VERBALE RIUNIONE TECNICA F.S.S.I. PESCA SPORTIVA 2008
L’anno duemilaotto, addi 8 (otto) del mese di novembre, alle ore 9,00, si è svolta presso i locali della sede del
CONI Provinciale di Teramo, siti in Via Porta Carrese, 45 a Teramo centro, la RIUNIONE TECNICA FSSI,
Settore PESCA SPORTIVA, come da lettera di convocazione della FSSI n. 30/rd del 06/10/2008, in cui hanno
partecipato n°10 Associazioni e/o Gruppi Sportivi regolarmente affiliati alla FSSI per l’anno in corso, e
precisamente ( in parentesi Presidente e Responsabile settore pesca):
G.S. ENS TERAMO (Pallini e Berardinelli)
G.S.S. REGGIO EMILIA (Guglielmi)
S.S.S. MILANO (Brambilla e Raboini)
G.S. ENS PRATO (Bessi)
U.S. ENS FIRENZE (Salierno e Mendozzi)
G.S. SORDOPARLANTI TORINO (Rossi)
G.S. ENS LUCCA (Della Maggiora M.)
U.S.S. CAVENSI (SA) (Bisogno e Massa)
G.S. ENS LATINA (Stefani)
C.S.S. GENOVA (Torri e Zanelli)
Hanno comunicato l’ impossibilita’ di presenziare alla riunione, le seguenti Società :
G.S.S. ENS RAVENNA
U.S. MAGAROTTO BRINDISI
Inoltre erano presenti anche :
Il Presidente FIPSAS Settore Acque Interne, Prof. ANTONIO GIGLI
Il Consigliere Federale FSSI Sig. BELARDINELLI LORENZO
INIZIO LAVORI :
Ordine del Giorno
1)-Relazione del Commissario Tecnico
2)-Relazione di un Consigliere Federale FSSI
3)-Struttura dei Campionati Italiani
4)-Regolamenti Tecnici
5)-Calendario 2008
6)-Varie ed eventuali
La riunione ha avuto inizio alle ore 9,00 con la procedura di appello e con il saluto ai presenti da parte del
Consigliere Federale Belardinelli Lorenzo, designato dalla Presidenza FSSI.
Apre i lavori della riunione tecnica il C.T. FSSI Sig. Galli dando il benvenuto a tutti i presenti ed in particolar
modo al Presidente – settore Acque Interne - della FIPSAS, Sig. Prof. Gigli Antonio che ha accolto l’ invito
e si è reso disponibile ad un rinnovo confronto che possa gettare le basi per una durevole e proficua
collaborazione.

RELAZIONE DEL Prof. GIGLI della FIPSAS :
Ha relazionato in modo dettagliato il contenuto dell’imminente convenzione (in corso di definizione degli
ultimi particolari) FIPSAS-FSSI, si e’ soffermato a spiegare le procedure delle modalità di affiliazione e di
tesseramento alla FIPSAS , dando ampi chiarimenti sulle regolamentazioni e procedimenti dell’affiliazione
che può essere diretta o indiretta (tramite FSSI). Una volta perfezionata la convenzione in corso, la FIPSAS
mette a disposizione dei pescasportivi silenziosi tutta l’assistenza tecnica ed organizzativa nei Campionati
Italiani Silenziosi della FSSI.
Questa la sua relazione :
Egli ha illustrato ai presenti la bozza di convenzione che certamente dovrà essere approvata sia dal Consiglio
Federale della FIPSAS che dall’Assemblea della FSSI.
Nel suo intervento ha posto l’accento sugli articoli più significativi della bozza e che riguardano le modalità di
affiliazione delle costituenti Società, il Tesseramento, l’organizzazione delle manifestazioni, i calendari gare e
l’utilizzo delle strutture federali per svolgere manifestazioni riservate ai Tesserati FSSI-FIPSAS e non ultimo
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la possibilità di intervento di accompagnatori, dichiarati precedentemente, all’interno dei box gara per dare
indicazioni ai non udenti partecipanti a manifestazioni FIPSAS.
Molti sono stati gli interventi per chiarimenti o suggerimenti ed in particolar modo Gigli ha ribadito che la
FSSI e la FIPSAS con le loro strutture sono a disposizione per agevolare l’aspetto burocratico riguardanti le
modalità di affiliazione, tesseramento.
Dopo la relazione del Prof. Gigli (applaudita da tutti i presenti) viene comunicato che deve uscire alle ore
11,00 per altri inderogabili impegni precedentemente presie dopo il rito dei saluti al Prof. Gigli della FIPSAS,
siamo ritornati ai lavori della riunione :
Punto 2 dell’o.d.g. (RELAZIONE DEL CONSIGLIERE FEDERALE FSSI)
Dopo il rito dei saluti da parte sua , a nome del Presidente Zanecchia e del Consiglio Federale FSSI, si e’
soffermato a relazionare dettagliatamente sugli argomenti che interessano la Convenzione in corso tra FSSI e
FIPSAS di imminente approvazione da entrambi le parti, ed ha dato esaurienti risposte e chiarimenti agli
interventi dei dirigenti dell’Assemblea. Ha ringraziato soprattutto il Prof. Gigli della FIPSAS per la sua
esauriente relazione e per la sua fattiva collaborazione ed appoggio che vorrà riservare in futuro allo sport
silenzioso della Pesca Sportiva
Punto 1 dell’o.d.g. (RELAZIONE DEL COMMISSARIO TECNICO)
Ho relazionato, quale C.T. FSSI Pesca Sportiva, in merito alle organizzazioni svolte durante l’anno 2008 dei
Campionati Nazionali FSSI, praticamente tutte le organizzazioni sono state svolte regolarmente ed in perfetto
orario d'inizio e termine, rispettando quanto previsto nel Programma/Regolamento ed hanno avuto esito
positivo con la preziosa collaborazione delle Società organizzatrici.
Ho constatato quanto segue :
CAMP. NAZ. PESCA ALLA TROTA (Latina 2/3/08) :
Partecipanti n. 67 di 14 Società
Organizzazione perfetta del GS ENS LATINA (alla loro 1^ esperienza organizzativa!!), Giudice di Gara
FIPSAS (Tagliaferro Franco) ottima compilazione computerizzata dei risultati e classifiche finali e con invio
tempestivi dei risultati alla sera a casa mia..ok!..Commissari di sponda (non udenti) hanno svolto un ottimo
controllo dell’andamento della gara.
Sono stati squalificati 2 atleti per detenzione irregolare di esche non valide ed irregolari!
Premiazione ricca (solo mancavano le medaglie d’oro, in quanto il negozio ha subito un furto nei giorni
precedenti la gara)
CAMP. NAZ. PESCA ALLA CARPA IN CAVA (Turritecava LU – 25/05/08)
Partecipanti n. 76 di 16 Società
Organizzazione sufficiente U.S. ENS FIRENZE, pero’ assenza dei Commissari di sponda!!
Giudice di Gara non esperto all’uso del computer nelle operazioni di sorteggio e neanche l’altro Giudice di
Gara per stilare i risultati e classifiche!! Ho dovuto fare io le classifiche manualmente a casa poi!!
Vi e’ stata una squalifica ad un atleta senese per aver pescato pesci non validi ( e non ributtati in acqua) in
questa gara riservata alle sole CARPE!
Premiazione ricca
CAMP. NAZ. PESCA ACQUE INTERNE AL COLPO (Carpi – 14/09/08) :
Partecipanti n. 42 di 9 Società
Organizzazione ottima A.S. CARPI, nonostante la fastidiosa pioggia
Il Giudice di Gara (Sig. Ferrari Armando della FIPSAS di Modena) era sprovvisto del computer il quanto il
Presidente della FIPSAS sig. Cassanelli, pur era presente col computer al sabato per le operazioni di
sorteggio ma si e’ assentato alla domenica per malessere, Anche qui ho dovuto fare io i risultati
manualmente!! Ottimi i Commissari di sponda (non udenti) che hanno saputo darmi una “preziosa” mano.
Premiazione ricca ed originale!
CAMP. NAZ. PESCA IN ACQUE ESTERNE “SURF CASTING” DA RIVA
(BRINDISI – 19/09/008)
Partecipanti n. 20 di 6 Società.
Organizzazione ottima U.S. MAGAROTTO BRINDISI con ottimi Commissari di sponda (non udenti)
Il Giudice di Gara, (sig. Ciampi Giovanni della FIPSAS di Brindisi) persona esperta purtroppo era sprovvisto
dell’indispensabile computer per poter elaborare i risultati e classifiche della gara…..tutto sommato ho
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sistemato io manualmente!!
Premiazione bellissima e ricca
CAMP. NAZ. PESCA ACQUE ESTERNE CON CANNA DA RIVA (BRINDISI – 21/09/08) :
Partecipanti n. 26 di 7 Società
Idem come “Surf Casting” per organizzazione e Giudice di Gara (stessa persona)
Premiazione sempre bellissima e ricca.
INTERVENTI AL PUNTO 1 :
MASSA (Cavensi) : Il campo di gara deve essere omologato!! ed il campo di gara per le carpe deve essere un
vero CARPODROMO!! Occorre sempre reperire commissari di sponda!! La Soc. organizzatrice deve
comunicare preventivamente alle Società partecipanti il tipo di pesce presente con massima certezza!!
RISPOSTA C.T. GALLI : Normalmente le Società scelgono campi di gara secondo la comodità e per far bella
figura organizzativa! E’ vero che per la gara alla Carpa bisogna che il campo gara sia un vero
Carpodromo….ma non tutte le zone o citta’ li hanno!! Purtroppo quasi tutte le Società non mi chiamano per
fare il dovuto sopralluogo al campo di gara prescelto per i prossimi C.I. ad eccezione Carpi…Per i
commissari di sponda purtroppo la Soc. organizzatrice a volte non ha colpa se loro non si presentano per vari
motivi!?....ok per preavviso tipo di pesce presente nei campi di gara!.
PALLINI (Teramo) : La gara alla Trota di Latina e’ OK , anche la doppia semina delle trote durante la gara
(inizio e pausa) e’ OK….bisogna imitarla!!, pero’ sarebbe meglio chiudere il flusso dell’acqua durante la
gara!! ...giusta la squalifica alla gara di Carpa per aver pescato altro pesce!!..., lamenta per la mancanza dei
Commissari di sponda alla gara della Carpa!... si lamenta per la Soc. di Carpi, perche’ ha organizzato il C.I.
senza partecipare con propria squadra??!!,
RISPOSTA C.T. GALLI : Chiudere il flusso dell’acqua alle gare di Trota in cava e’ un rischio di moria dei
pesci per mancanza di ossigeno!!?...dipende anche dalla gestione del laghetto!?...per il caso Carpi (mancanza
propria partecipazione ai C.I.) hanno preferito fare bella figura organizzativa che partecipare anche per
mettere i propri atleti come Commissari di sponda in quanto scarseggiavano i collaboratori!!
DELLA MAGGIORA M: (Lucca) : Tutte le gare 2008 sono stete effettuate e tutte terminate bene grazie al
nostro C.T. Galli che ha saputo fare anche quando i Giudici di Gara non potevano o non facevano!! Quindi
tutto grazie a lui…..poi pone questa domanda : il controllo del tesseramento FSSI chi lo fa??..
RISPOSTA C.T. GALLI : ringrazia per l’apprezzamento….per il controllo del tesseramento FSSI…si
procedeva cosi’: dopo la data di chiusura delle iscrizioni la Soc. organizzatrice inviava alla FSSI l’elenxco dei
partecipanti per il controllo tesseramento in modo che la FSSI abbia possibilità di controllare la regolarita’
ed avvissando le irregolarità alla Società di competenza bloccando la partecipazione ok
GUGLIELMI (Reggio Emilia) : sarebbe meglio che dopo la pesatura , il pesce va rimesso nella propria nassa
e finire la pesatura del proprio settore, se tutto e’ ok allora si ributta in acqua il pesce, dando cosi la
possibilità di ripesare in caso di anomalia della bilancia elettronica!!.....durante la gara “Surf Casting” il
controllo del pesce e relativa misure dovrebbe essere fatta tempestivamente, senza che si dovesse aspettare
l’arrivo del Giudice di Gara ..
RISPOSTA C.T. GALLI : giuste la sue proposte e si studierà il sistema ok
Sono stati fatti altri interventi che riguardavano l’importanza della RIUNIONE TECNICA FSSI e che si
propone di effettuarla annualmente
Dopo ampie discussioni si è convenuto, all’unanimità, quanto segue :
1)- E’ necessario il sopralluogo preventivo del C.T. al campo di gara scelto per i C.I. FSSI;
2)- I Giudici di gara devoro essere competenti ed esperti e dotati di computer in tutte le gare;
3)- La Soc. organizzatrice deve obbligatoriamente predisporre dei Commissari di sponda;
4)- Massimo controllo sul tesseramento da parte della FSSI;
5)- Finire la pesatura di ogni settore e poi ributtare il pesce pesato in acqua (escluso gara alla Trota);
6)- Massimo controllo durante la gare per far rispettare il regolamento di gara;
7)- la RIUNIONE TECNICA FSSI di Pesca Sportiva si effettuerà annualmente in sedi opportune
ORE 13,00 Pausa per il pranzo
ORE 15,00 Ripresa lavori
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Ora si passa al punto 3 dell’o.d.g. (STRUTTURA DEI CAMPIONATI NAZIONALI)
Inizia a relazionare il C.T. Galli illustrando le attuali strutture dei C.I. FSSI :
CAMPIONATI NAZIONALI F.S.S.I. DI PESCA SPORTIVA 2008 :
1 ALLA TROTA IN CAVA
2 ALLA CARPA IN CAVA
3 AL COLPO IN FIUME O CANALE
4 IN ACQUE ESTERNE CON CANNA DA RIVA
5 IN ACQUE ESTERNE "SURF CASTING" DA RIVA
e pensa di confermare queste specialita’ visto l’esito positivo nel 2008 ed il numero di partecipazione.
Viene relazionato brevemente la statistica dei Campionati FSSI 2006-2007-2008 ervidenziando il numero dei
partecipanti/numero delle Società, presenti in quegli anni come segue :
SPECIALITA’
TROTA
CARPA
COLPO
MARE SURF CASTING

MARE RIVA

2006
66/13
52/13
--23/9
31/8

2007
65/16
67/15
27/6
21/6(annullato)
20/5

2008
67/14
76/16
42/9
20/6
26/7

Dopo varie discussioni si e’ deciso all’UNANIMITA’ con voti palesi di effettuare i C.I. di ogni specialita’ in 2
prove cioe’ 1^ prova al sabato mattina e 2^ prova alla domenica mattina, solo per le specialità in acque
interne, mentre per le acque marittime rimane invariato!
Nei Campionati a 2 Prove si faranno 2 premiazioni separate solo per settori e squadre, mentre per quanto
riguarda le classifiche assolute per assegnazione dei titoli si sommano le 2 prove sia individuale e sia a
squadre ed anche la classifica di Società.
Chiusa la discussione del punto 3, si passa al punto 4 dello stesso o.d.g. che si riferisce sui (REGOLAMENTI
TECNICI)
Ho iniziato a relazionare come C.T. che per il momento non vi sono modifiche da apportare per l’anno 2009,
comunque restano quelle fatte e aggiunte nel 2008 che sono ottimali e che si riferiscono alle Normative della
FIPSAS.
INTERVENTI AL PUNTO 4 :
Viene proposto da tutti di rispettare gli orari d’inizio come da Regolamento, salvo casi di forza maggiore!
Viene approvato all’unanimità.
Punto 5 dell’o.d.g. : CALENDARIO 2009
Prima di iniziare alla compilazione del CALENDARIO 2008, ho voluto far presente ,alle Società che
intendono organizzare, queste principali tecniche organizzative, frutto di passate esperienze (negative e/o
positive) :
1)-Se le Società necessitano dell'intervento preliminare del C.T. per verificare le condizioni e agibilità del
campo di gara, dovranno accollare le spese di viaggio e vitto del C.T. stesso;
2)-In tutte le organizzazioni devono allegare al Programma-Regolamento la piantina del campo di gara con
specificato dettagliatamente i dati tecnici del campo stesso ( profondita', pescosita', specie di pesci presenti,
ecc...tutto quanto un garista puo' capire e studiare!\
3)-Acque esterne: ottenere permessi e autorizzazioni dalla Capitaneria di Porto ed esporre tali
permessi/autorizzazioni sul campo di gara il giorno precedente;
4)-Reperire il Giudice di Gara previa richiesta scritta alla FIPSAS locale e gli Ispettori o Commissari di
sponda in tutte le organizzazioni (anche tra i propri soci o collaboratori, almeno esperti);
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5)-Predisporre la presenza dell’ambulanza o pronto soccorso (come descritto dalla Normativa FIPSAS;
6)-Se la FSSI o il C.T. Sono sprovvisti di bilance elettroniche , l'organizzazione deve provvedere la dotazione
chiedendo alla FIPSAS locale;
Dopo diverse discussioni ed interventi, hanno approvato all'unanimità quanto sopra esposto dal C.T. per
ottimizzare l'organizzazione dei C.I. FSSI.
Ecco il calendario 2009 proposto ed approvato, in via provvisoria in attesa di conferma scritta dalle Societa’ :
TROTA IN CAVA 1^ e 2^ Prova
CARPA IN CAVA 1^ e 2^ Prova
ACQUE INTERNE AL COLPO 1^ e 2^ Prova
ACQUE ESTERNE “SURF CASTING”
ACQUE ESTERNE CON CANNA DA RIVA

A.S.D ENS TERAMO
C.R. FSSI TOSCANA
G.S.S. TORINO
C.S.S. GENOVA
C.S.S. GENOVA

28 Febbraio e 1 Marzo 2009
30 e 31 Maggio 2009
12 e 13 Settembre 2009
25 Settembre 2009
27 Settembre 2009

Calendario Provvisorio 2010
TROTA IN CAVA 1^ e 2^ Prova
CARPA IN CAVA 1^ e 2^ Prova
ACQUE INTERNE AL COLPO 1^ e 2^ Prova
ACQUE ESTERNE “SURF CASTING”
ACQUE ESTERNE CON CANNA DA RIVA

C.S.S. GENOVA
U.S.S. CAVENSI (SA)
GS ENS PRATO O o US ENS FIRENZE
GS ENS LATINA
GS ENS LATINA

Chiuso ed approvato il presente argomento, ora si passa all'ultimo punto dell'o.d.g. n. 5
(VARIE ED EVENTUALI) :
In questo argomento si e’ discusso prevalentemente sul calendario delle organizzazioni dei TROFEI di Pesca
Sportiva 2009 per evitare concomitanze di date :
REGGIO EMILIA (Rivalta)
CAVENSI (Battipaglia SA)
TERAMO

Misto
Carpa
Misto

14 Giugno 2009
25 Aprile 2009
2 Maggio 2009

LA PROSSIMA RIUNIONE TECNICA FSSI DI PESCA SPORTIVA 2009
SI TERRA’ A TORINO VERSO LA FINE DI OTTOBRE/NOVEMBRE 2009
A questo punto interviene il Consigliere Federale FSSI Sig. Belardinelli Lorenzo, il quale chiede ai Dirigenti
presenti di nominare un referente per i rapporti con la FIPSAS dopo l’approvazione del protocollo d’intesa
FSSI-FIPSAS. All’unanimità di voti palesi hanno deciso di nominare il sig. GALLI FAUSTO, che viene
approvato.
Essendo esauriti tutti gli argomenti posti all’o.d.g., la riunione termina alle ore 18,30 dello stesso giorno.

IL COMMISSARIO TECNICO FSSI
PESCA SPORTIVA
Galli geom. Fausto

