
 

 

VERBALE RIUNIONE TECNICA F.S.S.I. PESCA SPORTIVA 2009 
 

 

L’anno duemilanove, addi 21 (ventuno) del mese di novembre, alle ore 9,30, si è svolta presso i 

locali della sede della Sezione Provinciale ENS di Torino, siti in Corso Francia n. 73, la 

RIUNIONE TECNICA FSSI, Settore PESCA SPORTIVA, come da lettera di convocazione 

della FSSI n. 160/rd del 22/10/2009, in cui hanno partecipato n° 14 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 D’Andrea)        

G.S.S. REGGIO EMILIA (Marmiroli)     

S.S.S. MILANO (Brambilla) 

G.S. ENS PESARO (Lisjak) 

U.S. ENS FIRENZE (Salierno e Mendozzi) 

G.S. SORDOPARLANTI  TORINO  (Rossi) 

G.S. ENS LUCCA (Della Maggiora M.) 

CLUB AMATORIALE SPORT DEAF Cava dè Tirreni (SA) (Bisogno e Massa) 

G.S. APUANO MASSA CARRARA (Richi Giacomo) 

C.S.S. GENOVA (Bellucci e Zanelli) 

G.S. ENS PISA (Marrone e Cavallini) 

U.S. “A. MAGAROTTO” BRINDISI (Regoli Sandra) 

G.S. CITANO’ Civitanova Marche (Gagliardi G.Luca) 

G.S. ENS REGGIO CALABRIA (Alosi) 

 

Hanno comunicato l’ impossibilita’ di presenziare alla riunione, le seguenti Società : 

Pol. TERNANA Terni 

 

Inoltre erano presenti anche : 

Il Presidente Provinciale FIPSAS di Torino Sig. BISI FRANCO 

Il Consigliere Federale FSSI e Responsabile Settore Pesca Sportiva Sig. SAMUELI PIERO 

Il Delegato Regionale FSSI del Piemonte Sig. CECCA ENZO 

 

INIZIO LAVORI : 

Ordine del Giorno 

1)-Relazione del Commissario Tecnico 

2)-Relazione di un Consigliere Federale FSSI 

3)-Struttura dei Campionati Italiani : discussione sulle modifica e/o abolizione delle 2 prove per  

     ogni specialità dei C.I. 

4)-Regolamenti Tecnici 

5)-Calendario 2010 

6)-Varie ed eventuali 

 

La riunione ha avuto inizio alle ore 9,30 con la procedura di appello e con il saluto ai presenti 

da parte del Consigliere Federale SAMUELI PIERO, 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 al Presidente Provinciale della FIPSAS di Torino,  Sig.  BISI che ha 

accolto l’ invito e che si è reso disponibile a collaborare con noi. 

 

 



 

Punto 2 dell’o.d.g.  

RELAZIONE DEL CONSIGLIERE FEDERALE Sig.  SAMUELI PIERO 

Dopo il rito dei saluti da parte sua , a nome del Presidente Zanecchia Guido che doveva essere 

presente, ma per impegni imprevisti non è potuto presenziare, e del Consiglio Federale FSSI, 

si e’ soffermato a relazionare dettagliatamente sugli argomenti che interessano la 

Convenzione in corso tra FSSI e FIPSAS.  

Parla dei risultati nei recenti giochi mondiali dei Sordi Deaflympics di Taipei 2009, parla 

anche che sono stati aumentati i contributi dal CIP per la prossima stagione 2010. 

RELAZIONE DEL DELEGATO REGIONALE FSSI PIEMONTE Sig. CECCA ENZO 

Da i saluti a tutti i presenti e si complimenta con Samueli per quello che ha raccontato la 

situazione attuale della FSSI, e ha consigliato di mandare più informazioni come da 

aggiornamento alle cose che si svolgono all’interno della FSSI a tutte le Società e ai Delegati 

Regionali. 

Inoltre ha detto a tutti i presenti che alle prossime elezioni della FSSI che si terranno a marzo 

2010, spera che il Presidente Zanecchia verrà riconfermato e che i consiglieri dovranno essere 

cambiati alcuni o parecchi perche’ vede che non sono stati all’altezza  del proprio compito. 

RELAZIONE DEL PRESIDENTE PROVINCIALE FIPSAS di Torino Sig. BISI FRANCO 

Porta i saluti personali e a nome del proprio consiglio provinciale ed augura un buon 

proseguimento dei lavori della riunione tecnica comunicando a tutti che offre il proprio 

appoggio tecnico se avranno bisogno. 

RELAZIONE DEL PRESIDENTE DEL G.S.S. di TORINO Sig. ZAGATTI 

Porta i saluti a tutti i presenti ringraziando la Sezione Provinciale ENS per aver concesso i 

locali per questa riunione tecnica ed augura un buon lavoro. 

 

Punto 1 dell’o.d.g.  

RELAZIONE DEL COMMISSARIO TECNICO FSSI PESCA SPORTIVA Sig. GALLI 

FAUSTO 

Ho iniziato a relazionare facendo riferimento all’ultima riunione tecnica 2008 a Teramo in 

quanto sono stato scelto e nominato rappresentante della FSSI presso la FIPSAS, ma solo il 17 

ottobre 2009 ho ricevuto lettera dalla FSSI (datata 14/10/2009) della nomina ufficiale. 

Ho fatto capire al Consigliere Samueli (che è anche Responsabile del settore Pesca Sportiva 

FSSI), di essere più presente ai Campionati Italiani FSSI!!. 

Ho comunicato a tutti di non essere disturbato sempre con i messaggi chiedendo troppe cose 

superflue…ma solo cose pertinenti, importanti e riguardanti alla pesca sportiva. 

Ho mostrato il cartellone con l’elenco di tutte le società d’italia affiliate alla FSSI per l’anno 

2009, ho constatato che la pesca sportiva e’ l’unica disciplina della FSSI che ha più società 

iscritte  cioe’ 21!!....oggi alla riunione sono presenti 14 Società…buon segno!! 

Ho relazionato anche sulla questione dell’affiliazione alla FIPSAS e ho pregato a tutti i 

presenti di affiliarsi alla FIPSAS per avere il supporto e assistenza tecnica nelle 

organizzazioni delle gare da parte della FIPSAS anche in C.I. FSSI. 

INTERVENTO DI SAMUELI 

Parla che la convenzione FSSI e FIPSAS è conveniente perche’ ci sono molte agevolazioni in 

vari campi di gara, sia di giudici di gara ecc.. 

Dice a tutti i presenti che qualunque Società affiliata alla FSSI che farà affiliazione alla 

FIPSAS provinciale della propria città, avrà un rimborso di 50% dalla FSSI per spese di 

affiliazione FIPSAS. 

Inoltre parla che per il 2010 per la prima volta la FSSI ha messo a disposizione un contributo 

di € 15.000,00 (quindicimila) da dividere a tutte le Società che parteciperanno ai campionati 

(punti società). 

 



CONTINUAZIONE RELAZIONE DI GALLI 

Ho relazionato poi, quale C.T. FSSI Pesca Sportiva, in merito alle organizzazioni svolte 

durante l’anno 2009 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 (Teramo 28/2 e 1/3/ 2009 in 2 prove) : 

Partecipanti n. 56 di 12 Società 

Organizzazione perfetta dell’ASD ENS TERAMO (di pluriennale esperienza organizzativa!!), 

Giudice di Gara FIPSAS (Cacciatore Mario) ottima compilazione computerizzata dei risultati 

e classifiche finali e con invio tempestivo dei risultati di gara..Commissari di sponda  hanno 

svolto un ottimo controllo dell’andamento della gara. 

Premiazione ricca ed eccellente 

CAMP. NAZ. PESCA ALLA CARPA IN CAVA (Viareggio  LU – 30 e 31/5/2009 in 2 prove) 

Partecipanti n. 50 di 10 Società 

Organizzazione sufficiente del C.R. FSSI TOSCANA, pero’ assenza del Giudice di Gara e dei 

Commissari di sponda!! 

Ho dovuto fare io le classifiche manualmente!!  

Vi sono state squalifiche a 3 atleti  per aver pescato pesci non validi ( e non ributtati in acqua) 

in questa gara riservata alle sole CARPE! 

Premiazione ricca 

CAMP. NAZ. PESCA ACQUE INTERNE AL COLPO (a Rivoli TO 12 e13/09/09 in 2 prove) : 

Partecipanti n. 40 di 8 Società 

Organizzazione ottima, Esperienza pluriennale 

Il Giudice di Gara (Sig. Cominato della FIPSAS di Torino) con computer e vera 

professionalità coadiuvato da altri 2 Giudici Sig. Rossi e Capostagno. Ottimi i Commissari di 

sponda (udenti) che hanno saputo darmi una “preziosa” mano. 

Premiazione ricca ed originale! 

 

CAMP. NAZ. PESCA IN ACQUE ESTERNE “SURF CASTING” DA RIVA 

(GENOVA – 25/09/09 prova unica) 

Partecipanti n. 14 di 5 Società. 

Organizzazione discreta mancavano esperti Commissari di sponda 

Il Giudice di Gara, (sig. Marra della FIPSAS di Genova) persona esperta purtroppo era 

sprovvisto dell’indispensabile computer per poter elaborare i risultati e classifiche della 

gara…..tutto sommato ho sistemato io manualmente!! 

Premiazione scarsa e mancante delle medaglie d’oro!!  

 

CAMP. NAZ. PESCA ACQUE ESTERNE CON CANNA DA RIVA (Genova – 27/09/09 in 

prova unica) : 

Partecipanti n. 15 di 5 Società 

Idem come “Surf Casting” per organizzazione e Giudice di Gara (stessa persona) 

Premiazione idem come “Surf Casting”. 

 

 

 

 

 

 

 



INTERVENTI AL PUNTO 1 : 

Della Maggiora Moreno (Lucca) :discussione sull’affiliazione della FIPSAS, stesso problema 

relativo a tante Società diverse….sarebbe meglio che ogni Società pagasse solo l’affiliazione 

FIPSAS e non il tesseramento per ogni singolo atleta!.. 

Dice che questa sua proposta dovrà essere insistentemente presentata alla Commissione 

FIPSAS per risolvere il problema…. 

 

Risposta Galli : risponde alla domanda di Lucca che il problema dei pescatori sordi tesserati 

nelle Società udenti della propria città di appartenenza in quanto fanno gare quasi tutte le 

domeniche,,,,possono partecipare a gare come C.I. FSSI chiedendo nulla osta dalla Società di 

udenti per quella gara FSSI !...e’ semplice! 

 

Pallini (Teramo) : si lamenta sull’organizzazione del C.I. FSSI a Carpa a Viareggio mettendo 

in evidenza che la Società organizzatrice non era affiliata alla FIPSAS e’ questo il motivo 

principale….pertanto consiglia l’affiliazione FIPSAS per avere tutti i supporti tecnici descritti 

in premessa! 

 

 

Gagliardi (Civitanova Marche) : propone il pagamento dell’affiliazione FIPSAS una sola volta 

per sempre e non annualmente !! 

 

Risposta Samueli : consiglia di affiliarsi alla FIPSAS perche’ vi sono vari vantaggi, come 

descritti sopra ed anche contributi per spese di organizzazione e trasferte!!....quindi occorre 

attenersi allo statuto/regolamento FIPSAS. 

 

Intervento Presidente Provinciale FIPSAS di Torino sig. BISI Franco 

Spiega dettagliatamente i motivi dell’importanza della affiliazione FIPSAS….ribadisce che 

l’affiliazione FIPSAS in acque interne costa solo 100 € ed ogni Società deve avere almeno 

minimo di 15 tesserati e questo non vuol dire che devono per forza essere 15 pescatori! Ma 

possono essere persone qualunque.. 

 

Salierno (Firenze) : Propone al C.T. Galli di fare proposta alla Commissione FIPSAS di 

ridurre ulteriormente (almeno al 50%) la tassa di affiliazione FIPSAS!! 

 

Risposta Galli : come detto in premessa che la FSSI rimborserà al 50% la quota di affiliazione 

FIPSAS……infatti le Società che hanno invalidi o handicappati tra i propri garisti pagano 

l’affiliazione al 100%!! 

 

PAUSA di 15 MINUTI 

 

Inizio lavori con intervento del C,T, Galli che spiega dettagliatamente sulla lavagna lo schema 

di affiliazione ed uso degli atleti gia’ tesserati a Società udenti.. 

 

Zagatti (Torino) : dice che l’affiliazione alla FIPSAS e’ importante perché si possono avere 

contributi regionali dal CONI e si ha un maggiore punteggio nella graduatoria per ottenere 

massimi contributi stessi previsti.. 

 

Massa (Cavensi) : favorevole all’affiliazione FIPSAS, come dimostra la propria Società e’ 

affiliata regolarmente ed e’ soddisfatta dell’aiuto e della collaborazione….poi parla 

dell’integrazione con udenti per formare nuovi corsi di pesca tra sordi e udenti che e’ più 

facile per ottenere contributi previsti dal Coni… 



 

Poi spiega e consiglia che sarebbe meglio che ogni Società affiliata alla FSSI che pratica molte 

discipline sportive diverse, che formerà una nuova Società per il settore Pesca Sportiva e che 

risentirà meno spese e più vantaggi sui contributi CONI. 

 

Marmiroli (Reggio Emilia) : si è lamentato della pessima organizzazione ai C.I. FSSI a 

Genova….in quanto le bilance elettroniche in dotazione della FSSI non riportava la pesatura 

tra grammo e grammo ma solo intervalli di 50 grammi!!...poi in quella gara i commissari di 

sponda (tutti volontari ed inesperti) facevano confusione tra diversi settori…ed infine voleva 

sapere quante Società FSSI finora sono affiliate alla FIPSAS!?.. 

 

Brambilla (Milano) : chiede se gli udenti già tesserati in altre Società udenti possono 

ritesserare con Società FSSI?? 

 

Risposta Galli : x RE e’ vero quello successo a Genova…cercheremo di trovare bilance più 

adatte…e per le Società affiliate alla FIPSAS finora sono solo 4 : TO, TE, RE e Cavensi.. 

 

Risposta Galli : x MI non è possibile fare doppio tesseramento infatti lo statuto FIPSAS ne 

vieta appunto come il nostro FSSI! 

 

Intervento di Samueli : comunica a tutti i presenti che proprio dal  27 novembre a Roma ci 

sarà una riunione EDSO e proporrà in Italia i primi Campionati Europei EDSO di Pesca 

Sportiva fra Sordi….ed inoltre comunica che l’ICSD non riconosce questa disciplina di Pesca 

Sportiva….forse un domani chissà!! 

 

Intervento Galli : si comlpimenta con Samueli per la proposta di candidare l’Italia 

sull’organizzazione dei primi Camp. Europei EDSO di Pesca Sportiva….sarebbe un onore per 

tutti noi ed io come C.T. farei di tutto per dar man forte sull’organizzazione.. 

 

Ora si passa al Punto 3 dell’o.d.g.  
Il C.T. Galli fa presente che a Rivoli (TO) in occasione C.I. pesca al Colpo, c’e’ stata una 

piccola  riunione tecnica tra Società presenti in quella gara, per discutere sulla validità o 

meno delle due prove di ogni specialità….esponendo in breve riassunto di quello che e’ stato 

discusso, proposto ecc… ed apre agli interventi su questo argomento n. 3 dell’o.d.g. 

 

Gagliardi (Civitanova Marche) : propone due prove e solo al mattino 

 

Pallini (Teramo) : conferma due prove pero’ pagando solo la semina delle trote e/o ingresso 

della pescata (carpe) togliendo cosi le due premiazioni….proponendo premiazione finale in 

WINNER CARD evitando cosi la speculazione sull’oro! 

 

Salierno (Firenze) : a seguito di una riunione sociale della propria Società dell’US ENS 

Firenze, i propri pescatori, visto le proprie risorse finanziarie, hanno deciso di optare per una 

prova sola e proponendo al sabato pomeriggio la gara cosi alla domenica sono liberi per i 

propri problemi famigliari! 

 

Massa (Cavensi) : La sua proposta e’ sempre quella delle due prove al mattino con 

premiazione in WINNER CARD….praticamente vuole dire di confermare come il 2009 

…togliendo solo med. d’oro. 

 

 



 

Marrone (Pisa) : Propone due prove….in piu’ chiedere alla FIPSAS contributi per spese di 

trasferta!! 

 

Marmiroli (Reggio Emilia) :  propone due prove come 2009 e WINNER CARD 

 

Della Maggiora M. (Lucca) : riconferma due prove per acque interne e prova unica per acque 

esterne e premiazione in WINNER CARD 

 

Richi Giacomo (Massa Carrara) : riconfermare tutto come il 2009 ed aggiungendo la 

premiazione in Winner Card 

 

Rossi (Torino) : ok x due prove e WINNER CARD 

 

Lisiak (Pesaro : ok per due prove….per acque esterne meglio una prova per problema 

economico…ok x WINNER CARD 

 

Regoli Sandra (Brindisi) : conferma due prove per acque interne ed una prova in acque 

esterne…ok per premiazione in WINNER CARD 

 

Bellucci (Genova) : ok due prove e WINNER CARD 

 

Termina la riunione per pausa pranzo, sono le ore 13,15. 
 

Ripresa dei lavori  ore 14,45 

 

Riprende la parola il C.T. Galli che comunica che da un controllo degli interventi di proposte 

sul punto 3 dell’o.d.g., si emerge il seguente risultato : 

gare a due prove : favorevoli 13 Società 

gare a una prova : favorevole 1 Società 

Premiazione in WINNER CARD favorevoli 14 Società 

Premiazione in due prove : favorevoli 13 Societaà 

Premiazione solo in finale : favorevole 1 Società  

Dopo ampie discussioni si è convenuto, all’unanimità, quanto segue : 

Per il 2010 si faranno in tutte le specialità delle acque interne in due prove da effettuarsi 

al mattino (sabato e domenica), mentre nelle acque esterne si faranno una prova sola, sempre 

al mattino (domenica) ad eccezione del “Surf Casting” che si effettuarà in notturna (venerdi). 

Le premiazioni ( in due prove ed in prova unica) saranno fatte con WINNER CARD a cura 

dell’organizzazione ed in base alle iscrizioni. 

 

Il C.T. Galli comunica e propone  a tutti i presenti del ripristino della specialità della Pesca in 

Acque Esterne con Canna da Natante, visto il positivo risultato del Camp. Regionale Toscana 

del 2009 in cui hanno partecipato circa 24 pescasportivi silenziosi Toscani!! 

All’unanimità viene approvato dai presenti il ripristino di questa specialità ai C.I. FSSI per il 

2010. 

Interviene Samueli e dice che deve portare la proposta al Consiglio Federale FSSI e che 

dovrebbe avere almeno come minimo 5 Società partecipanti!... 

Rispondono in appello di partecipazione : Cavensi, FI, RC, PE, PI, LU, MC, GE, BR 

 

Chiusa la discussione sul presente argomento. 



Ora si passa al punto 4 dell’o.d.g. “Regolamenti Tecnici” 

 

Ho iniziato a relazionare come C.T. che per il momento non vi sono modifiche da apportare 

per l’anno 2010, comunque restano quelle fatte e aggiunte nel 2009 che sono ottimali e che si 

riferiscono alle Normative della FIPSAS. 

 

Massa (Cavensi) : per organizzare e’ meglio seguire il modulo della FIPSAS che e’ molto 

chiaro e propone di programmare le gare nei mesi come segue : 

Novembre : Trota 

Marzo :       Colpo 

Giugno :      Carpa 

Settembre : Mare 

 

Risposta Galli : non e’ possibile iniziare a novembre sapendo che andiamo contro il 

regolamento FIPSAS che rispetta l’anno solare e non quello della FSSI….attenzione anche 

per i contributi regionali che riguardano l’anno solare!! 

 

Brambilla (Milano) : Durante gli spostamenti delle gare a Trota sarebbe meglio aumentare i 

tempi dell’intervallo tra gli spostamenti dipententemente dall’ampienza del campo di 

gara!....poi nella gara al Colpo vietare organizzazione in laghetti o cava…meglio fiume o 

canale! 

 

Risposta Galli : d’accordo per aumentare i tempi di intervallo tra gli spostamenti…si 

prenderà accordi prima dell’inizio della gara dopo aver valutato il campo gara ok…certo le 

gare riservate “al Colpo” devono giustamente effettuare nei fiumi o canali…ad eccezione nei 

laghi particolarmente convenzionati con la FIPSAS ove popolano specie ittiche adatte a quel 

tipo di gara (cioe’ pesce bianco e non enormi carpe!)…praticamente con affiliazione FIPSAS 

avranno il supporto tecnico ed organizzativo. 

 

Massa (Cavensi) : propone di autorizzare e/o concedere organizzazione solamente alle Società 

regolarmente affiliate alla FIPSAS! 

 

Pallini (Teramo) : per gare Trota i tempi di intervallo si stabilisce prima della gara…riguardo 

pesca “al colpo” ricordiamo che nel sud o meridione c’e’ una carenza di questi tipi di campi di 

gara!! 

 

Risposta Galli : per gare “al colpo” si puo’ fare in lago o laghetti purche’ omologati dalla 

FIPSAS. 

 

ISCRIZIONI GARE : dopo ampie discussioni e proposte e’ stato proposto quanto segue : 

TROTA  : € 15,00 + semina trote 

CARPA  : € 15,00 + ingresso campo 

AL COLPO  : € 15,00 

SURF CASTING : € 15,00 

DA RIVA  : € 15:00 + eventuale trasporto alla diga 

DA NATANTE : da stabilire secondo capienza e l’affitto del barcone 

 

Chiusa la discussione sul presente argomento. Si passa al punto 5 dell’o.d.g. CALENDARIO 

2010 

 

 



 

 

Ecco il calendario 2010 proposto durante riunione tecnica a Teramo 2008 ed approvato e/o 

riconfermato oggi : 

 

TROTA IN CAVA 1^ e 2^ Prova                 C.S.S. GENOVA  20/21 marzo 2010 

CARPA IN CAVA 1^ e 2^ Prova                            U.S.S. CAVENSI (SA) 6/7 giugno 2010 

ACQUE INTERNE AL COLPO 1^ e 2^ Prova    US ENS FIRENZE maggio o settembre   

ACQUE ESTERNE “SURF CASTING”         GS ENS LATINA  24 settembre 2010 

ACQUE ESTERNE CON CANNA DA RIVA          GS ENS LATINA  26 settembre 2010 

ACQUE ESTERNE CON CANNA DA NATANTE  US “A.Mag” BRINDISI fine giugno 2010 

 

 

Calendario provvisorio 2011 : 

 

TROTA   : Civitanova Marche 

CARPA   : Massa Carrara 

AL COLPO   : Teramo 

SURF-RIVA   : Reggio Calabria 

NATANTE   : Trieste (Org. Milano) 

 

 

Nel punto 6 delle Varie ed Eventuali si e’ parlato dei Trofei vari : 

 

Trofeo “Città di Teramo”… 13 Giugno 2010 

 

 

LA PROSSIMA RIUNIONE TECNICA FSSI DI PESCA SPORTIVA 2010 

SI TERRA’ A GENOVA IN OCCASIONE DEI  CAMP. ITAL. PESCA ALLA TROTA 

 

 

Essendo esauriti tutti gli argomenti posti all’o.d.g., la riunione termina alle ore 19,30 dello 

stesso giorno. 

 

 

                                                     IL COMMISSARIO TECNICO FSSI 

                          PESCA SPORTIVA 

                                     Galli geom. Fausto 

 

 

 


