
 

 

      Fondata 1976 

Unione Sportiva “Antonio Magarotto A.S.D.” 
Via Molise n. 10/12  -  72100   B R I N D I S I 

Fax : 0831/ 548491 – Email : valesandra1@alice.it 

                                                    Organizza 
 

 

 

   

    

INDIVIDUALI  E A SQUADRE          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            21 SETTEMBRE 
2008 
                               DIGA  PUNTA  RISO  -  BRINDISI 

 



 
 

 

                     Campionato Nazionale di Pesca Sportiva  
                        in Acque Esterne con Canna da Riva 
             Diga  Punta Riso – Brindisi 
 
                                      PROGRAMMA 

 SABATO  6  SETTEMBRE    2008 
 

           Ore :  20,00            CHIUSURA  ISCRIZIONI 

 

SABATO  20  SETTEMBRE  2008 

 
        Ore :  18,00                 SORTEGGIO SETTORI 
                                        Presso il Ristorante – Pizzeria              
                                                  “ BLUE MARINE” 
                                                Via Dardanelli , n.2 
                                                Porto Turistico – BRINDISI 

  

DOMENICA  21 SETTEMBRE  2008        

       Ore :   6,00   RADUNO Presso “BLUE MARINE” 
      Via Dardanelli , n. 2 
      Porto Turistico  - BRINDISI 

 

       Ore :   8,30                       INIZIO DELLA GARA 

         Ore :  11,30         TERMINE DELLA GARA 

       Ore :  13,30 circa             PREMIAZIONE presso il “Blue Marine” 
                                                Via Dardanelli , n. 2 
 

           ≈≈ ↔↔  

 



 
 

                       

                                    

 

                                                       REGOLAMENTO PARTICOLARE 
 

Art. 1 -  DENOMINAZIONE 

La F.S.S.I. indice ed organizza con la collaborazione del UNIONE SPORTIVA  “ANTONIO MAGAROTTO “ A.S.D. 
BRINDISI,  e con l’assistenza tecnica dell’ A.S.D. AMICI DEL MARE BRINDISI affiliata alla  F.I.P.S.A.S.   il giorno 21 
settembre 2008 alla Diga “Punta Riso” di Brindisi: 
   

IL CAMPIONATO NAZIONALE  F.S.S.I. 2008 - INDIVIDUALE E A SQUADRE- DI PESCA SPORTIVA               IN 
ACQUE ESTERNE CON CANNA DA RIVA.                                                    

 

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  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 dall’Unione Sportiva “A. MAGAROTTO” A.S.D. 
Brindisi, completate in ogni dettaglio e corredate dell’importo delle relative tasse, dovranno essere inviate          entro 
le ore 20,00 di sabato 6 Settembre 2008 a , mezzo fax  

             n. 0831 508491- c/o ENS via Molise n°10/12  – 72100  Brindisi. 

             o e-mail valesandra1@alice.it  

 

             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 

 

- Al Commissario Tecnico FSSI,   
     Geom. Fausto Galli        

                    Via E. Ceriati, 33      43012 -  Fontanellato  (PR) 

                         Fax: 0521829225 

 

 

Art. 5 - TASSE DI  ISCRIZIONI                

Fissate in €. 25,00 a concorrente. 

Il versamento delle tasse di iscrizione dovrà essere effettuato tramite assegno circolare intestato   all’ Unione 
Sportiva” A. MAGAROTTO “ A.S.D BRINDISI. Oppure tramite bonifico bancario le cui coordinate  sono : 

Banca Nazionale del Lavoro in  Via Santi   n° 11 - Brindisi -  CIN : Y    ABI : 01005 / CAB : 15900                  C/C  
n. 17409.   Causale : iscrizioni Camp. Nazionale. FSSI Pesca Sportiva Canna da Riva.  

La relativa ricevuta dovrà essere trasmessa con i moduli di iscrizione anche a mezzo  fax  al  n.0831-508491  

 

Art. 6 – CAMPO DI GARA 

La manifestazione si svolgerà sulla diga Punta Riso Brindisi. 

 

Art. 7 – OPERAZIONI PRELIMINARI  

Alle ore 18 del 20 settembre, presso il Ristorante- Pizzeria “ Blue Marine” in  Via Dardanelli n. 2 - Porto Turistico di 
Brindisi 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 6,00 del giorno 21 settembre 2008 
presso il Ristorante – Pizzeria “ Blue Marine”  Via  Dardanelli n. 2  - Porto Turistico di Brindisi. 



Eventuali sostituzioni dei concorrenti potranno essere accettate fino alle ore  6,00 dal Direttore di Gara. 

 

 

Art. 9 ‐  INIZIO E TERMINE DELLA GARA 

La gara si svolgerà in una manche con durata di tre ore con inizio alle ore 8,30 e termine alle ore 11,30. Al termine 
della gara saranno effettuate le operazioni di pesatura del pescato. 

 

 

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 può decretare la conclusione anticipata della gara. Compete al 
Direttore di Gara , 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. 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) il concorrente deve operare nel posto a lui assegnato, come indicato al successivo punto “M”.L’azione di pesca può essere esplicata 

esclusivamente nello spazio individuale assegnato. Non deve essere invaso lo spazio assegnato a posti contigui anche se 
casualmente liberi, ne spazi neutri. Nel caso che il pesce allamato richieda l’invasione dello spazio contiguo, la relativa azione di pesca 
deve essere favorita dai concorrenti dei posti vicini, anche con il ritiro delle proprie attrezzature; 

d) dopo il segnale d’ inizio gara  e fino al termine della stessa e la consegna del sacchetto con il  pescato, il concorrente non può ricevere 
né prestare aiuto, avvicinarsi ad altri concorrenti o estranei, né da questi farsi avvicinare. Il concorrente, che per qualunque motivo 
deve allontanarsi dal proprio posto, deve preavvertire il proprio Ufficiale lasciandogli il pescato, contenitore ed attrezzatura e dovrà 
interrompere l’azione di pesca con il ritiro delle canne dall’acqua; 

e) a fine gara, ogni concorrente resta fermo al proprio posto nell’attesa dell’Ufficiale incaricato al ritiro del pescato. Firma il poi il cartellino 
a convalida delle prede. E’ fatto obbligo di consegnare il sacchetto anche se vuoto o in caso di abbandono prima della fine della gara. 
Non ottemperando alle predette disposizioni il concorrente sarà considerato assente; 

f) al termine della gara i concorrenti devono lasciare in ordine il posto occupato per la competizione. Le rive devono rimanere pulite . La 
natura deve essere rispettata e non deturpata in alcun modo;  

g) gli accompagnatori, ed i rappresentanti di Società , eventualmente ammessi, devono tenere un contegno corretto nei riguardi 
degli Ufficiali di gara e dei concorrenti; 

h) il pescato può essere conservato in un contenitore con l’acqua ma consegnato nel sacchetto asciutto e pulito. Tale sacchetto 
sarà fornito dall’organizzazione; 

i) l’azione di pesca può essere fatta con qualsiasi tipo di canne, ma le lenze devono avere al massimo  due ami. Le eventuali 
canne di riserva devono essere disarmate; 

j)  la misura dell’amo è libera e deve essere privo di colorazione o materiale aggiuntivo;                                                                        
              al segnale di fine gara la lenza deve essere recuperata con continuità,l’eventuale pesce allamato        

              non  è valido, se non salpato entro il segnale di fine gara; 

k) le esche sono libere ad esclusione degli artificiali, del bigattino o simili e del sangue; 
l) ai fini della classifica non sono validi molluschi, crostacei, cefalopodi, batoidei, ecc.;  
m) ogni concorrente deve operare nello spazio di 10 metri, al centro del proprio picchetto.  

 



 

Art.12 - OPERAZIONE DI PESATURA  

Le operazioni di pesatura avranno luogo presso la sede del raduno. A tali  operazioni, da compiersi a cura del 
Direttore di Gara o da personale da questi incaricato assisteranno il Giudice di Gara e rappresentanze dei 
concorrenti. La pesatura sarà effettuata al netto del sacchetto fornito dall’Organizzazione. 

 

 

 

 

                                                                    

 
 

                        \ 

 

 

 

Art. 13 - PUNTEGGI E CLASSIFICHE.  
Saranno considerati validi tutti i pesci, catturabili con le tecniche consentite dalle norme di gara, nel rispetto delle 
misure minime. Vedi foglio misure allegato.. A tutte le prede valide saranno attribuiti un punto a grammo e un bonus 
di 100 punti a preda. Poi sarà redatta la classica finale. In caso di parità di penalità verranno considerati i seguenti 
dati nel seguente ordine: miglior punteggio; maggior numero di prede. 

 

 

 

Art. 14 ‐ PREMIAZIONE 

In rapporto alle classifiche i premi saranno assegnati come da foglio in allegato. Il concorrente che non si presenta a 
ritirare il premio assegnato, perde il diritto al premio stesso, che sarà incamerato dall’Organizzazione. Potrà non 
presenziare soltanto in caso di forza maggiore e se avrà preavvertito in tempo debito il Direttore di Gara e delegato 
altri al ritiro.                                                                                     

 

 

 

Art. 15 – RECLAMI 



I reclami devono essere presentati in forma scritta al Direttore di Gara nei tempi e nei modi di seguito descritti: 

- Ogni reclamo, per essere ricevuto, deve essere accompagnato dalla tassa di € 25,00. 
- Il concorrente che si fa autore di un reclamo deve essere sentito dal Giudice di Gara il quale decide redigendo 

apposito verbale. 
- I reclami contro la condotta di gara di altri concorrenti devono essere notificati all’atto del rilievo, all’Ufficiale di 

gara e presentati, per iscritto entro 60 minuti dal termine della gara. 
- I reclami avversi all’operato degli Ufficiali  di Gara devono essere presentati per iscritto al Direttore di Gara 

entro 60 minuti dal termine della gara. 
- I reclami avversi le operazioni di punteggio e classifica devono essere presentati per iscritto dal concorrente al 

Giudice di Gara entro 15 minuti dall’esposizione della classifica di settore  
- Non sono ammessi reclami attinenti la misurazione dei pesci e la loro pesatura essendo entrambe pubbliche. 
- I reclami presentati oltre i suddetti termini non devono essere accettati.     
 

 

 

 

Art. 16 - UFFICIALI DI GARA 

  

DIRETTORE DI GARA        Sig.   Da designare 

GIUDICE DI GARA              Sig.    Da designare  

UFFICIALI DI SETTORI       Sig.    Da designare 

  

Art. 17 – RESPONSABILITA’ 

I partecipanti hanno l’obbligo di adottare tutti quegli accorgimenti atti ad evitare danni alle persone a alle cose. Il 
Comitato Regionale F.S.S.I. e  gli Ufficiali di Gara, sono esonerati da ogni e qualsiasi responsabilità per danni o 
incidenti di qualsiasi genere che, per effetto della gara, possano derivare alle persone o alle cose attinenti alla 
gara o a terzi.  

 

                                                             

        
 

 

 

                                                                                                                                        

 
       
 
 



 
 
                                           UNIONE SPORTIVA “ A. MAGAROTTO “ A.S.D. BRINDISI  
                                                                             VIA MOLISE 10 /12 – 72100 BRINDISI 
                                             
       
 

CAMPIONATO NAZIONALE F.S.S.I. 2008 DI PESCA SPORTIVA       
ACQUE ESTERNE CANNA DA RIVA 

Diga Punta Riso Brindisi  

                             

                             21  SETTEMBRE 2008 
MODULO D’ISCRIZIONE 

(da inviare tramite fax al n. 0831-508491 o e-mail : valesandra1@alice.it) 

 

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

 

 

 

                      

 

               Data_____________  Timbro Società        Firma  del Presidente 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

CAMPIONATO NAZIONALE F.S.S.I.  
 PESCA SPORTIVA 

  “ Individuale e a Squadre”            

    IN ACQUE ESTERNE CON  CANNA DA RIVA 



                                  

 

          ELENCO PREMI        

 
 

 

 

Premi Settori: 

 

1° Classificato  medaglia d’oro da    2       gr. 

2° Classificato medaglia d’oro da    1,50  gr. 

3° Classificato medaglia d’oro da    1       gr. 

 

 

Premi individuali: 

 

1° Classif. Assoluto medaglia d’oro da    2       gr. + med. FSSI 

2° Classif. Assoluto medaglia d’oro da    1,50  gr. + med. FSSI 

3° Classif. Assoluto medaglia d’oro da    1       gr. + med. FSSI 
 

Premi a squadre 

 

1° Squadra Class.  4 medaglie d’oro da    2       gr. + 4 med. FSSI 

2° Squadra Class.  4 medaglie d’oro da    1,50  gr. + 4 med. FSSI 

3° Squadra Class.  4 medaglie d’oro da    1       gr. + 4 med. FSSI 



 

 

 

PREMI  alle SOCIETA’ 

 

1° CLASSIFICATA COPPA 

2° CLASSIFICATA COPPA 

ETC…….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                            

 

 

                        MENU’ PER  IL 21 SETTEMBRE  2008 

 

 

- Antipasti Misti 

- Cavatelli  ai frutti di mare 

- Frittura mista di pesce  

- Contorno 

- Macedonia con gelato 

- Caffè 

- Bevande 

 

                                       PREZZO  €  20,00 

 

                 PRENOTAZIONE     AL FAX   n. 0831/550098 

 

IL Sodalizio  Sportivo …………………………………………………………… 

Partecipa alla cena del 19 Settembre 2008  con n…………. persone . 

                             TIMBRO  e FIRMA della SOCIETA 

                    ………………………………………………………………. 

 

 

 

 



 

 

                                        Come raggiungerci ………….                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           Come raggiungerci……..all’Hotel APPRODO 

A gestione privata, l'Hotel L'Approdo 
si trova nel cuore della città di Brindisi, distante solo 

10 minuti a piedi dalla stazione FF.SS. e 5 minuti 
dal centro commerciale per Via Del Mare, 50.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                         PREZZI A CAMERA 

Tipologia   

 CAMERA  SINGOLA Euro  40,00  

 CAMERA  DOPPIA Euro  65,00  

 CAMERA  TRIPLA         Euro  85,00  

 CAMERA  QUADRUPLA        Euro  100,00  

  INCLUSO 1° COLAZIONE   
 

 

Garage custodito 24 ore su 24: 
sito a 200 metri; costo € 15,00 per auto, 
€ 20,00 per furgone. 
Disponibile su prenotazione. 
In alternativa c'è un parcheggio non 
custodito nei pressi (50 metri).  

 


