
                                     
      

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
La F.S.S.I. – indice ed organizza con la collaborazione delL’ Associazione Sordi di CARPI e con l’assistenza 
tecnico-logistica della F.I.P.S.A.S. Sezione di Modena, il giorno 14 Settembre 2008 a NOVI di MODENA 
(MO)  il Campionato Nazionale  F.S.S.I. di Pesca Sportiva al Colpo in Acque Interne. 
 
 
 
 



Art. 1: Svolgimento. 
 

La competizione si svolgerà nel Canale “CAVO LAMA”  in localita’  Ponte Ascona a Novi di Modena, sponda 
sinistra a monte del ponte 
 
Art. 2: Partecipazione. 
 

Alla manifestazione potranno partecipare tutti gli atleti Non Udenti regolarmente tesserati alla F.S.S.I. ed 
alla F.I.P.S.A.S. per l’anno in corso con numero illimitato di squadre ed un massimo di tre concorrenti 
individuali. 
Con le iscrizioni individuali saranno formate squadre tecniche, unicamente per facilitare la dislocazione ed il 
sorteggio dei concorrenti. 
 
Art. 3: Iscrizioni.  
 

La quota di partecipazione al Campionato Italiano è fissata in €. 80,00 per squadra ed  
 €. 20,00 per i concorrenti individuali. Tali quote, comprensive dei nomi dei partecipanti, dovranno pervenire 
alla Società organizzatrice entro e non oltre le ore 20,00 del 31/08/2008 tramite assegno circolare non 
trasferibile intestato a:  
 
-ASSOCIAZIONE SORDI DI CARPI 
Via Lunga, 1  - 41012 CARPI (MO)   E-Mail : sordi_carpi@libero.it – Fax 059 661434 
Oppure bonifico bancario : 
 
BANCA UNICREDIT  Agenzia di Carpi –  
Cod.IBAN : IT 60U0200823307000020049372  con casuale : Camp. Ital. FSSI Pesca al Colpo 2008 
 

E per conoscenza ai seguenti indirizzi : 
 

-Al Commissario Tecnico FSSI Pesca Sportiva Galli geom. Fausto 
Via E. Ceriati, 33 – 43012 Fontanellato (PR) – Fax 0521 829225 
 

-Alla FSSI Roma 
Via Flaminia Nuova 830 – 00191 Roma – Fax : 06 36856376 
 

-Al Comitato Regionale FSSI Emilia Romagna 
Commissario Straordinario Sig. Galli geom. Fausto 
Via E. Ceriati, 33 – 43012 Fontanellato (PR) – Fax 0521 829225 
 
Art. 4: Operazioni preliminari 
 

Le operazioni di sorteggio saranno effettuate  Sabato 13 Settembre 2008 alle ore 17,00 presso  BAR 
SPORT TABACCHI LOTTO Via S.S. Romana nord n. 100/H a FOSSOLI di Carpi (MO) Tel. 059 660617 
 
Art. 5: Raduno Concorrenti 
 

I concorrenti dovranno trovarsi alle ore 6.30 per eventuali sostituzioni a disposizione dei Giudici di Gara 
presso BAR SPORT TABACCHI LOTTO Via S.S. Romana nord n. 100/H a FOSSOLI di Carpi (MO) Tel. 059 
660617 
Alle ore 7.00  Consegna numeri posti di gara 
 

Art. 6: Inizio e durata della Gara. 
 

La prova avrà inizio alle ore 8.30 circa con una durata di tre ore. 
 

 



Art. 7: Condotta di gara 
 

Tutti i partecipanti sono tenuti al rispetto della Circolare Normativa per l’anno in corso. 
Devono tenere un contegno corretto nei confronti degli Ufficiali di Gara e di tutti gli incaricati 
dell’organizzazione. 
Devono sottoporsi al controllo prima dell’inizio della prova e ad eventuali accertamenti da parte degli Ufficiali 
di Gara. 
Non devono gareggiare con le protesi acustiche, pena l’immediata squalifica del concorrente a cui sarà 
assegnato 11 penalità.  
Devono eseguire la propria azione di pesca esclusivamente nello spazio compreso tra il picchetto con il proprio 
numero di gara e quello successivo. 
La pasturazione, il tragitto del galleggiante, le azioni di recupero, ecc. non devono invadere lo spazio 
assegnato ai posti gara contigui anche se casualmente liberi o se spazi neutri. 
L’uso del guadino è consentito in forma strettamente personale ed esclusivamente per il recupero di prede 
allamate. 
Dopo il segnale d’inizio gara e fino al termine della stessa, il concorrente non può ricevere o prestare aiuto, 
avvicinarsi ad altri concorrenti o estranei, né da questi può farsi avvicinare. Il concorrente che per qualsiasi 
motivo debba allontanarsi dal proprio posto gara deve preavvertire il proprio Ispettore di sponda o il facente 
funzione. 
Al segnale di fine gara, l’eventuale pesce allamato se ancora in acqua e non nel guadino non sarà ritenuto 
valido. 
La prova sarà effettuata con il mantenimento del pescato in Vivo pertanto i concorrenti dovranno immettere 
il pescato in apposita Nassa non metallica e di grandezza tale da permettere la libertà di movimento al pesce 
in acqua; a fine gara le Nasse non dovranno essere spostate sino al momento della pesatura. 
E’ consentito l’uso di una sola canna per volta di qualsiasi tipo con o senza mulinello fino ad una 
lunghezza massima di mt. 13,00 armata di un solo amo. Sono consentite canne di scorta armate, innescate e 
montate. 
Sono consentite prove dei galleggianti e le misurazioni del fondo prima dell’inizio della prova. 
La pasturazione è libera per tutto il corso della prova, sia qualitativamente sia quantitativamente, si potrà 
pasturare a mano, con l’aiuto di una fionda o di una “tazzina” applicata sulla roubaisienne o in modo 
permanente che appesa. 
Per l’utilizzo della “tazzina”dovrà essere rispettata la lunghezza massima delle canne; nel caso della “tazzina“ 
appesa la stessa dovrà essere stesa e non dovrà superare il limite massimo consentito per le canne. 
E’ vietato l’uso del pasturatore. 
E’ vietato l’uso del fouillis e del ver de vase, sia come esca che come pasturazione. 
E’ vietato l’uso del pane come innesco. 
E’ vietata la pesca con il Legering e l’uso del piombo terminale con l’applicazione o meno del galleggiante sulle 
lenze; è ribadito, pertanto, che il galleggiante deve sostenere il piombo applicato alla lenza. 
Le pedane personali ed eventuali seggiolini devono essere montati con i piedi all’asciutto, se montate in acqua 
possono essere usate esclusivamente come porta attrezzi o contenitori.  
Per i salmonidi ed i timallidi dovranno essere osservate l’epoca del divieto e della misura. 
L’azione di pesca va effettuata a piedi asciutti: secondo le condizioni e le caratteristiche del campo di gara, il 
Giudice di gara, sentito il parere del Direttore di gara, può autorizzare i concorrenti o parte di loro ad 
entrare in acqua, ma mai oltre la divaricazione degli arti; l’autorizzazione sarà sempre data per settori interi. 
Ai fini della classifica è valida la cattura di tutte le specie ittiche nei limiti di tempo e di misura stabiliti dalle 
leggi e regolamenti vigenti. 
In tutte le prove è previsto il pesce in vivo, sarà adottato il criterio di 1 punto al grammo    ( solo peso ). 
 

Art. 8: Pesatura 
 

Nella pesatura, qualora si debbano compiere più pesate, la prima e le successive, tranne l’ultima, dovranno 
essere sempre superiori a gr. 2.500, 
Il pescato dovrà essere rilasciato al termine della pesatura di tutto il settore. 
 



Art. 9: Classifiche 
 

Saranno redatte nel seguente modo: una individuale per settore, una per squadra ed una di Società. 
Classifica per squadre: sarà compilata sommando le penalità dei quattro elementi la squadra. A parità di 
penalità prevarranno nell’ordine: 

1. Il miglior piazzamento individuale 
2. Il maggior punteggio complessivo 

Classifica individuale: la minor penalità. A parità di penalità prevarrà il maggior punteggio; qualora due o più 
concorrenti dello stesso settore avessero l'identico peso, sarà loro assegnato un punteggio proporzionale 
ottenuto dalla sommatoria delle penalità diviso il numero dei concorrenti di pari peso. Esempio: (1°, 2°, 3° gr. 
2.500) 1+2+3= 6 – 6: 3= 2. 
Ai concorrenti che non avranno eseguito catture sarà assegnato un punteggio proporzionale così ricavato: la 
somma delle penalità non assegnate diviso il numero dei concorrenti che non hanno preso pesci, ivi compresi 
assenti e retrocessi. Esempio: (4 concorrenti “cappotto”) 7+8+9+10= 34 – 34:4= 8,5 
 

Art. 10: Reclami 
 

Tutti i concorrenti, per il fatto della loro iscrizione alla gara, hanno la facoltà di presentare reclamo secondo 
le norme della Circolare Normativa 2008. I reclami avversi ad altri concorrenti devono essere notificati 
all’atto del rilievo all’Ispettore di sponda e presentati al medesimo entro 15 minuti dalla fine della 
competizione. 
I reclami avversi agli Ispettori di sponda devono essere presentati per iscritto al Direttore di Gara entro 30 
minuti dal termine della manifestazione. 
Non sono ammessi reclami attinenti alla pesatura del pescato in quanto pubblica. Ogni reclamo dovrà essere 
accompagnato dalla tassa di €. 25,00 pena la sua nullità; qualora fosse fondato, la tassa del medesimo sarà 
restituita. 
 

ART.12:  PULIZIA DEL CAMPO DI GARA 
 

Il Concorrente s’impegna a lasciare pulito il posto gara ad Egli assegnato a prescindere dalle condizioni in cui 
lo trova. 
Sarà dovere del Giudice di Gara retrocedere all’ultimo posto di settore qualsiasi concorrente che abbia 
riportato sulla propria scheda, da parte dell’Ispettore di sponda o da chi ne fa le veci, annotazioni riguardanti 
la pulizia del posto di gara, così come sarà dovere dei concorrenti segnalare al Giudice di Gara i settori dove 
l’Ispettore di sponda non abbia rispettato queste tassative disposizioni. 
E’ FATTO OBBLIGO DI PRESERVARE LA NATURA E NON DETURPARLA IN NESSUN MODO. 

PREMIAZIONI 
 

INDIVIDUALE DI SETTORE 
1° CLASSIFICATO MEDAGLIA D’ORO GR. 2,00 
2° CLASSIFICATO MEDAGLIA D’ORO GR. 1,50 
3° CLASSIFICATO MEDAGLIA D’ORO GR. 1,00 

 
ASSOLUTA INDIVIDUALE 

1° CLASSIFICATO MEDAGLIA D’ORO GR. 2,00 + MED. F.S.S.I. 
2° CLASSIFICATO MEDAGLIA D’ORO GR. 1,50 + MED. F.S.S.I. 
3° CLASSIFICATO MEDAGLIA D’ORO GR. 1,00 + MED. F.S.S.I. 

 
GENERALE A SQUADRE 

1ª CLASSIFICATA MEDAGLIA D’ORO GR. 2,00 + MED. F.S.S.I. 
2ª CLASSIFICATA MEDAGLIA D’ORO GR. 1,50 + MED. F.S.S.I. 
3ª CLASSIFICATA MEDAGLIA D’ORO GR. 1,00 + MED. F.S.S.I. 

 
SOCIETA’ 



1ª CLASSIFICATA TROFEO 
2ª CLASSIFICATA TROFEO 
3ª CLASSIFICATA TROFEO 

PREMI A TUTTE LE SOCIETA’ PARTECIPANTI 
Vi saranno inoltre anche i premi a sorpresa per gli individuali assoluti 

 
ART.13:  Responsabilità 
 

La F.I.P.S.A.S. Sezione Provinciale di Modena, il Commissario Tecnico F.S.S.I., la Società organizzatrice,  i 
loro rappresentati e collaboratori, il Direttore di Gara, gli Ispettori ed il Giudice di Gara, sono esonerati da 
ogni e qualsiasi responsabilità per danni od incidenti di qualsiasi genere che, per effetto della gara, possono 
derivare alle cose od alle persone degli aventi attinenza alla gara. 
 
Norma di rinvio. 
Per quanto non sia espressamente previsto nel suddetto regolamento particolare , si applicheranno le 
disposizioni della Circolare Normativa F.I.P.S.A.S. 2008. 
 
 
 

Ufficiali di Gara : 
 

 
Commissario Tecnico F.S.S.I. Pesca Sportiva 

sig. GALLI  geom. FAUSTO 
V. E. Ceriali, 33 – 43012 Fontanellato (PR). 

Fax.: 0521 829225 
 

Giudice di Gara F.I.P.S.A.S.: 
 sig. Ferrari Armando 

 
Direttore di gara : 
 sig. da designare 

 
Commissari di sponda: 

 Soci dell’A.S. Carpi e Collaboratori F.I.P.S.A.S. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PROGRAMMA CAMPIONATO NAZIONALE 2008 
 

Domenica 31 Agosto 
Ore 20.00 – Chiusura Iscrizioni 

 
Sabato 13 Settembre 

Ore 17.00 – Sorteggio Formazione Settori c/o BAR SPORT TABACCHI LOTTO Via S.S. Romana n. 
110/H a FOSSOLI di Carpi (MO) tel. 059/660617 

 
Domenica 14 Settembre 

Ore 6,30 - raduno partecipanti c/o BAR SPORT TABACCHI LOTTO 
Ore 7.00 – Consegna numeri posti gara. 

Ore 8.30 - Inizio Gara 
Ore 11.30 -  Fine Gara 

Ore 11,40 – inizio operazioni di pesatura sul campo 
Ore 13.30 – Premiazione c/o campo di gara o Bar Sport 

 
Ore 14,00-15,00- Pranzo  presso A.S. di Carpi 

 
 

NEGOZIO PER ESCHE ED ATTREZZATURE DI PESCA CONVENZIONATO 
 

IL GOBBO 
di Vinco Andrea e Davide snc 

Via A.Volta 24/B 
41016 Novi di Modena 

Tel. 059/6765847 
www.ilgobbopesca.it 

 

 
 
 
 

 
 
 



CAMPIONATO NAZIONALE F.S.S.I. AL COLPO IN ACQUE INTERNE 
A SQUADRE ED INDIVIDUALE 

DOMENICA 14 Settembre 2008 – Canale “CAVO LAMA” 
 
La Società_______________________________con sede in________________ 
 
Via__________________________________Fax/E-mail___________________ 

 
Iscrive alla competizione i seguenti concorrenti: 
 
SQUADRA COGNOME E NOME T. F.S.S.I. T. F.I.P.S.A.S. 

A       

A       

A       

A       

B       

B       

B       

B       

INDIV.       

INDIV.       

INDIV.       
 
Si allega ASSEGNO CIRCOLARE NON TRASFERIBILE n°___________________(intestato a  
 
 
Associazione Sordi di Carpi) della BANCA____________________________oppure  
 
 
BONIFICO BANCARIO intestato a  Associazione Sordi di Carpi 
 
Cod. IBAN : IT 60U0200823307000020049372   
Casuale : Camp. Ital FSSI 2008 Pesca a Carpi 
 
 
Dell’importo di €.____________ quale quota di iscrizione di n°______squadra/e  e n° ______ 
Individuali. 
 
 
 
Data_________      Timbro e Firma____________________ 
 
 

 
 
 
 
 



LA SOCIETA’ ORGANIZZATRICE DELLA GARA  “ASSOCIAZIONE SORDI DI CARPI”, 
IN OCCASIONE DI QUESTA GARA, ORGANIZZA ANCHE IL PRANZO PRESSO LA PROPRIA SEDE, SITA IN 

VIA LUNGA n. 1 a MIGLIARINA DI CARPI,  
CON IL SEGUENTE 

 
“ MENU’ “ 

 
ANTIPASTI 

 
Salumi misti con sottoli e sottaceti 

 
PRIMI 

 
Lasagne alla Bolognese 
Cappelletti in brodo 

 
SECONDI 

 
Bollito di carne con salsa verde 

Cotechino con fagioli 
 

Dolce 
Acqua, Caffe’ 

 
€. 20,00 

(Vino e liquori esclusi) 
 
 
 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
TAGLIANDO DI PRENOTAZIONE : 

 Da far pervenire all’A.S. Carpi (fax n. 059 661434)entro il 31 Agosto 2008 
 
La Società Sportiva______________________________________________________ 
 
Prenota il pranzo per n°________ persone ad €. 20,00 cadauna. 
 
Presso sede dell’Associazione Sordi di Carpi (MO). 
 
Fax : 059 661434 oppure E-mail: sordi_carpi@libero.it 
 
 
Data_________      Timbro e Firma____________________ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



HOTEL - PERNOTTAMENTO 
 
 

ABBIAMO PENSATO DI FARVI COSA GRADITA PER I NOSTRI AMICI PESCASPORTIVI SILENZIOSI, 
TROVANDO UN UNICO HOTEL CON PREZZI APPOSITAMENTE SCONTATI e CONCORDATI PER 

QUELL’OCCASIONE : 
 
 
 
 

HOTEL “MY ONE” ( 4 Stelle) 
 

Via delle Magliaie n. 2/4 
 

43012 CARPI (MO) 
 

AL PREZZO CONCORDATO IN EURO 35,00 PER PERSONA COMPRESO  
LA COLAZIONE 

(INDIFFERENTEMENTE IN CAMERA SINGOLA,DOPPIA, TRIPLA) 
 

CONSULTATE E VISUALIZZATE SUL SITO 
WWW.myonehotel.it 

 
 

LE SOCIETA’ INTERESSATE AL PERNOTTAMENTO, DOVRANNO CONTATTARSI 
DIRETTAMENTE L’HOTEL “MY ONE” PER LA PRENOTAZIONE. 

L’ASSOCIAZIONE SORDI DI CARPI NON ASSUME NESSUNA ESPONSABILITA’ 
 

TEL.   : 059 645915 
FAX    : 059 642771 

E-Mail  : carpi@myonehotel.it 
Comunicando che siete partecipanti al Camp. Ital. FSSI Sordi di Pesca Sportiva cosi 

usufruirete il prezzo speciale concordato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
 
 

Autostrada A22 
Modena - Brennero 

Uscita Carpi 

Ritrovo e sorteggio: 
Bar Sport 

S.S. Romana Nord 100/H 
Fossoli di Carpi (Modena) 

Sede A.S. CARPI 
Via Lunga n. 1 

Migliarina di Carpi 
(Modena) 

Campionati Italiani Silenziosi 
F.S.S.I. di Pesca Sportiva in acque 
interne Cavo Lama: Ponte Ascona 

Autostrada A22 
Modena - Brennero 

Uscita Reggiolo 



 

 
 
 
 
 
 

Autostrada A22 
Modena – Brennero

Uscita Carpi 

Hotel  MY ONE 
Via delle Magliaie n. 2/4 
41012 Carpi (Modena) 

Campo di Gara 
Circa 12 Km 

CARPI 
 

( Modena ) 



 
 
 
 
 
 
 


