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VERBALE RIUNIONE TECNICA F.S.S.I. PESCA SPORTIVA 2007

L’anno duemilasette, addi 24 (ventiquattro) del mese di novembre, alle ore 9,15, si è svolta presso i locali della
sede dell’Associazione Sordi di Carpi (MO), siti in Via Lunga n. 1 loc. Migliarina, la RIUNIONE TECNICA
FSSI, Settore PESCA SPORTIVA, come da lettera di convocazione della FSSI n. 1788/rd del 02/10/2007, in
cui hanno partecipato n°12 Associazioni e/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 e Di Francesco)
A.S.S.L. LIVORNO (Paternoster)
G.S.S. REGGIO EMILIA (Marmiroli e Attolini)
S.S.S. MILANO (Matera, Brambilla e Raboini)
G.S. ENS PRATO (Bessi e Mazzoni)
U.S. ENS FIRENZE (Salierno e Mendozzi)
G.S. SORDOPARLANTI TORINO (Zagatti e Rossi)
G.S. ENS LUCCA (Della Maggiora)
U.S.S. CAVENSI (SA) (Bisogno e Massa)
G.S.S. RAVENNA (Gibbin e Bojan)
U.S. “A. MAGAROTTO” BRINDISI (Regoli e Cocciolo)
G.S. ENS LATINA (Meschino e Stefani)
Inoltre erano presenti anche :
Il Presidente FIPSAS Settore Acque Interne, Prof. ANTONIO GIGLI
Il Componente Comitato Settore Acque Interne e Responsabile Nazionale Disabili Sig. AMILCARE TANZI
Il Consigliere Federale FSSI Sig. GIUSEPPE VARRICCHIO
INIZIO LAVORI :
Ordine del Giorno
1)-Relazione del Commissario Tecnico
2)-Relazione del Presidente FIPSAS – Settore Acque Interne
3)-Struttura dei Campionati Italiani
4)-Regolamenti Tecnici
5)-Calendario 2008
6)-Varie ed eventuali
La riunione ha avuto inizio alle ore 9,15 con la procedura di appello e con il saluto ai presenti da parte del
Consigliere Federale Varricchio Giuseppe, designato dalla Presidenza FSSI.
Apre i lavori della riunione tecnica il C.T. FSSI Sig. Galli dando il benvenuto a tutti i presenti ed in particolar
modo ai rappresentanti della FIPSAS che hanno raccolto il loro invito e si sono resi disponibili ad un
confronto che possa gettare le basi per una durevole e proficua collaborazione.
Punto 2 dell’o.d.g. (RELAZIONE DEL PRESEIDENTE FIPSAS – Settore Acque Interne)
C.T. GALLI : Prima di passare la relazione al Prof. Gigli ho voluto far presente a tutti che l’invito del Prof.
Gigli e’ molto importante per noi e per il ns futuro agonistico e soprattutto a livello internazionale, ho fatto
presente che nell’ attuale Normativa FIPSAS come mai i “sordomuti” sono esclusi dalle competizioni del
Campionato Italiano FIPSAS di pesca per Disabili!!, sapendo pur benissimo che abbiamo condizioni fisiche
tali da poter svolgere senza alcun impedimento all’esercizio sportivo della pesca, ma si potrebbe istituire
attraverso la FIPSAS un Campionato Italiano riservato a noi “Sordi”, vale a dire anche per il Club Azzurro!.
INTERVIENE Sig. MASSA (Cavensi) : pur ripetendo quello detto dal C.T. Galli fa presente che nel
regolamento Internazionale dei “Disabili” (FIPSed) non c’e’ scritto l’esclusione dei “SORDI”!!?
RELAZIONE DEL Prof. GIGLI della FIPSAS :
Molti sono stati gli interventi dei presenti con comune denominatore rappresentato dalla volontà di entrare a far
parte della nostra Federazione.
Questa volontà espressa dai convenuti viene ribadita e sintetizzata dagli organi della FSSI presenti, che pongono
alcuni quesiti riguardanti il riconoscimento dello stato di Diversamente Abile all’interno della FIPS e&d,

2
organizzazione di Campionati Italiani specifici, attività queste già svolte dalla FSSI e che riguardano le discipline
del colpo,carpa, trota lago e per il mare il surf casting.
Rifacendosi all’elaborato del Convegno sull’Organizzazione Sportiva Internazionale per Disabili che partendo dalla
storia del Mondo dei Diversamente Abili sfocia attraverso la legge 189/2003 alla creazione nel 2004 del Comitato
Italiano Paraolimpico e della successiva convenzione, che dovrebbe essere firmata a giorni, tra la FIPSAS e il CIP
per l’inserimento della pesca sportiva nei dipartimenti sportivi del CIP.
Questo riconoscimento riguarda al momento gli atleti con lesioni midollari ed amputati, cerebrolesi e non vedenti.
Come si può constatare gli atleti non udenti non sono inseriti nelle varie discipline del CIP e, come giustamente
fattomi rilevare nei vostri interventi, anche all’interno della FIPS e&d non viene riconosciuto tale handicap.
Detto questo al momento gli sembra molto improbabile l’organizzazione di una eventuale manifestazione
Internazionale anche per mancanza di dati sul rapporto al momento esistente tra la FSSI e le Federazioni Europee.
Per quanto riguarda le manifestazioni FSSI di pesca sportiva in cui si lamenta la mancanza di aiuto da parte della
Federazione, io non voglio entrare in polemica, ma intendo solo ricordare che alcune di esse si sono svolte nelle sua
Provincia e sono state più che patrocinate dalla FIPSAS che ha messo a disposizione proprie strutture, giudici di
gara ecc. ecc. e ritiene e si augura che tutto ciò sia avvenuto anche in altre Sezioni FIPSAS.
Per quanto riguarda la costituzione di Società specifiche e non, precisa che già molti di voi partecipano alle
manifestazioni indette dalla FIPSAS ma che comunque per mettere in piedi articolazioni di vari campionati è
necessario che si creino Società affiliate e tesserati.
Anche se i numeri sono esigui, attraverso l’unione di gruppi di province diverse è possibile costituire delle Società
ad hoc e dar vita a campionati specifici per voi.
Io mi impegno a portare al prossimo Comitato di Settore, la richiesta fatta dai presenti inerente la possibilità di far
entrare l’accompagnatore all’interno del box durante la gara, per poter conferire con l’atleta non udente.
Prende la parola Varricchio che, giustamente, fa presente che tale riunione non ha ne potrebbe avere un carattere
politico e decisionale ma che quanto scaturito da tale riunione verrà riportato al Consiglio Federale dove verranno
prese decisioni in merito.
Fa anche presente della difficoltà di costituire Società con tesserati di più province e quindi chiede se è possibile
ovviare a tale inconveniente con una diminuzione del numero necessario alla costituzione della Società.
Io (Gigli) ribadisco che certamente questa riunione è soltanto un momento di confronto e che le eventuali e
successive proposte debbono essere vagliate dal Consiglio Federale FIPSAS.
Al momento ravviso la possibilità di portare al Consiglio Federale FIPSAS una proposta di una diminuzione del
numero degli associati per affiliarsi alla Federazione.
La proposta sarebbe di costituire Società specifiche con un numero 8 adulti non udenti più N° 3 giovani.
Dopo la relazione del Prof. Gigli (applaudita da tutti i presenti) viene comunicato che devono uscire
inderogabilmente alle ore 11,30 per altri inderogabili impegni ( Riunione federale FIPSAS a Firenze nel
pomeriggio) e dopo il rito dei saluti ai 2 vertici della FIPSAS, siamo ritornati ai lavori della riunione :
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 2007 dei
Campionati Nazionali 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, ad eccezione del C.I. FSSI PESCA IN
ACQUE ESTERNE “SURF CASTING” DA RIVA in quanto annullata per i motivi che verranno illustrati in
seguito.
Ho constatato quanto segue :
CAMP. NAZ. PESCA ALLA TROTA (Milano – 25/04/07) :
Partecipanti n. 65 di 16 Società
Mancanza assoluta del Giudice di Gara (regolarmente richiesto alla FIPSAS locale!! dalla Soc.
organizzatrice!) ho dovuto fare tutto da solo le operazioni di sorteggio del giorno antecedente la gara e la
compilazione delle classifiche; i Commissari di sponda (sordi) purtroppo erano poco esperti!.
CAMP. NAZ. PESCA ACQUE INTERNE AL COLPO (Torino – 02/06/07) :
Partecipanti n. 27 di 6 Società
Ottimo ed eccellente il Giudice di Gara (Sig. Scoero della FIPSAS di Torino) come pure i Commissari di
sponda erano esperti udenti di una Societa’ Pescasportiva, hanno saputo darmi una “preziosa” mano
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nell’andamento della gara. Purtroppo vi e’ stata una inevitabile squalifica di un concorrente inflitta dal
Giudice di Gare per evidente irregolarità tecnica di gara.
CAMP. NAZ. PESCA ALLA CARPA IN CAVA (Lammari LU – 24/06/07)
Partecipanti n. 67 di 15 Società
Ancora qui Giudice di Gara assente ( al sorteggio e durante la gara!! Nonostante la richiesta!). Mancavano i
Commissari di sponda, ho dovuto ripescare tra i visitatori e/o amici volontari!!. Si e’ verificato un grosso
problema durante le operazioni di pesatura causato dal malfunzionamento della bilancia elettronica in
dotazione del campo di gara!!. Lo svolgimento della gara direi poco “corretto o regolare” in quanto i
concorrenti erano sistemati in 2 laghetti diversi!!?
CAMP. NAZ. PESCA IN ACQUE ESTERNE “SURF CASTING” DA RIVA
(Marina di Bibbona LI – 28/09/007)
Partecipanti n. 21 di 6 Società.
Purtroppo e’ stata sospesa e annullata questa manifestazione per cause di FORZA MAGGIORE : forte vento
con pioggia e con possibili fulmini, con un mare agitatissimo e conseguente pericolo per l’incolumita’ degli
atleti partecipanti.
Anche qui mancava la presenza del Giudice di gara e Commissari di sponda nonostante regolare richiesta
(trattandosi gara notturna!), la sospensione e l’annullamento l’ho decisa io per i motivi di cui sopra!
CAMP. NAZ. PESCA ACQUE ESTERNE CON CANNA DA RIVA (Livorno – 30/09/07) :
Partecipanti n. 20 di 5 Società
Anche qui Giudice Arbitro negativo (FIPSAS??) non presente alle operazioni di sorteggio del giorno prima
della gara...., durante la gara era presente ma invece di controllare l’andamento della gara assieme a me, si e’
messo tranquillamente in disparte a pescare per conto suo!! dopo la pesatura non si è presentato a darmi una
mano (suo preciso dovere!) a compilare i risultati e le classifiche, lasciandomi tutto solo!!...

INTERVENTI AL PUNTO 1 :
MAZZONI (Prato) :Si e’ lamentato per il C.I. pesca alla Trota a Milano in quanto il laghetto era enorme e
composto da pesci misti!!
RISPOSTA C.T. GALLI : non serve lamentarsi era l’unica organizzazione in quel tempo ad organizzare il
C.NAZ. pesca alla Trota 2007 (SSS Milano) quindi l’organizzazione trova e cerca il laghetto da gara piu’
adatto ed idoneo possibile! Confermo che quel laghetto e’ un eccellente campo da gara!, purtroppo sappiamo
benissimo che le trote vanno e vengono dove vogliono!...occorre capacita’, bravura e abilita’!
RABOINI (Milano) : (uno degli organizzatori della gara a Trota di Milano) interviene per rispondere a
Mazzoni : la scelta di quel laghetto e’ dovuto anche per motivi finanziari, infatti l’immissione delle trote sono
state offerte dal gestore, quindi era un vantaggio economico per la mia Societa’!
PALLINI (Teramo) : dice che bisogna essere comprensivi verso chi organizza le gare nazionali. Poi propone
che chi organizza i Trofei deve invitare anche il C.T. Galli concordando con lo stesso le sue spese di trasferte.
RISPOSTA C.T. GALLI : Io vengo volentieri a tutte le manifestazioni (Trofei)al di fuori dei campionati
nazionali indetti dalla FSSI e mi accontento di solo spese di vitto ed alloggio, potrei anche concordare con
qualche Società che partecipa alla gara per il viaggio, cosi la Società organizzatrice risparmia il viaggio per
me!
MASSA (Cavensi) : Si e’ lamentato per la scarsa partecipazione durante il suo Trofeo del 29/04/07 ed il
proprio rendiconto e’ stato passivo. Propone inoltre che la FSSI assegni un attestato di riconoscimento
oppure un simbolo (una specie di scudetto tricolore con il logo FSSI per ogni titolo acquisito in varie
specialita’ della pesca sia in squadre e sia in individuale! Desiderebbe che i risultati dei Trofei verranno
pubblicati anche nel sito FSSI!. Propone anche di far partecipare nei Trofei anche i soli tesserati ENS!?
RISPOSTA C.T. GALLI : la scarsa partecipazione al suo Trofeo e’ dovuto per 2 motivi : trattandosi di
Trofeo e non Camp. Nazionale quindi la differenza c’e’!....poi problemi economici di diverse Societa’,
purtroppo partecipano a malapena nei soli Camp. Nazionali!. Riguardo al tesseramento,
occorre seguire quanto descritto ed approvato dal nostro Statuto FSSI, quindi si parlera’ alla prossima
Assemblea per le dovute modifiche o variazioni!. Ad esempio il tesseramento scade il 30 settembre di ogni
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anno, e se una gara viene fatta nel mese di ottobre o novembre occorre rinnovare il tesseramento per l’anno
successivo, come da ns regolamento, si puo’ tesserarsi almeno 24 ore prima della gara.
BIGI (Carpi) : Propone obbligatoriamente a tutte le Societa’ affiliate di invitare il C.T. Galli per ottimizzare
l’organizzazione dei Trofei e non solo dei Camp. Nazionali FSSI. Comunica inoltre che e’ rimasto soddisfatto
dell’operato del C.T. Galli nei 2 Trofei appena organizzati (ottobre e novembre).
BRAMBILLA (Milano) : Propone di modificare la scadenza del tesseramento FSSI da 30 settembre a 31
dicembre di ogni anno!.
RISPOSTA C.T. GALLI : come gia’ detto prima per Massa (Cavensi) occorre proporre all’Assemblea per la
modifica del ns Statuto/Regolamento FSSI, limitatamente ai Trofei.
DELLA MAGGIORA M. (Lucca) : Ripete l’obbligatorieta’ della presenza del C.T. Galli nei Trofei e
propone di prolungare la scadenza del tesseramento FSSI al 31 dicembre. Poi propone che tutte le Societa’
partecipano ai Trofei, dando cosi un reciproco aiuto economico.
VARRICCHIO : risponde che, la precisa scadenza del tesseramento è stato fatto per motivi assicurativi. Mi
riserverò di sentire la FSSI della fattibilità o meno dello spostamento.
RISPOSTA C.T. GALLI : condivido proposta di Della Maggiora riguardo mia presenza ai Trofei ed accetto
volentieri limitatamente ai miei impegni se non precedentemente assunti.
ZAGATTI (Torino) : riguardo alle lamentele del Camp. Naz. FSSI pesca al colpo svoltosi nel fiume PO,
spiega che e’ stato scelto proprio quel fiume perche’ il lago precedentemente comunicato alla Riunione
Tecnica di Firenze 2006, non era piu’ disponibile per disposizioni tecniche della FIPSAS di Torino!.
Comunica a risposta del problema tesseramento FSSI – ENS, ricordando che i tesserati FSSI fanno attività
sportive agonistiche mentre quelli dell’ENS solo promozionale e soprattutto tra i giovani!
RISPOSTA VARRICCHIO : Giusta osservazione di Zagatti che lo sport dell’ENS e’ di tipo promozionale per
favorire lo sport dei giovani (giochi della gioventu’), mentre quello della FSSI e’ puramente agonistico con
possibili convocazioni in competizioni Internazionali tramite Maglie Azzurre!.
RISPOSTA C.T. GALLI : Praticamente (come da Circolare Normativa FIPSAS la pesca al colpo dovrebbe
essere fatta in fiume o canale con acque prevalentemente correnti ( es. fiumi o canali :Mincio, Arno, Cavo
Lama, PO ecc..) e non in acque ferme come in lago o cava!!, quindi l’organizzazione di Torino e’ regolare e
giustificata.
ATTOLINI (Reggio Emilia) : avrebbe preferito che il Camp. Naz. Pesca in acque esterne “Surf Casting” del
28/9/07 invece di essere sospeso e annullato fosse rimandato ad un’altra data. In tutte le gare (Nazionali e
Trofei le bilance per la pesatura del pescato devono essere elettroniche e precise. Poi nel sito FSSI per i
Camp. Naz. mancano spesso le foto dei premiati.
RISPOSTA C.T. GALLI : Nel Camp. Naz. FSSI di “Surf Casting” del 28/9/07(sospeso ed annullato per i
motivi di cui sopra) non si poteva essere rinviato in quanto al 30/9/2007 terminava l’anno agonistico 2007
delle attivita’ della FSSI!. Riguardo alle bilance ora abbiamo in dotazione 2 bilance elettroniche della FSSI,
pero’ con portata da 25 Kg e con suddivisione da 20 grammi, praticamente poco adatta per piccolissime
pesature!!?....occorre prendere altre 2 di questo tipo e chiedero’ alla FSSI per ulteriore acquisto, comunque
ogni organizzazione dovrebbe avvalersi dell’assistenza tecnica della FIPSAS quindi usufruizione anche delle
loro bilance specifiche!. Per quanto riguarda la pubblicazione delle foto dei vincitori nel sito FSSI e’ dovuto
da problemi tecnici della FSSI.
MARMIROLI (Reggio Emilia) : dice che la Sportass e’ fallita e bisogna cambiare con l’I.N.A.!!??
Sono stati fatti altri interventi che riguardavano l’importanza della RIUNIONE TECNICA FSSI e che si
propone di effettuarla annualmente
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 ISCRIZIONI vanno tassativamente pagate alla Società organizzatrice entro il termine previsto nel
Programma/Regolamento.
ORE 12,40 Pausa per il pranzo
ORE 14,30 Ripresa lavori
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Ora si passa al punto 3 dell’o.d.g. (STRUTTURA DEI CAMPIONATI NAZIONALI)
Inizia a relazionare il C.T. Galli illustrando le attuali strutture dei C.I. FSSI :
CAMPIONATI NAZIONALI F.S.S.I. DI PESCA SPORTIVA 2008 :
1 ALLA TROTA IN CAVA
2 ALLA CARPA IN CAVA
3 AL COLPO IN FIUME O CANALE
4 IN ACQUE ESTERNE CON CANNA DA RIVA
5 IN ACQUE ESTERNE "SURF CASTING" DA RIVA
e pensa di confermare queste specialita’ visto l’esito positivo nel 2007 ed il numero di partecipazione.
Dopo varie discussioni si e’ deciso di confermare anche per l’anno 2008 le sopradette strutture/specialita’,
come svolto nel 2007 ed in piu’ di dare un punteggio tecnico/effettivo per ogni specialita’ (individuale e
squadre) per poter premiare alla fine della stagione agonistica il miglior pescatore e miglior squadra/societa’
come del tipo “ALL EVENTS” in altri sport……E’ stato affidato al C.T. Galli lo studio e predisposizione di
una tabella di punteggio di ogni Camp. Nazionale, che verra’ presentato una bozza alla prima gara del 2008.
Viene approvato all’unanimita’
INTERVENTI :
MASSA (Cavensi) :vuole creare un “dipartimento” per la Pesca Sportiva in quanto la FSSI ha poco tempo di
seguire noi! Cercando dei collaboratori o volontari competenti con a capo il C.T. Galli.
RISPOSTA C.T. GALLI : per il momento aspettiamo con la convenzione FIPSAS, appena discussa in
mattinata, su come verranno accettate le nostre proposte dal Consiglio Federale FIPSAS di prossima
riunione!
RISPOSTA VARRICCHIO : fa presente che per istituire un “dipartimento” o “Associazione” per la Pesca
Sportiva, come è stato fatto per alcuni sport dietro protocollo di intesa con la FSSI, è meglio aspettare dopo la
convenzione con la FIPSAS…. per creare eventualmente il “dipartimento” o “Associazione” ciò bisogna
eleggere un consiglio direttivo altrimenti e’ una “scatola vuota”. Inoltre la FSSI sta lavorando anche in questo
senso.
Chiusa la discussione del punto 3, si passa al punto 4 dello stesso o.d.g. che si riferisce sui (REGOLAMENTI
TECNICI)
Ho iniziato a relazionare come C.T. che per il momento non vi sono modifiche da apportare per l’anno 2008,
comunque restano quelle fatte e aggiunte nel 2007 che sono ottimali e che si riferiscono alle Normative della
FIPSAS.
INTERVENTI AL PUNTO 4 :
BESSI (Prato) : Propone che le Società confermino adesso (in sede di questa riunione tecnica) la loro
partecipazione ai Campionati Nazionali e Trofei per evitare danni economici all’organizzazione!
PALLINI (Teramo) : evitare assolutamente che le gare si svolgano contemporaneamente in due laghi (come
successo a Lammari (LU)!
RISPOSTA C.T. GALLI : a Bessi purtroppo non e’ possibile in quanto le Societa’ non hanno la certezza
economica in futuro e poi decide il loro Consiglio societario per la partecipazione o meno alle gare ( esempio
vicinanza o lontananza!!?)……a Pallini si concorde la sua proposta!
Viene approvato all’unanimità.
Punto 5 dell’o.d.g. : CALENDARIO 2008
Prima di iniziare alla compilazione del CALENDARIO 2008, 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;
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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 ( profondita', pescosita', specie di pesci presenti,
ecc...tutto quanto un garista puo' 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 il Giudice di Gara previa richiesta scritta alla FIPSAS locale e gli Ispettori o Commissari di
sponda in tutte le organizzazioni (anche tra i propri soci o collaboratori, almeno esperti);
5)-Predisporre la presenza dell’ambulanza o pronto soccorso (come descritto dalla Normativa FIPSAS;
6)-Se la FSSI o il C.T. Sono sprovvisti di bilance elettroniche , 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.NAZ. FSSI.
Ecco il calendario 2008 proposto ed approvato, in via provvisoria in attesa di conferma scritta dalle Societa’ :

TROTA IN CAVA
GS ENS LATINA
CARPA IN CAVA
US ENS FIRENZE
ACQUE INTERNE AL COLPO A.S. CARPI
ACQUE ESTERNE “SURF CASTING”

24 Febbraio o 1 Marzo
25 Maggio o 1 Giugno
07 Settembre

US “A.Magarotto” BRINDISI
2/4 Maggio 0 19/21 Settembre

ACQUE ESTERNE CON CANNA DA RIVA

idem

Organizzazione 2008 ma valevole per Camp. Naz. 2009 :
TROTA IN CAVA

A.S. CARPI

09 NOVEMBRE 2008

Chiuso ed approvato il presente argomento, ora si passa all'ultimo punto dell'o.d.g. n. 5
(VARIE ED EVENTUALI) :
In questo argomento si e’ discusso prevalentemente sul calendario delle organizzazioni dei TROFEI di Pesca
Sportiva 2008 per evitare concomitanze di date :
REGGIO EMILIA (Rivalta)
CAVENSI (Battipaglia SA)
TERAMO (Caribe)

Misto
Carpa
Misto

08 Giugno 2008
06 Aprile 2008
20 Aprile 2008

LA PROSSIMA RIUNIONE TECNICA FSSI DI PESCA SPORTIVA 2008
SI TERRA’ A TERAMO VERSO LA FINE DI OTTOBRE 2008

Essendo esauriti tutti gli argomenti posti all’o.d.g., la riunione termina alle ore 17,30 dello stesso giorno.

IL COMMISSARIO TECNICO FSSI
PESCA SPORTIVA
Galli geom. Fausto

