del guadino (rete) per il recupero 
delle prede allamate, senza mettere piede in acqua. L’uso del guadino è consentito in forma 
strettamente personale esclusivamente per il recupero delle prede allamate e non potrà essere 
dato né ricevuto in prestito. Effettuare le catture allarmando le prede per l’apparato boccale, non 
è valida la cattura attraverso fili vaganti. Uccidere le prede appena catturate; 

 
d) Dopo il segnale d’inizio gara, fino al termine della stessa e la consegna del sacchetto con il 

pescato, il concorrente non può ricevere né prestare aiuto (salvo quanto prima indicato), 
avvicinarsi ad altri concorrenti o estranei, né da questi farsi avvicinare. Il concorrente, che per 
qualunque motivo deve allontanarsi da proprio posto, deve avvertire il proprio Ufficiale 
lasciandogli il pescato, contenitore ed attrezzatura e dovrà interrompere l’azione di pesca con il 
ritiro delle canne dall’acqua: 

 
e) A fine gara o singola prova, ogni concorrente resta fermo al proprio posto nell’attesa dell’Ufficiale 

incaricato al ritiro del pescato. Firma poi il cartellino a convalida delle prede. È fatto obbligo di 
consegnare il sacchetto anche se vuoto o in caso di abbondono prima della fine della gara. 
Non ottemperando alle predette disposizioni il concorrente sarà considerato assente; 

 
f) Gli accompagnatori, ed i rappresentanti di Società, eventualmente ammessi, devono tenere un 

contegno corretto nei riguardi degli Ufficiali di Gara e dei concorrenti; 
 
g) Il pescato può essere conservato in un contenitore con acqua ma consegnato nel sacchetto 

asciutto e pulito. Tale sacchetto sarà fornito dall’Organizzazione. Il concorrente è l’unico 
responsabile del pescato sino alla firma del cartellino comprovante il numero di catture effettuate 
e la relativa consegna del pescato stesso all’Ufficiale di gara incaricato; 

 
h) Durante lo svolgimento della gara si potranno tenere, sul posto di gara più canne oltre a quelle 

in acqua, anche se armate, innescate e montate, le stesse dovranno essere armate di un solo 
amo. E’ vietato usare canne di lunghezza superiore a metri 7,00 nella massima estensione; 

 
i) Non è ammessa alcuna forma di pasturazione né l’utilizzo di sostanza chimiche. È consentito 

l’uso di camole, vermi (d’acqua e di terra), lombrichi; 
 
j) La misura dell’amo è libera, gli stessi non possono essere colorati; 
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k) Al segnale di fine gara eventuale pesce allamate ancora in acqua NON è valido; 
 
l) Le esche sono libere ad esclusione degli artificiali, del bigattino o simili, caimani e del sangue. 

Devono essere allo stato naturale, senza alcun trattamento colorante e vive all’atto dell’innesco. 
È vietato l’uso del polistirolo in ogni sua forma; 

 
m) Ogni concorrente deve operare con le canne nello spazio del picchetto indicante il posto 

assegnato. Lo spazio tra due picchetti deve essere di 2,50 metri circa; 
 
n) Ogni cattura deve essere segnalata immediatamente all’Ufficiale di Settore o al concorrente più 

vicino in caso di assenza dell’Ufficiale. Tale atto è obbligatorio anche se non esclude eventuali 
reclami. Sul cartellino personale del concorrente deve riportarsi, a cura dell’Ufficiale di Settore, il 
numero delle catture alla convalida dello stesso con la firma; 

 
o) È fatto divieto assoluto gareggiare con le protesi acustiche, pena l’immediata squalifica 

del concorrente; 
 
p) L’INOSERVANZA DELLE NORME PARTICOLARI SOPRA INDICATE COMPORTERA’ 

AUTOMATICAMENTE LA RETROCESSIONE ALL’ULTIMO POSTO DELLA CLASSIFICA 
DELLA PROVA IN CORSO. 

 
INIZIO E TERMINE GARA: 
La gara ha la durata di 90 minuti più i 10 spostamenti di 5 o 10 minuti ciascuno ed inizierà alle 
ore 14,30 (in 1 prova) e alle ore 8,30 (in 2 prova). 
I tempi degli 10 spostamenti verranno comunicati prima dell’inizio della gara dal Giudice di 
gara. 
L’inizio e la fine di ogni turno saranno dati mediante un segnale visivo a cura del Direttore di gara o 
Giudice di gara. 
Le prede salpate dopo il segnale di chiusura di ogni turno e di fine gara non saranno valide. 
 
OPERAZIONI DI PESATURA: 
Le notizie riguardanti il luogo delle operazioni di pesatura saranno comunicate ed affisse al raduno 
dei concorrenti. 
A tali operazioni, da compiersi a cura del Direttore di Gara o da personale da questi incaricato 
assisteranno il Giudice di Gara, il Direttore Tecnico FSSI e rappresentante dei concorrenti. 
La pesatura sarà effettuata al netto del sacchetto fornito dall’Organizzazione. 
 
CLASSIFICHE: 
La graduatoria di settore sarà stilata assegnando un punto al grammo e 1000 punti a cattura. 
In caso di parità tra i due o più concorrenti nel medesimo settore si userà il punteggio proporzionale. 
La classifica a squadre verrà stilata sommando le minori PENALITA’ TECNICHE acquisite dai 4 
concorrenti componenti di ogni squadra nei vari settori delle 2 prove. 
In caso di pari penalità tra due o più squadre valgano i migliori piazzamenti dei 4 concorrenti di ogni 
squadra. 
Qualora una squadra partecipi incompleta verrà ugualmente classificato, solamente se avrà pagato 
la quota d’iscrizione relativa alla squadra (€uro 240,00). 
Al concorrente assente verranno assegnate tante penalità quante il numero dei concorrenti iscritti al 
settore più numeroso + 1. 
Per il concorrente squalificato verrà assegnato il punteggio come segue: numero concorrenti settore 
più numeroso + 5. 
 
RECLAMI: 
Tutti i concorrenti, per il fatto della loro iscrizione alla gara, hanno la facoltà di presentare reclamo 
secondo le norme del R.G.N. i reclami verso la condotta di altri concorrenti devono essere notificati 
all’atto del rilievo all’ispettore di sponda e presentati al medesimo entro 15 minuti dal termine della 
gara. 
I reclami verso il comportamento degli ispettori di sponda devono essere presentati per iscritto al 
direttore di gara entro 30 minuti dal termine della manifestazione. 
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Non sono ammessi reclami attinenti al conteggio e pesatura del pescato in quanto esse sono 
pubbliche. 
Ogni reclamo dovrà essere accompagnato dalla tassa di € 25,00 (Venticinque/00). 
In caso di accettazione del reclamo stesso detta tassa verrà restituita. 
 
UFFICIALI DI GARA: 
Sono Ufficiali di Gara: 
- GIUDICE DI GARA: (da designare) 
- DIRETTORE TECNICO F.S.S.I. Sig. Galli Fausto 
- DIRETTORE DI GARA: Sig. Galli Fausto 
- COMMISSARI DI SPONDA (Staff Organizzazione)  
 
RESPONSABILITA’: 
I partecipanti hanno l’obbligo di adottare tutti quegli accorgimenti atti ad evitare danni alle persone e 
alle cose, la FIPSAS, la FSSI, il Direttore Tecnico FSSI, la Società Organizzatrice, gli Ufficiali di 
Gara e gli Ispettori, sono esonerati da ogni e qualsiasi responsabilità per danni o incidenti di 
qualsiasi genere che, per effetto della gara, possano derivare alle persone o alle cose attinenti alla 
gara o a terzi. 
 
NORMA DI RINVIO: 
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Regolamento particolare, si applicano le 
disposizioni nazionali della FIPSAS dell’anno in corso. 
 
 

PREMI 
 

 
CLASSIFICA INDIVIDUALE DI OGNI SETTORE: 

 
1° CLASSIFICATO Buono Valore € 20,00 
2° CLASSIFICATO Buono Valore € 10,00 
 
CLASSIFICA GENERALE INDIVIDUALE: 

 
1° CLASSIFICATO Buono Valore € 30,00 + Medaglia FSSI + FIPSAS + Maglia FIPSAS 
2° CLASSIFICATO Buono Valore € 20,00 + Medaglia FSSI + FIPSAS 
3° CLASSIFICATO Buono Valore € 15,00 + Medaglia FSSI + FIPSAS 
 
CLASSIFICA GENERALE A SQUADRE: 

 
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 o COPPA 
2° CLASSIFICATO COPPA 
3° CLASSIFICATO COPPA 
 

Premi a tutte le società 

 
AVVISO: 
I premi in Buon Valore sono calcolati al raggiungimento minimo di 50 
pescatori nel caso in cui non dovesse raggiungersi questo numero i 
premi saranno ridotti. 
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A.S.D. GRUPPO SPORTIVO SILENZIOSI REGGIO EMILIA 

CAMPIONATO ITALIANO FSSI DI PESCA SPORTIVA  
ALLA TROTA IN LAGO  

 

VILLA SETA DI CADELBOSCO DI SOPRA (RE) 28-29/03/2020 
 

MODULO D’ISCRIZIONE 

Il sodalizio ____________________________________________ 

 

E-mail: _______________________________________________ 
 

 
N° 

 
COGNOME E NOME 

TESSERA 
FSSI 

TESSERA 
FIPSAS 

A1    

A2    

A3    

A4    

B1    

B2    

B3    

B4    

INDIV.    

INDIV.    

INDIV.    

 

Allegare la copia del versamento del bonifico con l’importo di €                     _ 
 

 
 

N° SQUADRE  X € 240,00 = € 
 

N° INDIVIDUALI  X €   60,00 = € 

   

  

TOTALE € 

 
 
 
 
DATA______________                   TIMBRO SOCIETA’                         FIRMA DEL PRESIDENTE 
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OSTERIA DEI LAGHI DI SETA – VILLA SETA DI CADELBOSCO DI SOPRA (RE) 

 
 
 
 

ELENCO HOTEL DA CONTATTARE DIRETTAMENTE 
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MASTER HOTEL Reggio Emilia  
Loc. Cadelbosco di Sopra (RE) 
Galleria Giuseppe Carretti, 3/A 
42023 Cadelbosco di Sopra (RE) 
Info@masterhotel.net 
Cell. 338.8303333 
www.masterhotel.net  
 

Garage sotterraneo Video sorvegliato gratuito 

 
 
 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

IL CASALE 
BED & BREAKFAST 
Via Leonardo da Vinci, 23 
42023 Cadelbosco di Sotto (RE) 
0522 911319 – Mobile 349.6692676 
E-mail: info@ilcasal.it 
www.ilcasal.it  

 

 

___________________________________________________________________ 

 

 

Agriturismo  
Aquila Nera 
Via Ponte Forca, 65 

42020 Villa Seta - Cadelbosco di Sopra (RE) 
Cellulare 329.7224889 - 328.7672115  

Info: 0522.914150 
E-mail: info@agriturismoaquilanera.it 

www.agriturismoaquilanera.it  
  

mailto:Info@masterhotel.net
http://www.masterhotel.net/
mailto:info@ilcasal.it
http://www.ilcasal.it/
mailto:info@agriturismoaquilanera.it
http://www.agriturismoaquilanera.it/
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In occasione del Campionato Italiano FSSI Pesca Sportiva alla Trota in Lago 
“Laghi Seta”, al termine di ogni gara ci sarà la cena e il pranzo presso Osteria 
Laghi Seta” stesso campo di gara: 
 

28 MARZO SABATO CENA MENU’ 
  

ANTIPASTO:   CICCIOLI – FORMAGGIO - ERBAZZONE  
 

PRIMO PIATTO:   TORTELLI DI PATATE – ERBETTE  
  

SECONDO PIATTO:  ARROSTO 
 

CONTORNO:   PATATE AL FORNO 
 

DOLCE:    TORTE MISTI  
 

BEVANDE:    VINO – ACQUA – CAFFE’ - LIQUORE 
  
PREZZO: € 25,00 a persona  
 
  

29 MARZO DOMENICA PRANZO MENU’ 
  

ANTIPASTO:   SALUMI CON GNOCCO FRITTO 
 

PRIMO PIATTO:   GRAMIGNA CON SALSICCIA 
 

SECONDO PIATTO:  GRIGLIATA – COSTINE – COPPA – COSCE DI POLLO 
 

CONTORNO:   POMODORO E CIPOLLA 
 

DOLCE:    TORTE MISTE 
 

BEVANDE:    VINO – ACQUA – CAFFE’ - LIQUORE 
  
PREZZO: € 25,00 a persona  
   
 
  

PRENOTARE ENTRO IL 23 MARZO 2020 e-mail: gssreggioemilia@alice.it 
  
La Società Sportiva ______________________________________________  
  
Prenota la cena per n° ______ persone per un totale di €. _________ 
 
Prenota il pranzo per n° ______ persone per un totale di €. _________   
   
  
Data _______________     Firma _________________ 


