
                                                                              
 

 
U.S. ENS FIRENZE 

 Fondata nel 1945 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA   - ONLUS 

Via  A.  Manzoni   n. 13   -   50121  Firenze 

Fax 055 242028        E-mail: usensfirenze@gmail.com 
COD. Fisc. 94058430482 

________________________________________________________________________________________________ 

AFFILIATA : F.S.S.I. (Federazione Sport Sordi Italia) e U.I.S.P. (Unione Italiana Sport per tutti) 

Iscritta al Registro Nazionale Associazioni Sportive Dilettantistiche al n° 62422 
 

CON L’ASSISTENZA TECNICA DELLA   F.I.P.S.A.S. 
 

ORGANIZZA  IL 

CAMPIONATO  ITALIANO F.S.S.I. 2010 
DI PESCA SPORTIVA AL COLPO 

“Individuale e a squadre” 

 

IN 2 PROVE 
                                                                                                                                

 

 
                                                                   

11 / 12 SETTEMBRE 2010 
 Fiume Elsa – Loc. Molino di Granaiolo - Castelfiorentino (FI) 



                                                  

REGOLAMENTO 

 
La F.S.S.I.  – indice ed organizza , con la collaborazione dell’ U.S ENS di Firenze e con l’ 

assistenza tecnica della F.I.P.S.A.S. , i giorni 11 settembre 2010 (la 1^ Prova) e  12 settembre 2010 (la 2^ 

prova) Fiume Elsa – Loc. Molino di Granaiolo – Castelfiorentino (FI), il Campionato Italiano Sordi di 

Pesca Sportiva al Colpo, ( in 2 prove) aperto a tutti gli atleti non udenti, regolarmente tesserati alla F.S.S.I. 

e alla F.I.P.S.A.S.  per l’anno in corso. 

 

SEDE DELLA GARA:  La gara si svolgerà nel Fiume Elsa – Loc. Molino di Granaiolo – Castelfiorentino 

(FI). 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO: La quota di iscrizione è fissata in € 30,00 (trenta/00) 

(per 2 prove) per ogni concorrente individuale ed € 120,00 (centoventi/00) (per 2 prove) per ogni 

squadra di 4 pescatori . Che potrà essere pagata mediante versamento: sul c/c  postale n. 1988031   o 

con assegno circolare non trasferibile oppure con  bonifico – Poste Italiane - Bancoposta IBAN : 

IT88T0760102800000001988031 con causale: “Campionato Italiano FSSI di Pesca Sportiva al Colpo”. 

Intestando a : Unione Sportiva ENS  Firenze ONLUS 
 

 

TERMINI ISCRIZIONI: Entro e non oltre l’ 28 agosto 2010 alle ore 19 tramite fax n. 055 242028, e- 

mail: usensfirenze@gmail.com oppure spedire per posta all’ Unione Sportiva ENS Firenze – Via A. 

Manzoni,13  50121 Firenze, accompagnate dalla copia della ricevuta di versamento della quota. 

 

 

 E p.c. : 

 

Comitato Regionale F.S.S.I. Toscana  c/o ENS 

Via A. Manzoni, 13 

50121 – Firenze 

Fax: 055 242028 

 

Federazione Sport Sordi Italia 
Via Flaminia Nuova, 830 

00191 – ROMA 

Fax: 06 36856376 

 

 

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

Via E. Ceriati, 33 

43012 – Fontanellato (PR) 

Fax: 0521 829225 

 

  

 

 

 

 

 

 

mailto:usensfirenze@gmail.com
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                         NOTIZIE SUL FIUME ELSA 
 

Il Fiume Elsa è un Campo Gare ufficiale della provincia di Firenze.  

Ha una profondità da che va da 1,5 metri ai 3,5 metri. 

I prevalenza i pesci presenti sono: Carpe, cavedani, barbi, alborelle, carassi.  

 

 

 

- PROGRAMMA E ORARIO DELLA GARA- 

 

Sabato 28 agosto 2010 

 

 Ore 19:00 – Chiusura iscrizioni. 

 

Venerdì 10 settembre 2010 

 

 Ore 17:00 – Sorteggio presso il Circolo ARCI – Via Senese Romana, 409 –  SANT’ANDREA 

  

Sabato 11 settembre 2010 

 

 Ore  6:30 – Ritrovo partecipanti presso il Circolo ARCI – Via Senese Romana, 409 –  

SANT’ANDREA 
 

 Ore  8:00 – Inizio gara. 

 

 Ore 11:00 – Fine gara. 

 

 Ore  12:30 – Premiazione presso il il Circolo ARCI – Via Senese Romana, 409 –  

SANT’ANDREA 

 

 Ore  13.30 – Pranzo presso il Ristorante il Circolo ARCI – Via Senese Romana, 409 –  

SANT’ANDREA 

 

  

Domenica 12 settembre 2010 

 

 Ore  6:30 – Ritrovo partecipanti  presso il Circolo ARCI – Via Senese Romana, 409 –  

SANT’ANDREA 
 

 Ore  8:00 – Inizio gara. 

 

 Ore 11:00 – Fine gara. 

 

 Ore  12:30 – Premiazione presso il  Circolo ARCI – Via Senese Romana, 409 –  

SANT’ANDREA 

 

 Ore  13.30 – Pranzo  presso il Ristorante il Circolo ARCI – Via Senese Romana, 409 –  

SANT’ANDREA 
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REGOLAMENTO PARTICOLARE 

 

Art.  1  Denominazione 

La F.S.S.I.  -  indice ed organizza con la collaborazione dell’ Unione Sportiva ENS di Firenze e con 

l’assistenza tecnica della F.I.P.S.A.S., il giorno Sabato 11 settembre 2010 ( 1^ Prova) e 

Domenica 12 settembre 2010 ( 2^ Prova)  nel Fiume Elsa – Loc. Molino di Granaiolo – 

Castelfiorentino (FI), il Campionato Italiano Sordi di Pesca Sportiva al Colpo (individuale e a 

squadre) aperto a tutti gli atleti non udenti, regolarmente tesserati alla F.S.S.I. e alla F.I.P.S.A.S. 

 

Art.  2  Organizzazione 

La manifestazione si svolgerà quali siano le condizioni atmosferiche ed è retta dal presente 

Regolamento Particolare che tutti i partecipanti per effetto della loro iscrizione, dichiarano di 

conoscere ed accettare.   

 

Art.  3  Partecipanti 
Alla gara sono ammessi  100 concorrenti suddivisi in squadre di 4 elementi. La gara è aperta a tutti 

i Sodalizi e Società che devono essere affiliati alla F.S.S.I. e alla F.I.P.S.A.S. I concorrenti 

debbono gareggiare senza la protesi acustica, pena l’esclusione dalla gara. 

 

Art.  4  Campo gara 

La gara si svolgerà nel Fiume Elsa – Loc. Molino di Granaiolo – Castelfiorentino (FI). 

 

Le iscrizioni dovranno pervenire alla sede dell’Unione Sportiva ENS di Firenze – Via A. Manzoni, 

13 – 50121 Firenze oppure via fax al n. 055 242028 entro le ore 19,00 di sabato 28 agosto 2010, 

accompagnate dalla ricevuta di versamento della tassa di € 30,00 (trenta/00) per ogni 

concorrente individuale (per 2 prove) e di € 120,00 (centoventi/00) per ogni squadra di 4 

pescatori (per 2 prove). 

 

Art.  6  Operazioni  preliminari 

Le operazioni di sorteggio avranno luogo presso i locali del presso il Circolo ARCI – Via 

Senese Romana, 409 –  SANT’ANDREA, alle ore 17,00 di venerdì 10 settembre 2010. 
 

Art.  7  Raduno 

I concorrenti dovranno trovarsi alle ore 6,30 di sabato 11 settembre 2010 ( 1^ Prova) e di 

domenica 12 settembre 2010 (2^ Prova)  presso il Circolo ARCI – Via Senese Romana, 409 –  

SANT’ANDREA  

 

Art.  8  Esche 

Sono permessi per ogni gara: Pastura kg.3,00, Bigattini Kg. 2,00 con o senza colla,  il mais e la 

canapa sono ammessi ma vanno conteggiati nella quantità massima della pastura , lombrighi, 
max 100 gr. ,solo per innesco. 
E’ VIETATO DETENERE ED IMPIEGARE FOUILLIS E VER DE VASE. 

 

Art.  9  Obbligo 

- di mantenere il pesce vivo in apposite nasse che debbono avere la lunghezza  minima di 

3 metri; 

- di pescare con il galleggiante capace di sostenere la piombatura; 

- di lasciare le sponde pulite; 

- di usare esche naturali; 

- di controfirmare il cartellino a convalida del peso ed eventualmente del numero dei             

pesci catturati; in mancanza di ciò il concorrente perde il diritto ad ogni contestazione            

su quanto riportato sul cartellino.                                                                          Pag. 4 



 

 

Art. 10  Divieto 

- di pasturazione pesante; con palline di pastura o di quanto altro dovranno essere contenute   

- nel pugno chiuso della mano e confezionate con una sola mano; è altresì vietato aiutarsi con 

qualsiasi mezzo (secchi,gambe ed altro) nella preparazione delle palle di sfarinati; è 

consentito di detenere max una pallina di pastura; 

- di pesca a legering o pesca a fondo; in particolare il galleggiante deve essere in pesca (cioè 

nell’azione di pesca non può essere lasciato permanentemente starato e men che mai 

adagiato sull’acqua) e, se lasciato libero, deve infine poter fluire con il corso della corrente. 

E’ consentito appoggiare parte della piombatura sul fondo purchè questa non presenta la 

parte principale della piombatura stessa. In ogni caso non più del 10% del totale; 

- di pesca con la palla di bigattini incollati o con un agglomerato di pastura posta sull’amo o 

sulla lenza o con un grumo di caster o con il pane ecc.; tutte le esche devono cioè essere 

innescate sull’amo; 

- di usare grumi di caster in pastura; 

- di usare retine, ancorette, spugne, piombo ecc. per portare i bigattini od altre esche sul fondo 

(è ammesso l’uso del collante, del brecciolino o ghiaia e della terra); 

- di usare canne di qualsiasi tipo di lunghezza maggiore di 13,00 metri; 

- di impiegare nella pesca a roubasienne una distanza tra galleggiante e punta del 

vettino superiore a 4 metri (in caso di variazione della profondità di pesca, ad esempio 

a galla o sul fondo, dovrà quindi essere cambiata la lunghezza della lenza per 

mantenere la distanza massima consentita); il G.D.G. può verificare, in qualsiasi 

momento della gara, la lunghezza delle canne; 

- di detenere o impiegare lombrichi come pastura; gli stessi devono essere impiegati solo 

come innesco; 

- di detenere o impiegare fouillis o ver de vase . 

 

Art. 11 Condotta di gara 

La gare sono a turno unico di 3 ore. Valgono le disposizioni generali riportate nella Circolare 

Normativa della F.I.P.S.A.S. dell’anno in corso e le seguenti norme particolari: 

 

Si potrà pasturare a mano, con l’aiuto della fionda o con quello di una “tazzina” applicata 

sulla roubasienne (sia permanente che appesa). 

La pastura dovrà essere preparata e lanciata senza alcun oggetto impiegato per contenerla ( 

calze, pasturatori , contenitori biodegradabili, ecc) . Per l’utilizzazione della “tazzina” e anche 

per sondare il fondale dovrà essere rispettata la lunghezza massima consentita delle canne ( 

13,00 metri), nel caso la “tazzina” fosse appesa questa verrà stesa e misurata dalla stessa fino 

alla fine della canna. Quando la pasturazione è effettuata per mezzo della “tazzina” sarà 

consentito avere al di sopra dell’acqua una sola canna (è vietato utilizzare una seconda canna 

per questo tipo di pasturazione). 

 

Art. 12 Pesatura 

La pesatura deve essere effettuata per l’intero settore con un’unica bilancia. Appena pesato 

ogni concorrente rimetterà il pescato nella propria nassa , solo alla fine della pesatura di tutto 

il settore il pescato verrà rilasciato. 

Solo in caso di rottura della bilancia o per ammissione di errore da parte dell’ Ufficiale 

addetto alla pesatura, DOVRA’ ESSERE RIPESATO IL PESCATO DI TUTTI I 

CONCORRENTI FACENTI PARTE DEL SETTORE. 
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- LA PESATURA DOVRA’ ESSERE EFFETTUATA SOLAMENTE ATTRAVERSO 

RETI O SACCHETTI FORATI. VIETATO USARE SECCHI, O ALTRI 

CONTENITORI RIGITI ANCHE SE FORATI. 

- DOVRANNO ESSERE USATE BILANCE IDONEE CON SCARTO DI MAX 10 GR. 

- QUANDO VENGONO PESCATI PESCI MOLTO PICCOLI COME AVANNOTTI 

PER CUI NON SI RIESCE AD EFFETTUARE LA PESATA (BILANCIA CHE NON 

MARCA PESO E RESTA A ZERO), I PESCATORI VERRANNO MESSI IN 

SEQUENZA IN BASE AL NUMERO DEI PESCI E POI CLASSIFICATI IN 

QUEST’ORDINE DIETRO A TUTTI QUELLI CLASSIFICATI PER IL PESO. 

 

Art. 13 Classifiche 

Le classifiche di Settore verranno compilate assegnando un punto per ogni grammo di peso. Verrà 

classificato primo di settore il concorrente che totalizzerà il punteggio superiore. 

La classifica valevole per l’aggiudicazione del titolo italiano sarà redatta mediante l’addizione dei 

punteggi tecnici conseguiti da ciascun concorrente nelle due prove. 

Il concorrente e la squadra che otterrà la minor somma di punteggi tecnici saranno  proclamati 

“Campione d’Italia”. In caso di parità prevarrà colui  ha ottenuto la minor somma di piazzamenti 

effettivi, poi colui che ha ottenuto il migliore o i migliori piazzamenti effettivi in una o più prove. 

Ad ulteriore parità prevarrà infine la maggior somma dei punteggi effettivi conseguiti. 

 

Art. 14 Premi 

Saranno assegnati i premi secondo la tabella in allegato. 

 

Art.  15  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 verso gli 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 (verso i concorrenti) e di € 60,00 

(verso ispettori di sponda). In caso di accettazione del reclamo detta tassa verrà restituita. 

 

Art. 16  Ufficiale di gara 

 

Sono Ufficiali di Gara: 

DIRETTORE DI GARA……… 

COMMISARIO TECNICO F.S.S.I. Sig. GALLI FAUSTO 

GIUDICE DI GARA …………….. 

 

I nominativi degli ufficiali di gara saranno comunicati in seguito 
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           ELENCO  PREMI  -  1^ PROVA 
Classifica individuale di ogni settore (di 10 concorrenti) 
Sabato 11 settembre 2010 

 
1° Classificato  winner card    € 30,00 
2° Classificato  wnner card   € 25,00 
3° Classificato winner card     € 15,00 
 

Classifica squadre  
1° Squadra Class.  4 winner card    € 30,00   
2° Squadra Class.  4 winner card    € 25,00   
3° Squadra Class.  4 winner card    € 15,00   
  

           ELENCO  PREMI  -     2^ PROVA 
  Classifica individuale di ogni settore (di 10 concorrenti) 
Domenica 12 settembre 2010 
 
1° Classificato  winner card    € 30,00 
2° Classificato  wnner card   € 25,00 
3° Classificato winner card     € 15,00 
 

Classifica squadre  
1° Squadra Class.  4 winner card    € 30,00   
2° Squadra Class.  4 winner card    € 25,00   
3° Squadra Class.  4 winner card    € 15,00  
        

           ELENCO  PREMI  FINALE 
 

Classifica individuale assoluta 
1° Class. Assoluto winner card    € 30,00  + med. FSSI 
2° Class. Assoluto winner card    € 25,00  + med. FSSI 
3° Class. Assoluto winner card    € 15,00  + med. FSSI 
 

Classifica squadre Finale 
1° Squadra Class.  4 winner card    € 30,00  + 4 med. FSSI 
2° Squadra Class.  4 winner card    € 25,00  + 4 med. FSSI 
3° Squadra Class.  4 winner card    € 15,00  + 4 med. FSSI 
 

Classifica Società 

Tutte le Società saranno premiate con coppe . 
  PREMI INDIVIDUALI E A SQUADRE A SORPRESA    
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    CAMPIONATO ITALIANO F.S.S.I. 2009 DI PESCA 

SPORTIVA AL COLPO 

11/12 SETTEMBRE 2010 

(In 2 prove) 

 MODULO D’ISCRIZIONE      

 Da inviare tramite fax al n. 055 242028 o e-mail : 

usensfirenze@gmail.com  entro le ore 19,00 di sabato 28 agosto 2010  

 

Il sodalizio _______________________________________________________________ 

Via________________________________________________________________________ 

Città______________________________________________________________________ 

E-mail_______________________________________FAX    n. ____________________ 

 

 

 

 

 

         CONCORRENTE 

 

 

    TESSERA 

        FSSI 

 

 

 
               TESSERA FIPSAS 

A     

A     

A     

A     

B     

B     

B     

B     

Ind.    

Ind.    

Ind.    
 
Si allega fotocopia dell’avvenuto pagamento della tassa di iscrizione tramite  bollettino 
postale o assegno circolare oppure bonifico bancario, intestato  favore dell’ Unione 
Sportiva ENS di Firenze, oppure fotocopia del bonifico. Dell’importo di €……………… per 
n…… squadre, e per n……….. individuali.  

 
Data_____________  Timbro Società        Firma  del Presidente                 
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COMUNICAZIONE IMPORTANTE 
 

Per raggiungere il raduno, campo gara  e Castelfiorentino, è consigliabile uscire 

dalla superstrada  Livorno -  Pisa - Firenze  ad EMPOLI OVEST e seguire il 

cartello per Ponte a Elsa e poi per Castelfiorentino – Siena . 

 

 

Per chi non è in possesso della licenza di pesca può versare 1 euro sul c/c postale 

n. 26730507   Intestato alla Regione Toscana – Tesoreria regionale con causale : 

TASSA PER L’ESERCIZIO DELLA PESCA SPECIALE CAMPIONATO 

ITALIANO FSSI DI PESCA AL COLPO PER IL GIORNO 11 SETTEMBRE 

2010 . 
 

E POI DEVE VERSARE CON UN ALTRO BOLLETTINO POSTALE  1  

EURO  PER IL GIORNO 12 SETTEMBRE . 

 

PER ALTRI GIORNI CI VUOLE LA LICENZA DI 35 EURO QUINDI NON 

PUO FARE ALLENAMENTO. 
 

 

 

 

                                                     PERNOTTAMENTO 

 

- in OSTELLO   a  Castelfiorentino  

Viale Roosevelt, 26 (zona sportiva- ampio parcheggio) 

50051 – Castelfiorentino 

Tel. 0571 633256   Cell. 349 7157118 

e-mail: w.kawka@virgilio.it 

 

Prezzi a persona con 1^ colazione:  

- camera con 2 posti letto con bagno      € 22,00 

- camera con 4 posti letto con bagno       € 19,00 

- camera con 4 posti letto senza bagno    € 16,50  

- camera con 4 posti letto senza bagno    € 16,50 

- camera con 6 posti letto con bagno       € 16,50 

- camera con 20 posti letto con bagno     € 15,50 

 

Posti disponibili 80 

 

Menù Pranzo o cena presso OSTELLO : 
 

1 Primo 

1 Secondo 

1 Contorno 

½ Acqua          € 10,00   

 

 

 

   



Albergo “ l’Antica Sosta” 

Via V. Piccoli, 46 

50051 – Castelfiorentino 

Tel. 0571- 633964  Fax: 0571 632382 

e-mail: info@lanticasosta.com 

www.lanticasosta.com 

 

Prezzi a persona con 1^ colazione 

- camera singola    € 55,00 

- camera doppia     € 65,00 

- camera tripla       € 75,00 

 

Menù Pranzo o cena presso il Circolo ARCI 

Via Senese Romana, 409  - SANT’ANDREA 

 

1 Primo 

1 Secondo 

1 Contorno 

½ Acqua            € 9,50 

 

 

 

 

NEGOZIO ARTICOLI PESCA 

“Al Fishing” Di Sussi Maurizio 

Via Piave, 52 

50051 – Castelfiorentino 

Tel. 0571 64733    Cell: 3471074213  (Maurizio) 

Apertura negozio 9,00  - 13,00  / 16,00- 20,00 

Bigattini € 5,00 al kg 

 

mailto:info@lanticasosta.com
http://www.lanticasosta.com/

