
 

 

 

 

 

 

 

Gruppo Sportivo ENS Latina 
Via Bucarest,3 – 04100 LATINA 

Fax:  0773623965 – Email: C.R.C.S.latina@Gmail.com 

 

Campionato italiano F.S.S.I. Pesca Sportiva 
in Acque Marittime di Surfcasting  

Gaeta (LT) 
 

24 settembre  2010 Latina 

Individuale e Squadra “Surf Casting” 

Consiglio: acquisto pesce a 

Lungomare Caboto, 328-332 - Gaeta. Tel. 0771/470009 - fax 472240  

e-mail:info@ciaramaglia.it  
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PROGRAMMA  

 

 

Venerdi 24  Settembre 2010 

 

 

Ore 11.00  Sorteggio presso Hotel Mirasole 

 

 

Ore 15.00  Raduno presso la Spiaggia di Serapo    

  

 

Ore 17.00   Inizio della gara 

 

 

Ore 22.00  Fine gara 

 

 

Ore 23.00   Cena e Premiazione presso Hotel Mirasole 

 

 

   

 

 

 

 

 



REGOLAMENTO 

Art. 1- DENOMINAZIONE  

La F.S.S.I.- indice ed organizza con la collaborazione del Gruppo Sportivo ENS Latina e 

con l’Assistenza Tecnica della F.I.P.S.A.S. il giorno 24  settembre 2010 a  Gaeta 

(Latina)  

IL CAMPIONATO ITALIANO FSSI 2010 - INDIVIDUALE E A SQUADRE – DI PESCA 

SPORTIVA ACQUE MARITTIME CON CANNA DA RIVA “SURF-CASTING”.     

Art. 2 - ORGANIZZAZIONE           

La manifestazione si svolgerà quali che siano le condizioni atmosferiche. 

Art.. 3 - PARTECIPANTI            

Alla gara sono ammessi tutti gli atleti sordi   regolarmente tesserati alla F.S.S.I. e 

F.I.P.S.A.S.  per l’anno in corso.   I concorrenti devono gareggiare senza le protesi 

acustiche, pena la retrocessione all’ultimo posto del settore. 

Art. 4 - ISCRIZIONI  

Le domande di iscrizioni,  redatte  sull’ apposito  modulo  predisposto  dal Gruppo Sportivo 

ENS Latina, completate in ogni dettaglio e corredate dell’importo delle relative tasse, 

dovranno essere inviate entro le ore 20,00  di  sabato  11  Settembre 2010  a mezzo fax  

n. 0773 623965 - c/o ENS Via  Bucarest,3, 04100 – Latina o e-mail:    

C.R.C.S.latina@Gmail.com  

e  per conoscenza alla: 

             -  FSSI  Federazione Sport Sordi Italia        
                Via Flaminia Nuova, 830   Cap. 00191 Roma   Fax 06.36856376   

                oppure via   e-mail al   coordinamentoattivitasportive@fssi.it        
 
             -  Commissario Tecnico,  Geom. Fausto Galli        
                Via E. Ceriati, 33  43012 – Fontanellato (PR)  
                    Fax: 0521829225 
 

Art. 5 - TASSE DI  ISCRIZIONI     

 

Fissate in €. 20,00 a concorrente . 

Il versamento delle tasse di iscrizione dovrà essere effettuato tramite assegno circolare 

intestato all’Ente Nazionale Sordi. Oppure tramite bonifico postepay le cui coordinate sono 

: 4023 6005 6759 5329 intestato a Biagio Meschino 

 

La relativa ricevuta dovrà essere trasmessa con i moduli di iscrizione anche a mezzo                   

fax  al  n. 0773 623965 

 

Art. 6 – CAMPO DI GARA 

La manifestazione si svolgerà a Gaeta ( Latina ). 
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Art. 7 – OPERAZIONI PRELIMINARI  

Alle ore 11.00 del 24 Settembre, presso Hotel Mirasole in Via Firenze, 5 (Spiaggia di Serapo) da 

Gaeta (Latina), si procederà  al sorteggio per la formazione dei settori. Il campo di gara  dovrà 

essere diviso in settori con massimo 10 concorrenti. Il sorteggio della gara dovrà essere fatto in 

modo tale che ogni società sia rappresentata ugualmente in ogni settore evitando scontri diretti tra 

concorrenti della stessa Società di provenienza. 

 

Art. 8 – RADUNO DEI CONCORRENTI 

Tutti i concorrenti dovranno trovarsi a disposizione del Direttore di Gara alle ore 17,00 del giorno 

24 settembre 2010 presso il tratto di banchina tra la Base Nautica Flavio Gioia ed il Porto 

Pescherecci. Eventuali sostituzioni dei concorrenti potranno essere accettate fino alle ore 11,00 

durante le operazioni preliminari. 

 

 Art. 9 -  INIZIO E TERMINE DELLA GARA 

La gara si svolgerà in una manche con durata di cinque ore con inizio alle ore 19,00 e termine alle 

ore 24,00. Al termine della gara saranno effettuate le operazioni di pesatura del pescato e redatte 

le classifiche di settore. La classifica sarà redatta sulla base delle penalità ottenute dai concorrenti. 

 

Art. 10 - VALIDITA’ DELLA MANIFESTAZIONE 

Nel caso che, per sopravvenute condizioni meteo marine avverse, si pone in pericolo l’incolumità 

dei concorrenti, o si comprometta la regolarità della gara, il Direttore di gara, il Giudice di Gara ed il 

Commissario Tecnico FSSI  possono decretare la conclusione anticipata della gara. Competono al 

Direttore di Gara, Giudice di Gara ed il Commissario Tecnico FSSI , in relazione alle condizioni 

atmosferiche , dare inizio, ridurre, sospendere o concludere la manifestazione. 

 

Art. 11 – CONDOTTA DI GARA 

Tutti i partecipanti sono tenuti al rispetto del presente regolamento, del R.T.A. e della circolare 

normativa del corrente anno. In particolare sono tenuti ad osservare le seguenti norme, pena la 

retrocessione all’ultimo posto della classifica di settore: 

a) Tenere un contegno corretto nei confronti degli ufficiali di gara e di tutti gli incaricati dall’Organizzazione; 
b) Sottoporsi, se richiesto, ad un controllo prima dell’inizio della gara e ad eventuali successivi accertamenti da 

parte degli Ufficiali di gara; 
c) Prima dell’inizio della competizione l’Atleta, all’interno della propria postazione, può effettuare le prove di lancio, 

verificare la tenuta del piombo e sondare la consistenza e profondità del fondo. 
d) Durante l’azione di pesca non deve essere invaso lo spazio assegnato a posti contigui anche se casualmente 

liberi, né spazi neutri.  
e) Le canne devono essere posizionate a non meno di 5 metri dai rispettivi picchetti. 
f) In caso di variazione della marea è consentito uno spostamento parallelo dei posti di gara in relazione del 

bagnasciuga. 
g) E’ vietato esercitare l’azione di lancio, pesca e recupero sistematicamente con i piedi nell’acqua. 
h) E’ consentita la riserva dei calamenti innescati. 
i) E’ consentito usare qualunque materiale, anche fluorescente o fosforescente, purchè lo stesso sia inserito sul 

bracciolo e non sull’amo (N.B. il materiale inserito sul bracciolo può anche “toccare” l’amo purchè non sia 
inserito sullo stesso).   

j) E’ consentito usare un piombo minimo 50 grammi. Il peso del piombo dovrà essere adeguato, nei limiti 
possibili,alle condizioni meteo-marine al fine di evitare l’invasione della postazione laterale. Non è consentito 
l’uso delle bombarde o simili. 

k)  L’uso del piombo “temolino” è consentito a condizione che non venga alterata la normale funzione. Si 
incorrerà nella sanzione di retrocessione nel caso in cui il temolino presenta della modifiche atte ad annullare o 



semplicemente a ridurre il peso del piombo. L’ufficiale di Settore è tenuto a ritirare il temolino in questione e 
portarlo all’attenzione del Giudice di Gara. 

l) E’ consentito l’uso del raffio per il recupero delle prede allamate, anche a piede bagnato. L’uso del raffio è 
consentito in forma strettamente personale esclusivamente per il recupero delle prede allamate e non potrà 
essere dato né ricevuto in prestito. 

m) E’ consentito usare una sorgente luminosa  il cui fascio non può essere indirizzato sui concorrenti vicini o in 
direzione del mare. Coloro che, per motivi diversi, si potranno trovare in difficoltà, lampeggeranno ripetutamente 
verso l’Ufficiale di Settore, il quale tempestivamente dovrà accorrere in soccorso. 

n) Non è consentito posizionare alcun tipo di galleggiante su braccioli scorrevoli e/o sul trave. Comunque esso 
non può essere di dimensioni tali da annullare il peso e la funzione del piombo. ( N.B. Il galleggiante può essere 
inserito: su braccioli bloccati tra due nodi o perline o simili, distanti tra loro pochi mm; su braccioli fissati 
direttamente sul trave; su travi terminali con piombo scorrevole). 

o) Gli atleti potranno accedere alla loro postazione un’ora prima dell’inizio della gara. 
p) E’ vietato il lancio pendolare, salvo diversa indicazione riportata ed evidenziata, nel Regolamento 

Particolare della Manifestazione. 
q) A fine gara gli atleti devono rimanere nel proprio posto in attesa che gli incaricati del Direttore di Gara 

provvedano a ritirare il pescato. 
 

         Art.12 – CATTURE VALIDE  

a) Il controllo della misura dei pesci ed il riconoscimento di specie dubbie vengono effettuali dagli Ufficiali di Gara 
preposti al momento della pesatura. 

b) Ai fini della classifica sono considerati validi i pesci catturabili con le tecniche consentite dalle norme di gara, 
nel rispetto dei periodi di divieto e della misura minime di 12 cm, ad eccezione delle specie per le quali le leggi 
vigenti prevedono una misura minima superiore e comunque nel rispetto delle misure minime indicate nella 
tabella  F.I.P.S.A.S. 

c) Eventuali prede sotto misura dovranno essere immediatamente rimesse in acqua con la massima 
cautela. 

d) Il controllo della misura dei pesci sarà effettuato al momento della pesatura dei medesimi. 
e) All’atto della misurazione non è ammessa nessuna tolleranza. 
f) Nel caso quindi che le prede abbiamo una misura inferiore alla misura minima prescritta, saranno 

depositate nel sacchetto dell’Atleta, le stesse non saranno conteggiate e l’Atleta sarà retrocesso 
all’ultimo posto di settore.  

g) Non  si procederà alla retrocessione dell’Atleta se , al momento della cattura, l’Ufficiale di settore ha verificato 
che la preda rientrava nei limiti stabiliti dal regolamento. (es. Al momento della cattura una mormora misura 
12,2 cm, l’Ufficiale di settore verifica tale misura e la riporta sul cartellino. Se al momento della pesatura la 
mormora misura 11,9 cm , l’atleta non sarà retrocesso ma la preda non sarà conteggiata). 

h) Ogni cattura dovrà essere segnalata immediatamente all’Ufficiale di  Settore o all’Atleta più vicino in caso di 
assenza dell’Ufficiale. Tale atto è obbligatorio anche se non esclude eventuali reclami. 

i) Sul cartellino personale dell’Atleta deve riportarsi , a cura dell’Ufficiale di Settore, il tipo e la misura della preda 
oltre alla convalida dello stesso con la firma. 

j) La cattura è ritenuta valida nel momento in cui si trova sul gradino della battigia. 
k) Non sono validi, ai fini della classifica, molluschi, crostacei, cefalopodi, sarde e acciughe. 
l) Al segnale di fine gara eventuale pesce allarmato ancora in acqua non è valido.  
m) In caso di smarrimento del sacchetto contenente il pescato di Atleti che risultano aver catturato pesci, così 

come riportato sul cartellino catture dell’Ufficiale di Gara preposto, imputabile agli organizzatori e quindi senza 
possibilità di effettuazione del peso da parte degli stessi, dovrà essere tenuta la seguente linea 
comportamentale, seguendo l’ordine di esposizione: 

- verificare se, tra le catture effettuate dagli altri Atleti , vi siano tre prede simili , per specie e misure, a 
quelle catturate dall’Atleta in questione; 

- procedere alla pesatura delle tre prede e dividere il totale per tre; 
- il peso medio, cosi determinato, sarà il punteggio attribuito alla od alle prede smarrite; 
- nel caso in cui non vi siano prede simili si procederà all’attribuzione del punteggio in base alla tabella 

delle prede tecniche.    
n) Lo smarrimento di tutto o parte del pescato da parte dell’Atleta non comporta l’applicazione di quanto 

sopra. 

 

Art. 13 – CONSERVAZIONE DEL PESCATO  
a) Il pescato deve essere conservato, durante la gara, ben in vista, in un contenitore, che potrà essere protetto 

esternamente da una rete a maglie larghe. Il pescato può essere bagnato, ma a fine gara deve essere 
consegnato pulito e sgocciolato dentro il sacchetto fornito dall’Organizzazione.  

b) L’Atleta è l’unico responsabile del pescato sino alla firma del cartellino comprovante il numero delle catture e la 
relativa consegna del pescato stesso all’Ufficiale di gara incaricato. 

c) Eventuali norme aggiuntive per il mantenimento e la consegna del pescato, saranno indicate nel Regolamento 
Particolare. 

 

Art. 14 – OPERAZIONE DI PESATURA Le notizie riguardanti il luogo delle operazioni di pesatura saranno 

comunicate e affisse al raduno dei concorrenti. A tali operazioni, da compiersi a cura del Direttore di Gara o da personale 

da questi incaricato assisteranno il Giudice di Gara , il Commissario Tecnico FSSI e rappresentanze dei concorrenti. Il 



pescato , esaurito quest’operazione ed esauriti i termini per eventuali reclami, è destinato in beneficenza, salvo diversa 

prescrizione della Capitaneria. La pesatura sarà effettuata al netto del sacchetto fornito dall’organizzazione 

Art. 15- PUNTEGGI E CLASSIFICHE 

Saranno  considerati validi tutti i pesci, catturabili con le tecniche consentite dalle norme di gara , nel rispetto della 

misura minima come da tabella allegata, ad eccezione delle specie per le quali le leggi vigenti prevedono una misura 

minima superiore, il controllo della misura dei pesci sarà effettuato al momento della pesatura dei medesimi. All’atto della 

misurazione non è ammessa alcuna tolleranza. Nel caso quindi che le prede abbiano una misura inferiore alla misura 

minima prescritta , saranno depositate nel sacchetto del concorrente le stesse non saranno conteggiate. Non si 

procederà alla retrocessione del concorrente se, al momento della cattura l’Ufficiale di Settore ha verificato che la preda 

rientrava nei limiti stabiliti dai presente regolamento. (es. al momento della cattura una mormora misura 15,1 cm, 

l’Ufficiale di Settore verifica tale misura e la riporta sul cartellino. Se al momento della pesatura la mormora misura 14,9 

cm il concorrente non sarà retrocesso ma la preda non sarà conteggiata). 

 A tutte le prede valide saranno attribuiti un punto a grammo e 50 punti a preda.Al termine della manifestazione saranno 
redatte: 
La classifica individuale assegnando ai vincitori di settori il 1°, 2°, 3° posto secondo il punteggio effettivo conseguito, tale 
criterio sarà adottato per il 2° di settore per il 3° e così via. A parità di punteggio prevale il maggior numero di prede e se 
ciò non fosse sufficiente si assegnerà l’ex equo. La classifica per Squadra (se prevista) con i concorrenti (in diversi 
settori) suddivisi in squadre, sarà fatta sommando le penalità realizzate dai concorrenti di ogni squadra nei settori 
assegnati. A parità di punteggio ha priorità la squadra con le minori penalità. In caso  di parità prevarrà il maggior 
punteggio, se non fosse sufficiente, il numero di prede. 
 

Art. 16 – PREMIAZIONE 
In rapporto alle classifiche vengono aggiudicati e consegnati secondo i disposti del RNG i premi individuali e per le 

squadre. 
 

Art. 17 - RECLAMI 
 

Tutti i concorrenti per il fatto della loro iscrizione della gara hanno la facoltà di presentare reclamo. 

a) I reclami contro la condotta di gara di altri concorrenti debbono essere notificati all’atto del rilievo     
all’ispettore di sponda presente sul luogo che prende nota. E per iscritto, entro 60 minuti dal segnale di fine 
gara. 

b) I reclami avversi all’operato degli Ispettori e Ufficiali di Gara , debbono essere presentati per iscritto al Giudice 
di gara entro un’ora dal termine della gara. 

c) Ogni concorrente che si faccia autore di un reclamo deve provare il fondamento e deve riferirlo al Direttore di 
Gara e per conoscenza al Consigliere di Settore responsabile della disciplina. 

d) Non sono ammessi reclami attinenti al peso del pescato. 
e) I reclamo contro le operazioni di punteggio, classifica o errori di trascrizione devono essere presentati per 

iscritto al Direttore di Gara, entro 60 minuti dalla esposizione della classifica. 
f) Ogni reclamo deve essere presentato corredato della tassa di € 25,00. 
g) Se il reclamo verrà accolto , la tassa verrà restituita. 

 

Tutto quanto non sopra riportato si rimanda a quanto riportato nel Regolamento Tecnico Agonistico 2010   e 

Circolare Normativa 2010 della FIPSAS. 

Art. 18 – RESPONSABILITA’ 
La FSSI, Il Comitato Provinciale FIPSAS ed Il Comitato Organizzatore, sono esonerati da ogni responsabilità per danni, 

incidenti di qualsiasi genere che per effetto della gara possano derivare a cose, persone ed a terzi aventi attinenza alla 

gara stessa. 

Art. 19 – NORME TECNICHE  

Le norme tecniche delle gare sono quelle previste dal regolamento tecnico della FIPSAS. 

Art. 20 – UFFICIALI DI GARA 

 

DIRETTORE DI GARA             - Placido Abbate 

GIUDICE DI GARA                   - Gaetano Cienzo 

COMMISSARIO TECNICO F.S.S.I. :             - Fausto Galli 



 

 



 

 



CAMPIONATO ITALIANO FSSI 2010 

DI PESCA SPORTIVA ACQUE MARITTIME CON CANNA DA RIVA “SURF-CASTING” 

      PREMI 

CLASSIFICA INDIVIDUALE DI OGNI SETTORE (di 10 concorrenti) 

                                                                                                   

Premi Settori:  

1° Classificato   Winner Card  € 30.00.  

2° Classificato  Winner Card  € 25.00  

3° Classificato  Winner Card  € 15.00  

 

Premi individuali ASSOLUTI 

1° Classificato   Winner Card  € 30.00 + MED. F.S.S.I.  

2° Classificato  Winner Card  € 25.00  + MED. F.S.S.I.  

3° Classificato  Winner Card  € 15.00  + MED. F.S.S.I.  

   

Premi a squadre 

1° Squadra Classificato 4  Winner Card  € 30.00 + 4 MED. F.S.S.I.  

2° Squadra Classificato 4  Winner Card  € 25.00 + 4 MED. F.S.S.I. 

3° Squadra Classificato 4  Winner Card  € 15.00 + 4 MED. F.S.S.I.  

 

Classifica Generale per la Società  

1° Classificata  Coppa  

2° Classificata  Coppa  

ETC……..  

                  

 

 

 

 
 



GRUPPO SPORTIVO E.N.S. LATINA 
Via Bucarest , 3 04100 Latina 

 

  CAMPIONATO ITALIANO F.S.S.I. 

 PESCA SPORTIVA in ACQUE ESTERNE DA RIVA 

“ SURF-CASTING  “ 

24 SETTEMBRE 2010 

MODULO D’ISCRIZIONE 

                (da inviare tramite fax al n. 0773-623965 o e-mail : C.R.C.S.latina@gmail.com 

 

Sodalizio_______________________________________________________________________ 

Via____________________________________________________________________________ 

Città___________________________________________________________________________ 

E-mail______________________________________FAX. _______________________________ 

SQUADRA 

       Cognome e Nome    Tessera F.S.S.I n.    Tessera FIPSAS n. 

A    

A    

A    

B    

B    

B    

 

                   INDIVIDUALI 

1    

2    

 
         Si allega fotocopia assegno circolare o  del bonifico bancario dell’importo totale di €………….. 

 

        Data_____________           Timbro Società                     Firma del Presidente 

 

 



PIANTA DI GAETA (LT) 

 

Per raggiungere l’hotel Mirasole a Gaeta , procedere su S.S. 148 Superstrada  
Latina – Gaeta distanza 73 km presso Hotel Mirasole via Firenze, 5 (spiaggia di Serapo) - 04024 
Gaeta (LT)  Tel. 0771/744495  -  Fax  0771/740071 

Hotel Mirasole www.hotelmirasole.it  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hotelmirasole.it/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


