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REGOLAMENTO 

 
Denominazione. 
La F.S.S.I. - indice ed organizza con la collaborazione del Gruppo Sportivo Sordoparlanti di 
Torino, con l’assistenza tecnica F.I.P.S.A.S. di Torino ed il G.p.s. “La San Donato” di Torino per 
il giorno 12 Settembre 2009 (1° Prova) e 13 Settembre 2009 (2° prova) a Rivoli (TO) il Campionato 
Italiano F.S.S.I. di Pesca Sportiva al Colpo in Acque Interne. 
 
 Svolgimento. 
 Le competizioni si svolgeranno nel lago “CCiirrccoolloo  SSppoorrttiivvoo  RRiivvoolleessii” in Rivoli (TO) Strada 
Castelpasserino, 255. 
 
Partecipazione. 
Alla manifestazione potranno partecipare tutti gli atleti Non Udenti regolarmente tesserati alla F.S.S.I.  
ed alla F.I.P.S.A.S. per l’anno in corso con numero illimitato di squadre ed un massimo di tre 
concorrenti individuali. 
Con le iscrizioni individuali saranno formate squadre tecniche, unicamente per facilitare la 
dislocazione ed il sorteggio dei concorrenti. 
 
Iscrizioni. 
La quota di partecipazione al Campionato Italiano in due prove è fissata in € 50,00 per ogni 
concorrente individuale e € 200,00 per ogni squadra composta di 4 pescatori. Tali quote, comprensive 
dei nomi dei partecipanti, dovranno pervenire alla Società organizzatrice entro e non oltre le ore 20.00 
del 27 Agosto 2009 tramite assegno circolare non trasferibile intestato a:  
 

- GRUPPO SPORTIVO SORDOPARLANTI DI TORINO 
      Corso Francia, 73 – 10138 TORINO 
      Fax: 0114341662  -  E-mail: gsstorino@libero.it 

  
Oppure bonifico bancario intestato a Gruppo Sportivo Sordoparlanti di Torino  
Banca UNICREDIT presso L’agenzia TO XX SETTEMBRE, 
codice IBAN : IT80-G-02008-01046-000001440469 con causale “Campionato Italiano F.S.S.I. di 
Pesca Sportiva al Colpo 2009”. 
 
E per conoscenza ai seguenti : 
 

- Al Commissario Tecnico F.S.S.I. Pesca Sportiva Galli Geom. Fausto 
Via E. Ceriati, 33 - 43012  FONTANELLATO (PR) 
Fax: 0521829225 
 
- Alla Federazione Sport Sordi Italia 
Via Flaminia Nuova, 830 - 00191 ROMA 
Fax: 0636856376 
 
- Al Delegato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta F.S.S.I.  sig. Cecca Enzo 
Corso Francia, 73 – 10138 TORINO 
 
 

Operazioni preliminari. 
Le operazioni di sorteggio saranno effettuate presso la sede del lago “CCiirrccoolloo  SSppoorrttiivvoo  RRiivvoolleessii” 
Strada Castelpasserino, 255 – Rivoli (TO) in data 11 Settembre 2009 ore 17,00. 



 
Raduno Concorrenti. 
I concorrenti dovranno trovarsi alle ore 6.30 per eventuali sostituzioni a disposizione dei Giudici di 
Gara presso il Lago “CCiirrccoolloo  SSppoorrttiivvoo  RRiivvoolleessii” Strada Castelpasserino, 255 – Rivoli (TO) e 
sorteggio ed abbinamento settori e posti gara. 
 
Inizio e durata della gara. 
Le due prove avranno inizio alle ore 8.30 circa con durata di tre ore. 
 
Esche e pastura. 
Sono permessi : Bigattini con o senza colla max 1,5 Kg. , Mais scatola libera , verme da terra solo 
dell’uso innesco. Sono di fatto proibiti : Polenta, Pastura di farinacei, Pellets, Fouilles e Ver de 
vas. 
 
Condotta di gara. 
Tutti i partecipanti sono tenuti al rispetto della Circolare Normativa per l’anno in corso. 
Devono tenere un contegno corretto nei confronti degli Ufficiali di Gara e di tutti gli incaricati 
dell’organizzazione. 
Devono sottoporsi al controllo prima dell’inizio della prova e ad eventuali accertamenti da parte degli 
Ufficiali di Gara. 
Non devono gareggiare con le protesi acustiche, pena l’immediata squalifica del concorrente a 
cui sarà assegnato 11 penalità. 
Devono eseguire la propria azione di pesca esclusivamente nello spazio compreso tra il picchetto con 
il proprio numero di gara e quello successivo. 
La pasturazione, il tragitto del galleggiante, le azioni di recupero, ecc. non devono evadere la spazio 
assegnato ai posti gara contigui anche se casualmente liberi o se spazi neutri. 
L’uso del guadino è consentito in forma strettamente personale ed esclusivamente per il recupero di 
prede allamate. 
Dopo il segnale d’inizio gara e fino al termine della stessa, il concorrente non può ricevere o prestare 
aiuto, avvicinarsi ad altri concorrenti o estranei, né da questi può farsi avvicinare. Il concorrente che 
per qualsiasi motivo debba allontanarsi dal proprio posto gara deve preavvertire il proprio Ispettore di 
sponda o il facente funzione. 
Al segnale di fine gara, l’eventuale pesce allamato se ancora in acqua e non nel guadino non sarà 
ritenuto valido. 
La prova sarà effettuata con il mantenimento del pescato in Vivo pertanto i concorrenti dovranno 
immettere il pescato in apposita Nassa non metallica e di grandezza tale da permettere la libertà di 
movimento al pesce in acqua, dovranno avere una lunghezza minima di 2,50 mt., a fine gara le 
Nasse non dovranno essere spostate sino al momento della pesatura. 
È consentito l’uso di una sola canna per volta di qualsiasi tipo con o senza mulinello fino ad una 
lunghezza massima di mt. 13,00 armata di un solo amo. Sono consentite canne di scorta armate, 
innescate e montate. 
Sono consentite prove dei galleggianti e le misurazioni del fondo prima dell’inizio della prova. 
La pasturazione è limitata per tutto il corso della prova, si potrà pasturare a mano, con l’aiuto di una 
fionda o di una “tazzina” applicata sulla roubaisienne o in modo permanente che appesa. 
Per l’utilizzo della “tazzina” dovrà essere rispettata la lunghezza delle canne; nel caso della “tazzina” 
appesa la stessa dovrà essere stesa e non dovrà superare il limite massimo consentito per le canne. 
È vietato l’uso del pasturatore. 
È vietato l’uso del fouillis e del ver de vase, sia come esca che come pasturazione. 
È vietato l’uso del pane come innesco. 
È vietata la pesca con il Legering e l’uso del piombo terminale con l’applicazione o meno del 
galleggiante sulle lenze; è ribadito, pertanto, che il galleggiante deve sostenere il piombo applicato alla 
lenza. 



L’azione di pesca va effettuata a piedi asciutti, è vietato entrare in acqua. 
Ai fini della classifica è valida la cattura di tutte le specie ittiche (carpe, carassi, ecc…) senza 
limitazione di misura 
In tutte le prove è previsto il pesce vivo, sarà adottato il criterio di 1 punto al grammo (solo peso). 
 
Pesatura. 
Nella pesatura, qualora si debbano compiere più pesate, la prima e le successive, tranne l’ultima, 
dovranno essere sempre superiori a gr. 2.500. 
Il pescato dovrà essere rilasciato al termine della pesatura di tutto il settore. 
 
Classifiche. 
Saranno redatte nel seguente modo: una individuale per settore, una per squadra ed una di Società. 
Classifica per squadre : sarà compilata sommando le penalità dei quattro elementi la squadra. A parità 
di penalità prevarranno nell’ordine : 

1. il miglior piazzamento individuale 
2. il maggior punteggio complessivo 

Classifica individuale : la minor penalità. A parità di penalità prevarrà il maggior punteggio; qualora 
due o più concorrenti dello stesso settore avessero l’identico peso, sarà loro assegnato un punteggio 
proporzionale ottenuto dalla sommatoria delle penalità diviso il numero dei concorrenti di pari peso. 
Esempio: (1°, 2° , 3° gr. 2.500) 1 + 2 + 3 = 6 – 6 : 3 = 2. 
Ai concorrenti che non avranno eseguito catture sarà assegnato un punteggio proporzionale così 
ricavato : la somma delle penalità non assegnate diviso il numero dei concorrenti che non hanno preso 
pesci. Ivi compresi assenti e retrocessi. Esempio: (4 concorrenti “Cappotto”) 7 + 8 + 9 + 10 = 34 –    
34 : 4 = 8,5. 
 
Reclami. 
Tutti i concorrenti, per il fatto della loro iscrizione alla gara, hanno la facoltà di presentare reclamo 
secondo le norme della Circolare Normativa 2009. i reclami avversi ad altri concorrenti devono essere 
notificati all’atto del rilievo all’Ispettore di sponda e presentati al medesimo entro 15 minuti dalla fine 
della competizione. 
I reclami avversi agli Ispettori di sponda devono essere presentati per iscritto al Direttore di Gara entro 
30 minuti dal termine della manifestazione. 
Non sono ammessi reclami attinenti alla pesatura del pescato in quanto pubblica. Ogni reclamo dovrà 
essere accompagnato dalla tassa di € 25,00 (verso i concorrenti) e € 60,00 (verso ispettori di sponda) 
pena la sua nullità; qualora fosse fondato, la tassa del medesimo sarà restituita. 
 
Pulizia del campo di gara. 
Il concorrente s’impegna a lasciare pulito il posto gara ad Egli assegnato a prescindere dalle condizioni 
in cui lo trova. 
Sarà dovere del Giudice di Gara retrocedere all’ultimo posto di settore qualsiasi concorrente che abbia 
riportato sulla propria scheda, da parte dell’Ispettore di sponda o da chi ne fa le veci, annotazioni 
riguardanti la pulizia del posto di gara, così come sarà dovere dei concorrenti segnalare al Giudice di 
Gara i settori dove l’Ispettore di sponda non abbia rispettato queste tassative disposizioni. 
È FATTO OBBLIGO DI PRESERVARE LA NATURA E NON DETURPARLA IN NESSUN 
MODO. 
 
Responsabilità. 
La F.I.P.S.A.S., la Sezione Provinciale, il Commissario Tecnico F.S.S.I., la Società organizzatrice, i 
loro rappresentati e collaboratori, il Direttore di Gara, gli Ispettori ed il Giudice di Gara, sono esonerati 
da ogni e qualsiasi per danni od incidenti di qualsiasi genere che, per effetto della gara, possono 
derivare alle cose od alle persone degli aventi attinenza alla gara. 
 



Norma di rinvio. 
Per quanto non sia espressamente previsto nel suddetto regolamento particolare, si applicheranno le 
disposizioni della Circolare Normativa F.I.P.S.A.S. 2009.  
 
 
 
 
 
 

Ufficiali di Gara 
 

Commissario Tecnico F.S.S.I. Pesca Sportiva : 
sig. Galli Geom. Fausto 

 
Giudice di Gara F.I.P.S.A.S. : 

sig. Cominato Massimo 
 

Direttore di Gara : 
sig. Capostagno Luigino 

 
Commissari di sponda : 

Gruppo Pescatori Sportivi “La San Donato” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREMIAZIONI 
 
 

INDIVIDUALI DI SETTORE 
 

SABATO E DOMENICA 
 

1° CLASSIFICATO MEDAGLIA D’ORO GR. 2,00 
2° CLASSIFICATO MEDAGLIA D’ORO GR. 1,50 
3° CLASSIFICATO MEDAGLIA D’ORO GR. 1,00 

 
 

GENERALE INDIVIDUALE 
 

RISULTATI FINALI DI SABATO E DOMENICA 
 

1° CLASSIFICATO MEDAGLIA D’ORO GR. 2,00 + MED. F.S.S.I. 
2° CLASSIFICATO MEDAGLIA D’ORO GR. 1,50 + MED. F.S.S.I. 
3° CLASSIFICATO MEDAGLIA D’ORO GR. 1,00 + MED. F.S.S.I. 

 
 
 

GENERALE A SQUADRE 
 

RISULTATI FINALI DI SABATO E DOMENICA 
 

1° CLASSIFICATO 4 MEDAGLIA D’ORO GR. 2,00 + 4 MED. F.S.S.I. 
2° CLASSIFICATO 4 MEDAGLIA D’ORO GR. 1,50 + 4 MED. F.S.S.I. 
3° CLASSIFICATO 4 MEDAGLIA D’ORO GR. 1,00 + 4 MED. F.S.S.I. 

 
 

SOCIETA’ 
 

1° CLASSIFICATA TROFEO 
2° CLASSIFICATA TROFEO 
3° CLASSIFICATA TROFEO 

PREMI A TUTTE LE SOCIETA’ PARTECIPANTI 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
GGRRUUPPPPOO  SSPPOORRTTIIVVOO  SSOORRDDOOPPAARRLLAANNTTII  DDII  TTOORRIINNOO  

 
MODULO D’ISCRIZIONE 

  
GGRRUUPPPPOO  SSPPOORRTTIIVVOO  oo  SSOOCCIIEETTAA’’  SSPPOORRTTIIVVAA  

 
………………………………………………….….. 

 
CAMPIONATO ITALIANO FSSI (INDIVIDUALE E SQUADRA) 

PESCA SPORTIVA AL COLPO 
LAGO “CIRCOLO SPORTIVO RIVOLESI” 

12 SETTEMBRE E 13 SETTEMBRE 2009 
(2 PROVE) 

 

N° Cognome e Nome Tessera F.S.S.I. Tessera 
F.I.P.S.A.S. 

   A1    
   A2    
   A3    
   A4    
   B1    
   B2    
   B3    
   B4    
  IND.    
  IND.    
  IND.    
 
Si allega l’assegno circolare n. __________  della banca  _________________ 
 
 
________________________ dell’ importo di Euro _______________ per n. _______________ 
 
 
per le squadre, per n. _______ individuali. 
 
                                                                                Timbro 
                Società 
                                                                                                                                  Firma del Presidente 
Data                                                                                                  
 
        



NOTIZIE SUL LAGO  
 

Il lago si estende su di una superficie di circa 20.000 mq. circondato dal verde. Ha una profondità 
media di 2 mt. e può ospitare massimo 70/75 concorrenti. 
Sono presenti in quantità di carassi, carpe, pescigatti, ecc…. 
 

 
 

L’ ORARIO DEL LAGO “Circolo Sportivo Rivolesi” 
LAGO :  
Lunedì – Mercoledì – Venerdì dalle ore 11,30 alle ore19,00 
Martedì – Giovedì – Sabato – Domenica dalle ore 8,00 alle 19,00 
 
BAR : 
Lunedì dalle ore 11,30 alle ore 19,00 (SOLO SERVIZIO BAR) 
Da Martedì a Venerdì dalle ore 11,30 alle ore 24,00 
Sabato e Domenica dalle ore 08,00 alle ore 24,00 
Informazione tel. 0119585540 
 

ELENCHI ALBERGHI 
 

• Hotel “Garden”  Corso Susa, 381 – RIVOLI (TO)  Tel. 0119564405 – 0119580274              
Fax 0119561783  E-mail : hotelgardenrivoli@tiscalinet.it  -  Sito : www.hotelgardenrivoli.com  

 
• Hotel “Des Alpes” Corso Moncensio, 55 ROSTA (TO)  Tel. 0119567777   Fax 0119567780  

E-mail : info@hoteldesalpes.com   -  Sito : www.hoteldesalpes.com  
 

• Hotel “Davide”  Via Legnano, 21 RIVOLI (TO)  Tel. 0119534097 – 0119580382                  
Fax 0119510917   E-mail : info@hoteldaviderivoli.com  -  Sito : www.hoteldaviderivoli.com  

 
 

 



NEGOZIO PESCA SPORTIVA 
 

Informazioni logistiche, prenotazione e fornitura sul campo di attrezzatura da gara: 
 

Capostagno Luigino Pesca Sport 
Via Rivalta, 37 – 10141 Torino 

Tel./Fax.: 011332725 – S.M.S.: 3398616516 
E-mail: capostagnoluigino@hotmail.it 

 
 

 
 

 



Circolo Sportivo Pescatori Rivolesi 
 

Menu Gara 
 

Pranzo di Sabato 12 e Domenica 13 Settembre 2009 
 

Antipasti 
Primo piatto 

Secondo piatto con contorno 
Vino, Acqua e caffè 

 
Escluso : dolce e amari 

  
 
 
Costo  € 20,00  
 
 

Prenotare direttamente allo staff di G.S.S.T. 


