
 

                                                          
 

 

 

 

 

 

   

              
 

 

LAGO DI MALANOTTE  IN  BORZONASCA (GE) 
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PROGRAMMA ORARIO DI GARE 

SABATO 6 MARZO 2010 

ORE 22.00 – CHIUSURA ISCRIZIONE 

VENERDI’ 19 MARZO 2010 

Ore 17.00 – Sorteggio presso sede Albergo “U RUSTEGU HOTEL DE CHARME” 

                    in Borzonasca (GE) 
 

SABATO 20 MARZO 2010  - 1^ PROVA 

 
Ore 7:00 – Ritrovo partecipanti al “LAGO di MALANOTTE” in Borzonasca (GE) 

Ore 8:00 – Inizio gara    

                                                Ore 11:00– Fine gara 

Ore 12:30 – Premiazione presso il “LAGO di MALANOTTE” 

Ore 13:00 – Pranzo presso Ristorante “U RUSTEGU” in Borzonasca (GE) 

 

DOMENICA 21 MARZO 2010 – 2^ PROVA 

 

Ore 7:00 – Ritrovo partecipanti al “LAGO di MALANOTTE” in Borzonasca (GE) 

Ore 8:00 – Inizio gara    

 Ore 11:00 – Fine gara 

Ore 12:30 – Premiazione presso il “LAGO di MALANOTTE” 

Ore 13:00 – Pranzo presso Ristorante “U RUSTEGU” in Borzonasca (GE) 



La F.S.S.I – indice ed organizza con la collaborazione del “CLUB SPORTIVO 

SILENZIOSO di GENOVA” e con l’assistenza tecnica della FIPSAS di 
Genova per i giorni 20/21 marzo 2010 a Borzonasca (GE) il Campionato 

Italiano F.S.S.I . di Pesca Sportiva alla trota in lago (1  ̂e 2  ̂prova) per tutti gli atleti 

NON udenti. 

SEDE DI GARA: Le gare si svolgeranno nel “LAGO di MALANOTTE” in 
Borzonasca (GE). 

QUOTA DI ISCRIZIONE: La quota di iscrizione è fissata in € 60,00 
(sessanta/00) (In due prove) per ogni concorrente individuale e € 240,00 

(duecentoquaranta/00) per ogni squadra composta di 4 pescatori. 
Che dovrà essere versata tramite assegno circolare non trasferibile intestato al CLUB 
SPORTIVO SILENZIOSO di GENOVA oppure bonifico bancario codice  
IBAN : IT 03 Y 06715 01400 000004271680 Con casuale: “Campionato Italiano 
F.S.S.I. di Pesca Sportiva alla trota in lago”. 

TERMINE DI ISCRIZIONE: Entro e non oltre il 6 marzo 2010 alle ore 22.00 via 
fax al numero 010/7402826 oppure bellpla@libero.it accompagnate dalla copia 
della ricevuta di versamento e spedire per posta al CLUB SPORTIVO SILENZIOSO di 
GENOVA Via Peschiera 7 – 16122 GENOVA. 

CLUB SPORTIVO 
SILENZIOSO 

GENOVA Via 

Peschiera      7 
16159 GENOVA 

FAX : 010/7402826 

COMMISSARIO TECNICO F.S.S.I. PESCA SPORTIVA 

GALLI GEOM. FAUSTO 
VIA E. CERIATI, 33 

43012 FONTANELLATO (PR) 

FAX : 0521/829225 

F.S.S.I. – FEDERAZIONE SPORT SORDI ITALIA 

VIA Flaminia Nuova 830  

00191 ROMA   
FAX : 06 36856376 

F.S.S.I. – DELEGATO REGIONALE LIGURIA 
RICHI MARCO 

VIA Peschiera 7 

16159 GENOVA 
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REGOLAMENTO 

Tutti i concorrenti sono tenuti al rispetto del presente Regolamento. 

In particolare sono tenuti ad osservare le seguenti disposizioni: 

A) Tenere un contegno coretto 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 allentato 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. 

E’ consentito l’uso del guadino (rete) per il recupero delle prede allamate senza mettere piede in acqua. 

Nel caso di necessità per l’uso del guadino può essere richiesta la collaborazione del solo Ufficiale di settore. 

L’uso del guadino è consentito in forma strettamente personale esclusivamente per il recupero delle 
prede al l amate e non potrà essere dato né ricevuto in prestito; 

D) Dopo il segnale di inizio gara, fino al termine della stessa e la consegna del sacchetto con il pescato, il 
concorrente non può prestare né ricevere aiuto (salvo quando 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’ Uffici al e incaricato al ritiro del pescato. 

Firma poi il cartellino a convalida delle prede. 

E’ fatto obbligo di consegnare il sacchetto anche se vuoto o in caso di abbandono prima 
della fine della gara. 

Non ottemperando alle predette disposizioni il concorrente sarà considerato assente. 

F) Gli accompagnatori, ed i rappresentati 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’Ufficio 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. 
 
I) Non è ammessa alcuna forma di pasturazione né l’utilizzo di sostanze chimiche. E’ consentito 

l’uso di camole, vermi (d’acqua e di terra), lombrichi e caimani; 
 
J) La misura dell’amo è libera; gli stessi possono essere di qualunque colorazione: 



K) Al segnale di fine gara eventuale pesce al l amato ancora in acqua NON è valido; 
 

 L)  Le esche sono libere ad esclusione degli artificiali, del bigatti no o simili e del sangue; 
 
M) Ogni concorrente deve operare con le canne nello spazio del picchetto indicante il posto assegnato. Lo 

spazio tra due picchetti deve essere di 3 metri;  
 
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)  E’ fatto divieto assoluto gareggiare con le protesi acustiche, pena l’immediata squalifica del 

concorrente. 

 

P) L’INNOSERVANZA DELLE NORME PARTICOLARI SOPRA 
INDICATE COMPORTERA’ AUTOMATICAMENTE LA RETROCESSIONE 

ALL’ULTIMO POSTO DELLA CLASSIFICA DELLA PROVA IN CORSO. 

INIZIO E TERMINE DI GARA 

La gara ha la durata di circa 3 ore circa compresi gli 8 spostamenti ed inizierà alle 

ore 8,00. 
 I tempi degli 8 spostamenti verranno comunicati prima dell’inizio della    

gara da 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, il Commissario Tecnico 
FSSI o da personale da questi rappresentanze dei concorrenti. 
La pesatura sarà effettuata nel netto del sacchetto fornito 

dall’Organizzazione. 

 

CLASSIFICHE 

La graduatori a di settore sarà stilata assegnando un punto al grammo e 1000 punti a 

cattura. 

In caso di parità tra i due 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. 
In caso di pari penalità tra due o più squadre valgono i migliori pi azzamenti dei 4 
concorrenti di ogni squadra. 



Qualora una squadra partecipi incompleta verrà ugualmente classificata, solamente se 
avrà pagato la quota d’iscrizione relativa alla squadra (€ 120,00) 
Al concorrente assente verranno assegnate tante penalità quante il numero dei 
concorrenti iscritti al settore più numeroso. 
 

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. 
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 della tassa verrà restituita. 
 

UFFICIALI DI GARA 

Sono Ufficiali di Gara: 
DIRETTORE DI GARA Sig. MIRRA ROBERTO 
COMMISSARIO TECNICO F.S.S.I. Sig. GALLI Fausto 
GIUDICE DI GARA (da definire) 

RESPONSABILITA’ 
I partecipanti hanno l’obbligo di adottare tutti quegli accorgimenti atti ad 
evitare danni alle persone e alle cose, la FIPSAS, il Commissario 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, possono 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 della FIPSAS 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLUB SPORTIVO SILENZIOSO di GENOVA 

MODULO D’ISCRIZIONE 

CAMPIONATO ITALIANO FSSI (INDIVIDUALE E SQUADRA) 
PESCA ALLA TROTA IN LAGO (1  ̂e 2  ̂PROVA) 

LAGO MALANOTTE 
20 MARZO e  21 MARZO 2010 

(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 Assegno circolare n. ___________dell’ importo di Euro______    
 _______________ per n.____le squadre, e per n. _______ individuali. 

Data____________ 
Firma del Presidente 

________________ 

Timbro Società 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

ATTENZIONE 

COMUNICAZIONE IMPORTANTE 

Si prega tutti i pescatori di munirsi Tessera FSSI rinnovata pel l’anno 

2009/2010 o versamento comprovante, ed esibirla a ogni eventuale 
richiesta del Direttore di gara e il C.T., il mancato tesseramento pena l’esclusione. 
 
E’ OBBLIGATORIA l’AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO ALLA FIPSAS PER L’ANNO IN 
CORSO! 

Si comunica a tutte le Società di accertarsi dell’avvenuto pagamento delle 

tasse “DISCIPLINE INDIVIDUALI” specialità trota, il mancato versamento 

comporta l’esclusione dell’intera Società. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PREMI 

 

CLASSIFICA INDIVIDUALE DI OGNI SETTORE (di 10 concorrenti) 
SABATO E DOMENICA (cioe’ per ogni PROVA) 

 
1° CLASSIFICATO WINNER CARD €  50,00 
2° CLASSIFICATO WINNER CARD €  25,00 
3° CLASSIFICATO WINNER CARD €  15,00 

CLASSIFICA GENERALE INDIVIDUALE 
(RISULTATI FINALI DI SABATO E DOMENICA) 

 
  1° CLASSIFICATO WINNER CARD € 60,00  + MED FSSI 
  2° CLASSIFICATO WINNER CARD € 40,00  + MED. FSSI 

                                    3° CLASSIFICATO WINNER CARD € 20,00  + MED. FSSI 

CLASIFICA GENERALE A SQUADRE 
(RISULTATI FINALI DI SABATO E DOMENICA) 

1° CLASSIFICATO 4  WINNER CARD € 50,00 + 4 MED F.S.S.I. 
2° CLASSIFICATO 4  WINNER CARD € 25,00 + 4 MED F.S.S.I. 

 3° CLASSIFICATO 4  WINNER CARD €15,00  + 4 MED F.S.S.I. 

CLASSIFICA GENERALE PER LA SOCIETA’ 

              1° CLASSIFICATA  COPPA  o TROFEO 
 2°CLASSIFICATA COPPA o TROFEO 

3° CLASSIFICATA COPPA 

PREMI A TUTTE LE SOCIETA’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRANZO SABATO 20 MARZO 2010 
PRESSO “HOTEL U RUSTEGU” ORE 13,00 circa 

MENU’ 
 

- Troffie Pesto oppure Taglierini Sugo Ragu’ 
- Brasato alle Bacche di Ginepro in carpaccio 
- Insalattina e formaggio Grana  

- Dolce della Casa 
- Bevande incluse (vino e acqua) 
- Caffè 

- Liquore o Amaro o Limoncello 

€ 35,00 

PER CHI VUOLE PRENOTARSI AL NUMERO FAX 
0107402826   ENTRO 6 MARZO 2010 

 
 

                           PRENOTARE al fax 010-7402826 

 
        Il Sodalizio Sportivo……………………………………………………………………………………… 

        partecipa al pranzo Sabato 20 Marzo 2010 con n…………..persone. 

 

                               Timbro  e firma della Società 

                        …………………………………………. 



 

 
PRANZO DOMENICA 21 MARZO 2010 

PRESSO “HOTEL U RUSTEGU” ORE 13,00 circa 

MENU’ 
 

- Antipasti misti 
- Ravioli Ragu’ oppure Pansotti alla salsa di noce 

- Braciola sulla piastra con patate fritte o insalata 
mista oppure Fritto misto alla Genovese 

- Dolce della Casa 

- Bevande incluse (vino e acqua) 
- Caffè 
- Liquore o Amaro o Limoncello 

€ 35,00 

PER CHI VUOLE PRENOTARSI AL NUMERO FAX 
0107402826         ENTRO 6 MARZO 2010 

 

 
                           PRENOTARE al fax 010-7402826 
 

        Il Sodalizio Sportivo……………………………………………………………………………………… 

        partecipa pranzo Domenica 21 Marzo 2010 con n.… .persone. 

 

                               Timbro  e firma della Società 

                        …………………………………………. 



 

COME ARRIVARE 

 

 

 

USCITA AUTOSTRADA LAVAGNA (GE)                 ARRIVO BORZONASCA   

LAGO MALANOTTE 

 

KM 23 circa 16 minuti da uscita autostrada Lavagna fino a Borzonasca  

Quando arrivate Borzonasca ancora 5 km fino al Lago Malanotte 

 

 

 

 



HOTEL U RUSTEGU 

 
PREZZI 

 

CAMERA SINGOLA 60,00 € 

CAMERA DOPPIA 70 € 

CAMERA TRIPLA 90 € 

CAMERA QUADRUPLA 100 € 

 Compreso prima colazione 
 


