
                              

Unione Sportiva E.N.S. Firenze ASD 

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA  - ONLUS 

 
Via  A.  Manzoni   n. 13   -   50121  Firenze 

e-mail : usensfirenze@gmail.com 
COD. Fisc. 94058430482 

 

ORGANIZZA  IL 
 

CAMPIONATO ITALIANO F.S.S.I. 2019 

DI PESCA SPORTIVA ALLA CARPA 

IN CAVA 
“Individuale e a squadre” in 2 Prove 

 
                                                                   

 

  
                                                           

                                                                                                                                                                          

1^ Prova sabato 15 Giugno 2019 

     2^ Prova domenica 16 giugno 2019 
 
 
 

Lago FIPSAS “1° maggio” Via Ugo Foscolo, 7 – Agliana (PT) 
 

 



 PROGRAMMA E ORARIO DELLA GARA- 
 

 

Sabato 1 Giugno 2019 
 

 Ore 19,00 – Chiusura iscrizioni. 
 

Sabato 15 Giugno 2019 
 

 Ore 10,00 – Sorteggio presso la Sede del Lago “1° maggio” in via Ugo Foscolo n. 7 
Agliana (PT) 

 

 Ore 12,30 – Ritrovo partecipanti presso la Sede del Lago “1° maggio” in via Ugo Foscolo n. 

7 Agliana (PT) 
 

 Ore 15,00 – Inizio gara 
 

 Ore 18,00 – Fine gara 
 
 

Domenica 16 Giugno 2019 
 

 Ore 6:30 – Ritrovo partecipanti presso la Sede del Lago “ 1° Maggio” in via Ugo Foscolo n. 

7 Agliana (PT) 
 

 Ore 8:00 – Inizio gara. 
 

 Ore 11:00 – Fine gara. 
 

 Ore 12:30 – Premiazione presso il Lago “1° maggio” in via Ugo Foscolo n. 7 
Agliana (PT) 

 

 Ore 13.30 – Pranzo al ristorante del Lago “1° maggio” 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REGOLAMENTO 

 
            Art. 1 – DENOMINAZIONE 
             La F.S.S.I.  – indice ed organizza con la collaborazione dell’Unione Sportiva ENS di Firenze 

 e con l’assistenza tecnica della F.I.P.S.A.S. locale, nei giorni 15/ 16 giugno 2019 presso il Lago 

FIPSAS “1° Maggio” in Via Ugo Foscolo n. 7 – Agliana (PT), il Campionato Italiano Sordi di 

Pesca Sportiva alla Carpa in Cava per tutti gli atleti non udenti, regolarmente tesserati alla 

F.S.S.I.ed alla FIPSAS per l'anno in corso. 
 

            Art. 2 - SEDE DELLA GARA 

            La gara si svolgerà nel Lago FIPSAS “1° maggio” in Via Ugo    Foscolo n. 7 – Agliana (PT). 
 

             Art. 3 - 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. 4- PARTECIPANTI   

Alla gara sono ammessi 60 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. ed alla F.I.P.S.A.S i concorrenti 

debbono gareggiare senza la protesi acustica, pena l’esclusione dalla gara.          
 

            Art. 5 - QUOTA DI ISCRIZIONE 

            La quota di iscrizione è fissata in € 50,00 (cinquanta/00) per 2 prove e per ogni concorrente 

            individuale e   € 200,00 (duecento/00) per ogni squadra composta da 4 pescatori. 

            La quota iscrizione dovrà essere versata tramite bonifico bancario – Banca Monte dei Paschi 
           di Siena ag. n. 1 Firenze – IBAN: 
            IT 82 R 01030 02801 000001319441 con causale “Campionato Italiano FSSI di Pesca Sportiva 

            alla Carpa 2019”. 
 

            Art. 6 - TERMINI ISCRIZIONI 

            Le iscrizioni debbono pervenire accompagnate dalla copia della ricevuta comprovante 
             l'avvenuto versamento delle relative quote entro e non oltre sabato 1° giugno 2019 alle ore 
            19,00   tramite e mail :    usensfirenze@gmail.com 
 
 

             INDIRIZZI: 
 

             A.S.D. Unione Sportiva ENS di Firenze 

             Via A. Manzoni, 13 

             50121 – Firenze 
             e-mail: usensfirenze@gmail.com 

              

             Federazione Sport Sordi Italia                         
             e-mail: tesseramento@fssi.it 

 

            Direttore Tecnico F.S.S.I. Pesca Sportiva 

            Geom. Fausto Galli 

            Via Barabaschi, 10 

            43012 – Fontanellato (PR 

 e-mail: faustogalli2002@libero.it 
 

mailto:asdusensfirenze@fssi.it
mailto:tesseramento@fssi.it


                  

Art. 7 – OPERAZIONI PRELIMINARI 
Le operazioni di sorteggio avranno luogo al lago FIPSAS “1° maggio” Agliana (PT) alle ore 

10,00 di sabato 15 giugno 2019. Al sorteggio assisteranno F.I.P.S.A.S., il Direttore Tecnico FSSI 

e potranno presenziare, in qualità di osservatori i rappresentanti delle società iscritte. 
 

Art.  8 - RADUNO 

I concorrenti debbono trovarsi per il raduno, alle ore 13,00 del giorno sabato 15 giugno ed alle 

ore 6,30 di domenica 16 giugno 2019, presso il lago “1° maggio” Agliana (PT) 
 

Art. 9 – DURATA INIZIO E TERMINE DELLA GARA 
Le gare hanno la durata di 3 ore. La gara di sabato ha inizio alle ore 15,00 e ha termine alle ore 

18,00. La gara di domenica ha inizio alle ore 8,00 e ha termine alle ore 11,00. L' inizio ed il 

termine delle gare saranno dati mediante un segnale visivo a cura del Direttore di Gara. Le 

prede allamate dopo segnale di fine gara debbono essere rilasciate. 
 

Art.  10 – PASTURAZIONE ED ESCHE 
Sono permessi: Bigattini con o senza colla Kg. 2,00, granoturco n. 5 scatole da 280 grammi circa 

l’una, lombrichi e orsetti, si può pasturare solo con i bigattini ed il mais. Sono di fatto proibiti 

Polenta e pastura di farinacei. 
 

Art. 11 – CONDOTTA DI GARA 
a) Tutti i partecipanti durante lo svolgimento della gara, dovranno uniformarsi, oltre le 

prescrizioni del R.G.N., anche le seguenti norme particolari: 

b) Ogni concorrente, se richiesto, si sottoporrà al controllo degli ufficiali di gara; 

c) È obbligatorio procurarsi i misuratori di pastura/esche “MATRIOSKE”;   

d) Il pescato deve essere tenuto vivo nelle apposite nasse regolamentari; 

e) Ogni concorrente non può ricevere o prestare aiuto, avvicinarsi ad altri concorrenti o 

estranei, né farsi da questi avvicinare dopo il il segnale di inizio e fino alla consegna 

del pescato; 

f) Il concorrente che, per motivi estranei all'azione di pesca debba allontanarsi dovrà 

 darne avviso al proprio ispettore e lasciagli in custodia il pescato, contenitori, attrezzi, ecc.; 

g) L'azione di pesca potrà essere esplicata esclusivamente nello spazio delimitato dal 

 picchetto col proprio numero di gara a quello superiore successivo; 

h) Sono consentite prove di galleggiamento e misurazione del fondale prima dell'inizio 

della gara; 

i) È consentito l'uso del guadino ma esclusivamente per il recupero delle prede allamate. 

Quando non utilizzato dovrà essere tenuto sulla sponda. 

j) Di effettuare la pesca a piede asciutto, è vietato entrare in acqua; 

k) È consentito l'uso di una sola canna alla volta (con o senza mulinello) armata di uno solo 

amo senza ardiglione. 

l) È vietata la pesca a fondo o legering; 

  m)  Alla fine della gara ogni concorrente ha l'obbligo di rimanere sul posto in attesa    

 dell'ispettore incaricato della pesatura; 

n) È obbligo predisporre di apposite nasse “viva “per la conservazione del pescato, che 

dovranno avere una lunghezza minima di 2,50 metri. 

o) Ai fini della classifica è valida la cattura di sole carpe (Carpa comune – Carpa a Specchi – 

Amur – Carpa Regina); 
p) È fatto obbligo di lasciare il posto gara pulito indipendente dalle condizioni in cui viene 

trovato. Chi non osserva tale disposizione sarà retrocesso all'ultimo posto di settore con + 5 

punti di penalità; 
 



Art. 12 - PESATURA DEL PESCATO 

Sarà effettuato subito dopo la gara, dal Direttore di gara o dai suoi sostituti, i partecipanti 

potranno presenziare alla pesatura. Qualsiasi contestazione sul peso o sulle catture, potrà essere 

fatto all'atto della pesatura, dopo di che verrà stilata la classifica di settore, di squadra, di 

società secondo le norme in uso. 

Art.  13 - PREMIAZIONE 

In rapporto alle classifiche vengono aggiudicati e consegnati secondo i disposti del R.G.N. I 

premi individuali, per squadre per società (l’elenco relativo è riportato nelle apposite pagine). 
 

Art. 14 - RECLAMI 

La mancanza di eventuali reclami dopo mezz'ora dall'esposizione della classifica, rende la 

medesima esecutiva, e si procederà pertanto alla premiazione. Ogni reclamo dovrà essere 

accompagnato da € 25,00. In caso di reclamo accolto, la tassa verrà restituita. 
 

Art. 15 - RESPONSABILITA' 

F.I.P.S.A.S., Sezione provinciale, a.s.d. us ens Firenze e loro rappresentanti- collaboratori, 

commissari federali, sono esonerati da ogni e qualsiasi responsabilità per danni e/o incidenti 

derivanti a cose e/o a persone. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento 

Particolare, vige il R.N.G. della F.I.P.S.A.S. Integrato nelle norme di cui alla Circolare 

Normativa 2019. 
 

Art. 16 - ASSISTENZA 

Si informa che il più vicino pronto soccorso è ad Agliana vicino al campo gara e l'ambulanza 

in caso di bisogno arriverà in pochi minuti; 
 

Art. 17 – UFFICIALI DI GARA 
 Giudice di gara F.I.P.S.A.S 

 Direttore di gara GALLI FAUSTO 

 D.T. FSSI GALLI FAUSTO 

 Vice Direttore di gara: Responsabile del asd us ens Firenze 

  Commissari di sponda da nominare. 
 

Art. 18 – NORME   TECNICHE 
Le norme tecniche delle gare sono quelle previste dal regolamento tecnico della 
F.I.P.S.A.S. 
Attenzione è consentito pescare con canne Roubasienne max 13 metri 
Canna fissa max 9 metri 
Inglese 
Bolognese max 8 metri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                          ELENCO  PREMI 

 

         CAMPIONATO ITALIANO F.S.S.I. 2019 

    DI PESCA SPORTIVA ALLA CARPA IN CAVA 

15/16 GIUGNO 2019 
 Lago “1° Maggio” Via Ugo Foscolo, 7 – Agliana (PT) 

 
 

Classifica individuale di ogni settore: 
 

1° Classificato    Buono del Valore di € 30,00 
2° Classificato    Buono del Valore di € 20,00 
3° Classificato    Buono del Valore di € 15,00 
 
 

Classifica individuale assoluta 
 

1° Classificato    Buono del Valore di € 30,00 + Medaglia FSSI + FIPSAS 
2° Classificato    Buono del Valore di € 20,00 + Medaglia FSSI + FIPSAS 
3° Classificato    Buono del Valore di € 15,00 + Medaglia FSSI + FIPSAS 
 

Classifica squadre 
 

1° Squadra Class.  4 Medaglie FSSI + FIPSAS 
2° Squadra Class.  4 Medaglie FSSI + FIPSAS 
3° Squadra Class.  4 Medaglie FSSI + FIPSAS 
 
 

Classifica Società ed individuali 
 

Tutte le Società ed i primi 3 classificati individuali assoluti saranno 
premiati 
 

  N.B: 
Se i settori saranno formati da meno di 10 concorrenti i premi saranno 
ridotti 

 
 
 
 
 
 
 
 



UNIONE SPORTIVA E.N.S. DI FIRENZE ASD 
 

CAMPIONATO ITALIANO F.S.S.I. 2019 DI PESCA 

SPORTIVA ALLA CARPA IN CAVA 

15/16 GIUGNO 2019 
 MODULO D’ISCRIZIONE      

 Da inviare tramite  e-mail : usensfirenze@gmail.com, …faustogalli2002@libero.it 

, …. tesseramento@fssi.it 

 

   entro le ore 19,00 del 1 giugno 2019 
 

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  del bonifico bancario dell’importo totale di €………….. a favore Unione 
Sportiva ENS di Firenze- Monte dei Paschi di Siena Ag. n.1 Piazza Beccaria - Firenze   IBAN: 
IT 82 R 01030 02801 000001319441 

Causale : Iscrizione Campionato Italiano FSSI di Pesca alla Carpa 2019. 
 

Data_____________ Timbro Società                 Firma del Presidente 
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                                          PERNOTTARE AD AGLIANA 
 
 

ALBERGO RISTORANTE PIZZERIA “ GIULIO” 

( Meno di 1 Km dal Lago 1° Maggio) 

Via S. Lavagnini, 70 -  51031 AGLIANA (PT) 

Tl. 0574 718180 – 073553 – Fax  0574 719155 
 
 
 
 

AFFITTACAMERE BAR DENIS 

( Meno di 1 Km dal Lago 1° Maggio) 

Via S. Lavagnini, 42/44 -  51031 AGLIANA 
 
 
 

 
A : Lago 1° Maggio 

B:  Via S. Lavagnini 
 

ALTRI HOTEL VEDERE SU INTERNET: HOTEL AD AGLIANA (PT) O 

AFFITTACAMERE 
 
 
 
 
 
 



Negozio per le esche 
 

PESCA IN  DI GABELLINI ROBERTO 

Via Marconi, 11 

51031 Agliana (PT) 
 

tel.   0574 718992 
 

 
 

A: Lago 1° Maggio 

B: Via Marconi, 11   
 
 
 
 
 



 

Presso il lago è in funzione il ristorante – pizzeria sabato 15 giugno 
(prenotare all'arrivo la mattina) 
 

Per domenica 16 giugno è stato convenzionato un pranzo: 
 

 Antipasto Toscano 

 2 Primi piatti  ( Lasagne al forno – Penne al Ragu') 
 Secondo piatto - Arrosto Misto ( Coniglio – Faraona – Costato – Salsiccia) 
 Contorno – Insalata mista 
 Biscotti in vin santo 

 Bevande (Vino – Acqua) 
 Caffè 
 
 

      Prezzo € 22,00 
 

Prenotare entro il 1° giugno 2019  con e-mail:asdusensfirenze@fssi.it o sms al n. 333 3929552 
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