
VERBALE RIUNIONE TECNICA F.S.S.I. PESCA SPORTIVA 
 
 
L’anno duemilasei, addì 29 (ventinove) del mese di ottobre, alle ore 9,45, si è svolta a Firenze, 
presso i locali della sede del Comitato Regionale ENS Toscana, siti in Via S. Michele a 
Rovezzano n. 12/b, la RIUNIONE TECNICA FSSI, SETTORE PESCA SPORTIVA, come da 
lettera di convocazione della FSSI n. 1471/06 del 06/10/2006, in cui hanno partecipato n°11 
Sodalizi o Gruppi Sportivi regolarmente affiliati alla FSSI per l’anno in corso, e precisamente 
( in parentesi Presidente e Responsabile settore pesca): 
G.S. ENS TERAMO (Pallini)      
A.S.S.L. LIVORNO  (Paternoster)      
A.S.M.B. MONZA  (Morini)      
G.S.S. REGGIO EMILIA (Marmiroli)     
G.S. MAREMMA GROSSETO  (Totti e Naldini)    
S.S.S. MILANO (Matera e Raboini) 
G.S. ENS PRATO (Bessi) 
U.S. ENS FIRENZE (Salierno) 
G.S.SORDOPARLANTI  TORINO (Zagatti e Rossi) 
G.S. ENS LUCCA (Della Maggiora e Giannotti) 
U.S.S. CAVENSI (SA) (Bisogno e Massa) 
 
Inoltre erano presenti anche : 
Il Consigliere Federale FSSI Sig.  CONVITO GIOVANNI 
Comitato Regionale  FSSI Puglia (sig. Carbotti) 
Delegazione  Regionale FSSI Toscana (Sig. Rossi) 
 
 
La riunione ha avuto inizio alle ore 9,45 con la procedura di appello e con il saluto ai presenti 
da parte del Consigliere Convito (in quanto il Presidente Zanecchia  impossibilitato a 
presenziare per altri inderogabili impegni federali). 
 
INIZIO LAVORI : 
 
Punto 1 dell’o.d.g. (RELAZIONE DEL COMMISSARIO TECNICO) 
Ho relazionato, quale C.T. FSSI Pesca Sportiva, in merito alle organizzazioni svolte durante 
l’anno 2006 dei Campionati Italiani FSSI. Praticamente tutte le organizzazioni sono state 
svolte regolarmente ed in perfetto orario d'inizio e termine, rispettando quanto previsto nel 
Programma/Regolamento ed hanno avuto esito positivo con la preziosa collaborazione delle 
Società organizzatrici. 
 
Ho constatato quanto segue : 
CAMP. NAZ. PESCA ALLA TROTA (Cantalupo GE – 23/04/06) : 
Partecipanti n. 60 di 13 Società 
Non essendo ancora C.T. (infatti scelto proprio sul posto stesso, al termine della gara, per 
volontà di tutti i pesca sportivi silenziosi presenti) ma ho potuto constatare quanto segue : 
totale incapacità dei Giudici Arbitri presenti (sono della FIPSAS ??)...solo con il mio 
spontaneo e volontario intervento ho potuto salvare l'immagine della manifestazione! 
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CAMP. NAZ. PESCA ACQUE ESTERNE CON CANNA DA RIVA (Livorno – 04/06/06) : 
Partecipanti n. 31 di 8 Società 
Anche qui Giudice Arbitro negativo (FIPSAS??) non presente alle operazioni di sorteggio del 
giorno prima della gara....durante la gara non è riuscito a far sloggiare i pescatori udenti 
arrivati sul posto di gara prima di noi, nonostante tutte le carte in regola con la capitaneria di 
porto, creando così settori spaccati e irregolari!!...dopo la pesatura non si è presentato a 
darmi una mano (suo preciso dovere!) a compilare i risultati e le classifiche, lasciandomi tutto 
solo!!...invece a pranzo e premiazione era presente!.. 
Organizzazione buona con ricchissimi premi. 
 
CAMP. NAZ. PESCA ALLA CARPA IN CAVA (Battipaglia SA – 10/09/06) 
Partecipanti n. 52 di 13 Società 
Ancora qui Giudice Arbitro negativo ( piaceva guardare la TV la corsa del GP Moto  in 
quanto tifoso di Valentino Rossi!!). 
Organizzazione buona (1^ esperienza) con ricchissimi premi  
 
CAMP. NAZ. PESCA IN ACQUE ESTERNE “SURF CASTING” DA RIVA 
(Marina di Carrara MS – 07/10/06) 
Partecipanti n. 23 di 9 Società. 
Finalmente si è visto un eccellente Giudice Arbitro designato dalla FIPSAS con tanto di 
esperienza ed anche con computer portatile. Solo che mancavano gli “indispensabili” ispettori 
di sponda, visto che si pescava di notte!! 
Organizzazione buona (1^ esperienza  e primo campionato effettuato nella storia!) con 
ricchissimi premi. 
 
Nel 2006 purtroppo non si ' potuto organizzare il Camp. Naz. In acque interne (al colpo) in 
quanto nessuna Società aveva presentato la propria candidatura di poter 
organizzare.....speriamo nel 2007!; 
Per il 10° anno consecutivo non si è potuto effettuare il C.I. di Pesca in A.E. da NATANTE, 
per mancanza di adesioni!!!....continuare o annullare definitivamente questa struttura!??? 
Ho ribadito che, al termine della gara, le premiazioni siano fatte TASSATIVAMENTE sul 
posto (vicino bar o posto di raduno ecc..) e non alla propria sede, evitando cosi inutili e 
laboriose trasferte o spostamenti! 
 
INTERVENTI AL PUNTO 1 : 
PRATO : Il proprio atleta Mazzoni Guelfo ha portato a casa i pesci (rilasciati 
dall'organizzazione) pescati durante la gara di “Surf Casting” e che durante la pulitura, il 
giorno dopo a casa, ha trovato, dentro il ventre di un pesce, dei bigattini (esche vietate dal 
regolamento di gara)!! 
RISPOSTA C.T. Galli : Non si può fare presente questo fatto, in quanto non e' stato fatto ne' 
presentato nessun reclamo  nei tempi e termini previsti dal regolamento....il pesce puo' aver 
mangiato i bicattino anche prima della gara, pasturati da altri pescatori udenti!!? 
REGGIO EMILIA: Lamenta la mancata consegna delle medaglie FSSI ( a squadre) durante i 
Comp. di Trota a Cantalupo! 
RISPOSTA Convito : E' stata un lieve errore o pura dimenticanza, comunque la FSSI 
provvederà ad inviare le medaglie mancanti. 
LUCCA : Per la gara di Trota a Cantalupo, la Società di Genova non e' stata all'altezza 
dell'organizzazione e ringrazia la presenza di Galli (non ufficiale) attuale C.T. Che ha salvato 
la situazione con la sua volontaria collaborazione. 
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TERAMO : lamentando come Lucca ed in più dice che la Società di Genova organizzatrice 
della gara alla Trota voleva aumentare l'iscrizione della gara per coprire le spese delle 
medaglie d'oro...ma grazie all'intervento di Galli tutto si è sistemato e lasciato come 
prima.....poi si e' lamentato per la distanza troppo vicina tra concorrenti che purtroppo, 
involontariamente, hanno calpestato le proprie canne!, pertanto in futuro occorre avere una 
giusta distanza!? 
TORINO : Interviene per dire che un proprio atleta si e' visto respingere un reclamo orale a 
Cantalupo nel camp. a Trota?? 
RISPOSTA C.T. Galli : per il reclamo di un pesca sportivo torinese, purtroppo il Giudice 
Arbitro si era arrabbiato perchè lo stesso garista non ha voluto fare il reclamo per iscritto 
(come dice il regolamento) e poi urlava continuamente....è per questo che e' stato respinto! 
 
Sono stati effettuati  altri numerosi interventi che hanno evidenziato soprattutto : 
a)-l’importanza della RIUNIONE TECNICA FSSI e che si propone di effettuarla 
annualmente; 
b)-l e premiazioni dovrebbero effettuarsi sul campo di gara e non in lontana sede sociale; 
c)- evitare continui ritardi all’orario stabilito per i raduni. 
 
Dopo ampie discussioni si è convenuto, all’unanimità, quanto segue : 
1)- la RIUNIONE TECNICA FSSI di Pesca Sportiva si effettuerà annualmente in sedi 
opportune; 
2)- E’ obbligatoria la presenza del G.A. FIPSAS  nelle operazioni di sorteggio e  per tutta la 
durata della gara; 
3)-le premiazioni al termine della gara dovranno essere effettuate sul posto ( sede del raduno o 
vicino bar) e non nella sede della Società che spesso è distante; 
4)-le ISCRIZIONI vanno tassativamente pagate alla Società organizzatrice entro il termine 
previsto nel Programma/Regolamento. 
5)-I partecipanti dovranno essere puntuali al raduno di ogni gara. 
 
Ora si passa al punto 2 dell’o.d.g. (STRUTTURA DEI CAMPIONATI ITALIANI) 
Inizia a relazionare il C.T. Galli illustrando le attuali strutture dei C.I. FSSI : 
CAMPIONATI NAZIONALI DI PESCA  
1 ALLA TROTA IN CAVA 
2 ALLA CARPA IN CAVA 
3 IN ACQUE ESTERNE CON CANNA DA RIVA 
4 IN ACQUE ESTERNE "SURF CASTING" DA RIVA 
mancando, solo per il 2006, il C.I. Di Pesca in acque interne “al colpo” e che ho proposto di 
ripristinare, in quanto l'organizzazione della gara  non comporta nessuna spesa, di affitto 
campo e semina pesci, ma solo buona volontà! 
Riguardo al C.I. Di Pesca in acque esterne con canna da NATANTE, ormai da 10 anni e' 
assente nel ns calendario agonistico ( motivo : nessuna Società finora vuole organizzare, causa 
spese troppo elevate)....ho fatto presente che abbiamo un atleta silenzioso (Lisjak Andrea di 
Trieste, tesserato per la SSS Milano) si e' laureato, in Portogallo nel settembre 2006, 
“Campione del Mondo” a squadre con la Nazionale FIPSAS di pesca proprio da natante..... 
mi sembra un esempio da imitare se ripristiniamo tale disciplina di pesca, nonostante il costo 
elevato dell'affitto del barcone e delle iscrizioni.....sperando che qualche Società  sia 
disponibile ad organizzare e credo che la ns FSSI aiuterà !!?? 
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INTERVENTI AL PUNTO 2 : 
MILANO : Propone di organizzare i Camp. Naz. In più prove per ogni disciplina! Come 
avevamo fatto anni fa (vedi “Coppa Italia”di Galli) ed alla fine organizzare una premiazione 
solenne con gala  e con rispettive mogli!!?... e premiare i “Campioni” con premi in denaro da 
parte della FSSI !! 
RISPOSTA  Convito : E' una buona proposta ma purtroppo la FSSI non ha risorse 
economiche adeguate da poter affrontare diverse prove come proposto 
RISPOSTA C.T: Galli : Proposta buona ma premi in denaro sono vietati nello sport, vedi 
CONI ecc... solo premi simbolici. 
 
US CAVENSI : propone almeno di dare dei diplomi FSSI ai vincitori o Campioni? 
RISPOSTA Convito : Diplomi si, ma solo a squadre! Ne parlerà nella FSSI. 
 
MAREMMA GROSSETO : Fare tante prove x ogni disciplina, quante gare ne avremo in un 
anno...saranno poi troppe!? 
LIVORNO : Propone 3 giorni di gara in una città cioè : Riva, Surf,Carpa o altro....per 
risparmiare i  viaggi!??...vale a dire x Trota, Carpa, Al colpo!?? 
US CAVENSI : se vogliamo abbinare le gare di Mare da Riva e da Surf Casting occorre anche 
abbinare quelle di Carpa e Al Colpo!!?? 
RISPOSTA C.T. Galli : Ma fare 3 tipi diversi di gara in 3 giorni comporta un trasporto 
enorme di attrezzatura, causa tecniche e materiale di pesca diversi come pure anche le 
esche!!?....praticamente occorre un'auto sola per ogni pescatore....e le spese diventano 
elevatissime.....le Società saranno disponibili ad affrontarle?? 
 
PRATO : Propone gara di “Surf Casting” al mattino per evitare cena notturna e tardare a 
dormire!? 
RISPOSTA C.T. Galli : Non e' possibile per 2 precisi motivi : primo dobbiamo osservare e 
rispettare il regolamento FIPSAS, che le gare si fanno in notturna.....secondo sulla riva al 
mattino vi sono i bagnanti,turisti ecc... come faremo??.....e' impossibile! 
 
Dopo varie discussioni si e' deciso che le strutture per il 2007 saranno le seguenti ( IN PROVE 
UNICHE) : 
TROTA 
CARPA 
AL COLPO in Acque interne (che può essere in Lago o in Fiume o in Canale ecc..) 
DA RIVA con Canna in Acque esterne in abbinamento con “Surf Casting” notturna ( 2 
giorni) 
DA NATANTE  con canna in Acque Esterne....si vedrà??? 
 
Chiusa la discussione del punto 2, si passa ora al punto 3 dell’o.d.g. che si riferisce sui 
REGOLAMENTI TECNICI dei ns C.I. : 
Ho illustrato e spiegato le principali modifiche e aggiunte agli attuali Regolamenti Tecnici 
FSSI per essere a binario con quelli della FIPSAS e precisamente : 
-TROTA : inserimento PUNTEGGIO TECNICO, spiegando dettagliatamente la procedura di 
calcolo ed della sua applicazione, indispensabile per dare un equo risultato al punteggio di 
squadra; 
Ho proposto di organizzare abitualmente i Campionati di TROTA presso i laghetti o cave 
private e non quelle di competenza o gestite dalla FIPSAS evitando l'obbligo di rispettare  le 
misure minime dei pesci; 
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Inserimento del doppio turno nel caso i partecipanti superano la capienza massima che può 
ospitare in laghetto o in cava ( vedi gara a Oleggio Castello di Verbania del 1995 più o meno?) 
-CARPA ulteriori 5 minuti oltre il termine gara, solo per il pesce allamato prima del termine; 
Ho pregato vivamente a tutti i responsabili del settore pesca di ogni Società di spiegare 
attentamente e scrupolosamente ai propri atleti pesca sportivi la conoscenza del pesce, in 
 particolare la differenza tra CARPE e CARASSI per non incorrere a frequenti squalifiche!; 
-ACQUE ESTERNE osservare e rispettare TASSATIVAMENTE le misure e i periodi di 
 divieto dei pesci, come da norme della FIPSAS e della Capitaneria di Porto ; 
Leggere attentamente i Regolamenti Tecnici del settore acque marittime che sono assai diversi 
da quelli delle acque interne!. 
 
Dopo ampie discussioni ed interventi chiarificatori, i dirigenti presenti alla riunione hanno 
approvato all'unanimità' quanto detto e proposto dal C.T. Galli in merito ai Regolamenti 
Tecnici, come meglio specificato sopra. 
 
Chiusa la discussione su questo argomento. 
 
ORE 12,50 Pausa per il pranzo 
ORE 15,30 Ripresa lavori 
 
Punto 4 CALENDARIO 2007 
 
Prima di iniziare alla compilazione del CALENDARIO 2007, ho voluto far presente ,alle 
Società che intendono organizzare, queste principali  tecniche organizzative, frutto di passate 
esperienze (negative e/o positive) : 
 
1)-Se le Società necessitano dell'intervento preliminare del C.T. per verificare le condizioni e 
agibilità del campo di gara, dovranno accollare le spese di viaggio e vitto del C.T. stesso; 
2)-In tutte le organizzazioni devono allegare al Programma-Regolamento la piantina del 
campo di gara con specificato dettagliatamente i dati tecnici del campo stesso ( profondità, 
pescosità, specie di pesci presenti, ecc...tutto quanto un garista può capire e studiare! 
3)-Acque esterne: ottenere permessi e autorizzazioni dalla Capitaneria di Porto  ed esporre 
tali permessi/autorizzazioni sul campo di gara il giorno precedente; 
4)-Reperire gli Ispettori di sponda in tutte le organizzazioni (anche tra i propri soci o 
collaboratori, almeno esperti); 
5)-Predisporre ambulanza o pronto soccorso; 
6)-Se la FSSI o il C.T. Sono sprovvisti di bilance (elettroniche o manuali), l'organizzazione 
deve provvedere la dotazione chiedendo alla FIPSAS locale; 
 
Dopo diverse discussioni ed interventi, hanno approvato all'unanimità quanto sopra esposto 
dal C.T. per ottimizzare l'organizzazione dei C.I. FSSI. 
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Ecco il calendario proposto ed approvato (in via provvisoria in attesa conferma scritta entro 
fine novembre! : 
 
TROTA IN CAVA   SSS. MILANO    Febbraio/Marzo 2007 
CARPA IN CAVA       GS ENS MAREMMA GROSSETO         24 Giugno 2007 
ACQUE INTERNE AL COLPO GSS TORINO          1° Maggio 2007 
 
 
ACQUE ESTERNE “SURF CASTING”  GS MAREMMA GROSSETO  Venerdi    ??Ottobre 
ACQUE ESTERNE CON CANNA DA RIVA                  idem                     Domenica ??Ottobre 
ACQUE ESTERNE CON CANNA DA NATANTE                ?????????????? 
 
Chiuso ed approvato il presente argomento, ora si passa all'ultimo punto dell'o.d.g. n. 5    
 (VARIE ED EVENTUALI) : 
In questo argomento hanno discusso per chiedere chiarimenti su futuro della nuova 
cosiddetta "LEGA" o "FEDERAZIONE PESCA SPORTIVA DEI SORDI"o altro nome? 
....che e' stata breve in quanto mancava il Presidente Zanecchia che spiegava meglio. 
 
A questo punto hanno voluto stilare il calendario dei TROFEI di Pesca Sportiva 2007 per 
evitare concomitanze di date; 
Sono intervenuto io come C.T. Ed ho fatto presente che secondo le precise norme statutarie 
della FSSI , nei Trofei organizzati da Società affiliate alla FSSI potranno partecipare 
solamente le Società affiliate e con atleti tesserati FSSI. Anche nei Trofei organizzati da 
Società non affiliate alla FSSI non potranno partecipare le Società affiliate e neanche i propri 
atleti tesserati FSSI ( purtroppo questo e' successo in due casi : 9 luglio 06 gara del Silentium 
Cremona ha partecipato SSS Milano!!! ;....23 settembre 06 a Carpi (organizzato da ??) ha 
partecipato Reggio Emilia e credo anche SSS Milano?), d'ora in poi comunicherò alla FSSI 
per i possibili provvedimenti! 
 
CALENDARIO TROFEI 2007 : 
 
BATTIPAGLIA ( USS CAVENSI)   - misto  - Aprile 2007 
FIRENZE ( US FIRENZE)   - misto  - Maggio 2007 
REGGIO EMILIA  (GSS REGGIO EM.)  - misto  - 10 Giugno 2007 
CARIBE                  (TRABUCCO TERAMO)  - misto  - 2^ Settembre 2007 
PRATO                  (GS ENS PRATO)   - misto  - ultima Settembre 2007               
 
Ultimo intervento LUCCA : invita le Società organizzatrici a servirsi della collaborazione del 
C.T. Galli  per ottimizzare l’organizzazione. 
 
Essendo esauriti tutti gli argomenti posti all’o.d.g., la riunione termina alle ore 117,00 dello 
stesso giorno. 
 
 
                                                   IL COMMISSARIO TECNICO FSSI    
                       PESCA SPORTIVA 
                         Galli geom. Fausto 
 


