
 
CAMPIONATO NAZIONALE FSSI DI PESCA SPORTIVA  

ALLA CARPA IN CAVA IN 2 PROVE 
 

RELAZIONE TECNICA 
 

DATA    : 30 e 31 MAGGIO 2009 
CAMPO DI GARA    : Laghetto  “LAGO VERDE” Loc.Bufalina di Torre del Lago Puccini (LU) 
ORGANIZZAZIONE  : COMITATO REGIONALE FSSI TOSCANA 
 
 
LA MANIFESTAZIONE si è svolta regolarmente in due prove ed in perfetto orario d’inizio, come previsto dal 
programma di gara. Sono stati anche perfettamente rispettati i tempi di inizio e termine della gara. 
Totale Società affiliate  n.  10 e totale partecipanti n. 50. 
 
IL CONTROLLO delle tessere FSSI e’ stato da me svolto personalmente ed ho annotato che alcuni partecipanti 
erano sprovvisti in quanto ancora in corso alla FSSI, quindi si rimanda alla FSSI per ulteriore controllo. 
 
CAMPO DI GARA è stato il bellissimo Laghetto “LAGO VERDE” in località Bufalina di Torre del Lago Puccini 
(LU). Il campo stesso si è mostrato comodamente accessibile e non presentava intralci o spaccature fra settori, 
quindi si è mostrato ideale ed idoneo per questo tipo di manifestazione nazionale. Il campo di gara era suddiviso in 5 
settori di 10 pescatori ciascuno ( Tot. 50) 
 
COMPORTAMENTO DEGLI ATLETI gareggianti e’ stato (come sempre) veramente esemplare, purtroppo vi 
sono state 3 squalifiche per aver pescato dei pesci non ammessi ( pesce persico sole e pesce carassio) non validi in 
questa gara riservata alle sole carpe (Carboni Giuseppe dell’US Ens Firenze, Fusillo Maurizio dell’UCSS Cavensi 
della 1^ prova e Di Maggio Donato dell’UCSS Cavensi nella 2^ prova) che sono stati retrocessi all’ultimo posto in 
classifica. 
 
L’ORGANIZZAZIONE è stata curata dal Comitato Regionale FSSI Toscana…. non di prima esperienza 
organizzativa, hanno saputo mettere in rilievo le proprie capacità e doti organizzative del tutto esemplari. 
 
IL GIUDICE ARBITRO Purtroppo nessun Giudice Arbitro dalla FIPSAS locale e’ intervenuto nonostante la 
richiesta del Comitato organizzatore, ….. ho dovuto poi fare tutto io da solo…..come al solito!!!. 
 
LA PREMIAZIONE è stata ricchissima e soddisfacente per tutti, frutto della buona operosità degli organizzatori 
del Comitato Regionale FSSI TOSCANA 
 
AUTORITA’ PRESENTI : era presente  il Consigliere Federale FSSI Sig. Convito Giovanni e Presidente del 
Comitato Regionale FSSI Toscana sig. Leto, i quali hanno rivolto elogi e complimenti agli organizzatori ed agli 
atleti gareggianti. 
 
RISULTATI la parte del “leone” l’ha spuntata la forte Società G.S.S. REGGIO EMILIA conquistando il titolo a 
squadre e nell’individuale con il bravo e forte PARADISI VALTER di Reggio Emilia sui forti di sempre Mazzoni 
Guelfo di FI e Attolini Giuseppe di RE, pertanto si allegano le classifiche finali che “commentano da sole”. 
 
 
 Tanto si doveva, e credo di aver svolto regolarmente il mio compito, distintamente si saluta con ossequi. 
 
 
 

       IL C.T. FSSI PESCA SPORTIVA 
         Galli geom. Fausto 
 
 


