PROGRAMMA
La F.S.S.I. – indice ed organizza , con la collaborazione del A.S.D. Club Amatoriale Sport Deaf e con
l’ assistenza tecnica della F.I.P.S.A.S. di Salerno , i giorni 5 giugno 2010 (la 1^ Prova) e 6 giugno
2010 (la 2^ Prova) , il Campionato Italiano FSSI 2010 Individuale e Squadra di Pesca alla Carpa,
aperto a tutti gli atleti non udenti, regolarmente tesserati alla F.S.S.I. e F.I.P.S.A.S. per l’anno in corso.
SEDE DELLA GARA: La gara si svolgerà presso il Lago “Il Gabbiano” Via Orto Grande loc.
Aversana di Battipaglia (SA).
QUOTA DI ISCRIZIONE: La quota di iscrizione è fissata in € 30,00 (trenta/00) per ogni concorrente
individuale ( 2 prove) ed € 120,00 (Centovendi/00) per ogni squadra di 4 pescatori ( 2 prove). Che
dovrà essere versata tramite assegno circolare non trasferibile intestato al Club Amatoriale Sport Deaf ,
oppure tramite bonifico bancario – Unicredit Banca di Roma di Cava dè Tirreni - IBAN : IT 28 U
03002 76171 000010735340 con causale “Campionato Italiano Individuale e Squadra di Pesca alla
Carpa”.
TERMINI ISCRIZIONI: Entro e non oltre il 18 maggio 2010 alle ore 19 tramite fax n. 089345512,
Email: clubamatorialesport.deaf@email.it oppure spedire per posta al A.S.D. Club Amatoriale Sport
Deaf – Via Atenolfi P. n. 46 - 84013 CAVA DE’ TIRRENI (SA), accompagnate dalla copia della
ricevuta di versamento della quota della iscrizioni e spedire al C.T. FSSI Galli geom. Fausto Fax n.
0521829225.
INDIRIZZI:

A.S.D. Club Amatoriale Sport Deaf
Via Atenolfi Pasquale, 46
84013 CAVA DE’ TIRRENI (SA)
Fax: 089 345512
Comitato Regionale Campania FSSI
Via Atenolfi Pasquale, 46
84013 CAVA DE’ TIRRENI (SA)
Fax: 089 345512
Commissario Tecnico F.S.S.I. Pesca Sportiva
Geom. Fausto Galli
Via E. Ceriati, 33
43012 – Fontanellato (PR)
Fax: 0521 829225

PROGRAMMA E ORARIO DELLA GARA
Giovedì 18 Maggio 2010


Ore 19:00 – Chiusura iscrizioni.

Venerdì 4 Giugno 2010


Ore 18:00 – Sorteggio presso la Sede del Lago Gabbiano

Sabato 05 Giugno 2010 ( 1^ Prova)

Ore 6:30 –
Ore 8:00 –
Ore 11:00 –
Ore 12:30 –
Ore 13.30 –

Ritrovo partecipanti presso il Lago Gabbiano
Inizio gara.
Fine gara.
Premiazione presso il Lago Gabbiano
Pranzo in ristorante presso il Lago Gabbiano
(vedasi menu in allegato).

Domenica 6 Giugno 2010 (2^ Prova)

Ore 6:30 –
Ore 8:00 –
Ore 11:00 –
Ore 12:30 –
Ore 13.30 –

Ritrovo partecipanti presso il Lago Gabbiano
Inizio gara.
Fine gara.
Premiazione presso il Lago Gabbiano
Pranzo in ristorante presso il Lago Gabbiano
(vedasi menu in allegato).

REGOLAMENTO PARTICOLARE DELLE GARE
Art. 1 Denominazione
La F.S.S.I. - indice ed organizza con la collaborazione dell’A.S.D. Club Amatoriale Sport Deaf e con
l’assistenza tecnica della F.I.P.S.A.S di Salerno., il giorno Sabato 5 Giugno 2010 ( 1^ Prova) e Domenica 6
giungo 2010 ( 2^ Prova), il Campionato Italiano FSSI 2010 Individuale e Squadra di Pesca alla Carpa,
aperto a tutti gli atleti non udenti, regolarmente tesserati alla F.S.S.I. e F.I.P.S.A.S. per l’anno in corso.
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 80 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 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 presso il Lago “Il Gabbiano” Via Orto Grande loc. Aversana di Battipaglia (SA),
Art. 5 Le iscrizioni
Le iscrizioni devono pervenire firmate dal Presidente delle Società partecipanti, alla Società organizzatrice
entro e non oltre l’ora e il giorno indicati nel programma di gara, del quale la Società organizzatrice manderà
copia alle Società partecipanti. Il modulo di adesione deve contenere i nominativi e il relativo numero di
tessera FSSI E FIPSAS di ogni concorrente partecipante. La quota di iscrizioni e fissata € 30,00
(trenta/00), per ogni concorrente individuale e per ogni prova e di € 120,00 (centovendi/00) , per ogni
squadra composta di 4 pescatori e per ogni prova.
Art. 6 Operazioni preliminari (Raduni ed inizio gare)
I sorteggi ed i raduni avveranno alle ore e nei luoghi indicati dagli organizzatori nei programma di gara.
L’inizio delle gare sarà stabilito dopo le operazioni di abbinamento dei settori e delle postazioni, lasciando
un tempo minimo di almeno un’ora dall’ultimo abbinamento. Le gare saranno a turno unico di tre ore.
Art. 7 Esche
 Sono permessi per ogni gara: Bigattini con o senza colla Kg. 1,500 , granoturco n.3 scatole e n. 2
scatole di vermi solo per innesco.
 Obbligo: di mantenere il pesce in vivo in apposite nasse;
 Obbligo: il galleggiante deve essere di dimensioni tali da sostenere il peso dell’intera piombatura,
deve essere inoltre in pesca (cioè nell’azione di pesca non può essere lasciato permanentemente
starato e meno che mai adagiato sull’acqua)e, se lasciato libero, deve infine poter fluire con il corso
della corrente;
 Obbligo: di lasciare le sponde pulite.
 Divieto: la qualsiasi pasturazione in farinacei;
 Divieto: di pastura con palline di bigattini prima dell’inizio della gara;;
 Divieto: di pesca con una palla di bigattini incollati o con agglomerato di pastura posta sull’amo o
sulla lenza o con il grumo di casters, tutte le esche devono essere innescate sull’amo;
 Divieto: di pesca a legering o pesca a fondo;
 Divieto: di usare retine, ancorette, spugne, piombo ecc. per portare i bigattini o altre esche sul fondo
(è permesso solo l’uso del collante, del brecciolino o ghiaia).
Art. 8 Condotta di gara
Tutti i partecipanti sono tenuti al rispetto delle norme fissate nella Circolare Normativa del Corrente anno.
Art. 9 Ufficiale di gara
L’ organizzazione della gara, dalla picchettatura del campo alla pesatura e’ affidato al Direttore di gara. 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 (da designare) della F.I.P.S.A.S., il Commissario Tecnico F.S.S.I. geom.
Fausto Galli e rappresentanze dei concorrenti. Il pescato, esaurita l’operazione di pesatura verrà rimesso in
acqua.

Art.10 Responsabilità
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.
Art. 11 Classifiche
Per la compilazione delle classifiche verranno considerate valide solo le CARPE.
Le classifiche di Settore verranno effettuate assegnando 1 punto per ogni grammo di peso. Verrà classificato
primo di settore il concorrente che totalizzerà i l punteggio superiore attribuendogli il relativo punteggio
tecnico.
La classifica valevole per l'aggiudicazione del titolo nazionale sarà redatta mediante l'addizione dei punteggi
tecnici conseguiti da ciascun concorrente nelle due prove, considerando la prima prova a coefficiente di
difficoltà 1, la seconda prova a coefficiente di difficoltà 2.
. Il concorrente che otterrà la minor somma di punteggi tecnici sarà proclamato "Campione d'Italia di Pesca
alla Carpa 2010". In caso di parità prevarrà colui che 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. 12 Premiazione
Saranno premiati i primi tre classificati di ogni settore con Winner Card .
Art. 13 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.
N.B.
Per quanto non contemplato nel presente Regolamento Particolare, vige la Circolare Normativa FIPSAS e
FSSI del 2010.

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!

PREMI
CLASSIFICA INDIVIDUALE DI OGNI SETTORE (di 10 concorrenti)
SABATO E DOMENICA (cioè per ogni PROVA)
1° CLASSIFICATO WINNER CARD € 30,00
2° CLASSIFICATO WINNER CARD € 20,00
3° CLASSIFICATO WINNER CARD € 15,00

CLASSIFICA A SQUADRE SABATO E DOMENICA (cioè per ogni PROVA)
1° CLASSIFICATO 4 WINNER CARD € 30,00
2° CLASSIFICATO 4 WINNER CARD € 20,00
3° CLASSIFICATO 4 WINNER CARD € 15,00

CLASSIFICA GENERALE INDIVIDUALE (RISULTATI FINALI DI SABATO E DOMENICA)
1° CLASSIFICATO WINNER CARD € 30,00 + MED FSSI
2° CLASSIFICATO WINNER CARD € 20,00 + MED. FSSI
3° CLASSIFICATO WINNER CARD € 15,00 + MED. FSSI

CLASIFICA GENERALE A SQUADRE (RISULTATI FINALI DI SABATO E DOMENICA)
1° CLASSIFICATO 4 WINNER CARD € 30,00 + 4 MED F.S.S.I.
2° CLASSIFICATO 4 WINNER CARD € 20,00 + 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 PER TUTTE LE SOCIETA’

CAMPIONATO ITALIANO DI PESCA SPORTIVA
ALLA CARPA IN CAVA

05/06 GIUGNO 2010
(In 2 prove)
MODULO D’ISCRIZIONE
Da inviare tramite fax al n. 089 345512 o e-mail: clubamatorialesport.deaf@email.it e al
C.T. FSSI Galli geom. Fausto Fax n. 0521 829225 entro le ore 19,00 di giovedì 18 maggio
2010
Il sodalizio _______________________________________________________________
Via_____________________________________________________________________
___
Città____________________________________________________________________
__
E-mail_______________________________________FAX n. ____________________
Cat.

A
A
A
A
B
B
B
B
Ind.
Ind.

CONCORRENTE

TESSERA
FSSI

TESSERA
FIPSAS

Ind.
Si allega fotocopia assegno circolare o del bonifico bancario dell’importo totale di €. ………….. a
favore del CLUB AMATORIALE SPORT DEAF di Cava dè Tirreni (SA)

Data_____________
Timbro

Firma del Presidente Società

