U.S. ENS FIRENZE

Fondata nel 1945
CON L’ASSISTENZA TECNICA DELLA F.I.P.S.A.S.
ORGANIZZA IL

CAMPIONATO ITALIANO F.S.S.I. 2015
DI PESCA SPORTIVA AL COLPO
“Individuale e a squadre”

IN 2 PROVE

20 / 21 GIUGNO 2015
Fiume Elsa – Loc. Molino di Granaiolo - Castelfiorentino (FI)

REGOLAMENTO
La F.S.S.I. – indice ed organizza , con la collaborazione dell’ U.S ENS di Firenze e con l’
assistenza tecnica della F.I.P.S.A.S. , i giorni 20 giugno 2015 (la 1^ Prova) e 21 giugno 2015 (la 2^ prova)
Fiume Elsa – Loc. Molino di Granaiolo – Castelfiorentino (FI), il Campionato Italiano FSSI di Pesca
Sportiva al COLPO, ( in 2 prove) aperto a tutti gli atleti non udenti, regolarmente tesserati alla F.S.S.I. e
alla F.I.P.S.A.S. per l’anno in corso.
SEDE DELLA GARA: La gara si svolgerà nel Fiume Elsa – Loc. Molino di Granaiolo – Castelfiorentino
(FI).
QUOTA DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO: La quota di iscrizione è fissata in € 45,00
(quarantacinque/00) (per 2 prove) per ogni concorrente individuale ed € 180,00 (centottanta/00) (per 2
prove) per ogni squadra di 4 pescatori . Che potrà essere pagata mediante versamento: sul c/c
bancario Monte dei Paschi di Siena IBAN : IT 82 R 01030 02801 000001319441 con causale:
“Campionato Italiano FSSI di Pesca Sportiva al Colpo 2015 ”. Intestando a : Unione Sportiva E.N.S.
Firenze .
TERMINI ISCRIZIONI: Entro e non oltre l’ 6 giugno 2015 alle ore 19 tramite e- mail:
usensfirenze@gmail.com oppure spedire per posta all’ Unione Sportiva ENS Firenze – Via A.
Manzoni,13 50121 Firenze, accompagnate dalla copia della ricevuta di versamento della quota.
E p.c. :
Direttire Tecnico F.S.S.I. - Pesca Sportiva
Galli geom. Fausto
E-mail: faustogalli2002@libero.it
F.S.S.I. Federazione Sport Sordi Italia
Fax: 06 87973195
E-mail: attivitasportiva@fssi.it

Comitato Regionale F.S.S.I. Toscana
E-mail:toscana@fssi.it
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NOTIZIE SUL FIUME ELSA
Il Fiume Elsa è un Campo Gare ufficiale della provincia di Firenze.
Ha una profondità da che va da 1,5 metri ai 3,5 metri.
In prevalenza i pesci presenti sono: Carpe, cavedani, barbi, alborelle, carassi.

-PROGRAMMA E

ORARIO DELLA GARA-

Sabato 06 giugno 2015
Ore 19:00 – Chiusura iscrizioni.
Sabato 20 giugno 2015
Ore 10:00 – Sorteggio presso il Circolo ARCI – Via Senese Romana, 409 – SANT’ANDREA
Sabato 20 giugno 2015
Ore 13:30 – Ritrovo partecipanti presso il Circolo ARCI – Via Senese Romana, 409 –
SANT’ANDREA
Ore 15:00 – Inizio 1^ prova.
Ore 18:00 – Fine 1^ prova.

Domenica 21 giugno 2015
Ore 6:30 – Ritrovo partecipanti presso il Circolo ARCI – Via Senese Romana, 409 –
SANT’ANDREA
Ore 8:00 – Inizio 2^ prova.
Ore 11:00 – Fine 2^ prova.
Ore 12:30 – Premiazione presso il Circolo ARCI – Via Senese Romana, 409 – SANT’ANDREA
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REGOLAMENTO PARTICOLARE
Art. 1 – DENOMINAZIONE
La F.S.S.I. Indice ed organizza con la collaborazione del U.S. ENS FIRENZE A.S.D. e l'assistenza
tecnica della F.I.P.S.A.S. di Firenze , per i giorni sabato 20 giugno e domenica 21 giugno 2015 il
Campionato Italiano FSSI di pesca in Acque Interne al COLPO in 2 prove riservato a tutti i
Pescatori Sordi.
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
La gara è aperta alla partecipazione di iscritti a Società e Gruppi Sportivi Sordi Italiani affiliati alla
FSSI ed alla FIPSAS per l'anno in corso, della licenza di pesca aggiornata. L'infrazione a tali norme,
comporta l'automatica esclusione dalla gara per gli inadempienti.
Ogni Società può iscrivere un numero di individuali e squadre che desidera: le iscrizioni si
chiuderanno al raggiungimento di 80 concorrenti.
Art. 4 – PROTESI ACUSTICHE
Gli atleti dovranno gareggiare senza le protesi acustiche, pena l’esclusione dalla gara.
Art. 5 CAMPO GARA
La gara si svolgerà sul fiume Elsa in località Granaiolo comune di Castelfiorentino (FI). Il
campo sarà diviso in settori da 10 concorrenti ciascuno, la suddivisione è in relazione al numero dei
concorrenti iscritti alle gare, i componenti di ogni squadra sono assegnati per sorteggio a settori
diversi.
Art. 6 – QUOTA ISCRIZIONE
La quota iscrizione è fissata in € 45,00 (quarantacinque/00) per ogni individuale per 2 prove ed €
180,00 (centottanta/oo) per ogni squadra composta di 4 pescatori per due prove. Che dovrà essere
versata tramite bonifico bancaro intestato a Unione Sportiva ENS Firenze.
IBAN: IT 82 R 01030 02801 000001319441
Art. 7 – TERMINE ISCRIZIONE

Entro e non oltre sabato 06 giugno 2015 ore 19,00
Vedi elenco a pag. 2
Art.8 – OPERAZIONI PRELIMINARI
a) Le operazioni di sorteggio avranno luogo presso i locali del presso il Circolo ARCI –
Via Senese Romana, 409 – SANT’ANDREA, alle ore 10,00 di sabato 20 giugno 2015 .
b) al sorteggio assisteranno F.I.P.S.A.S. E D.T. FSSI, e possono presenziare, in qualità di
osservatori i rappresentanti delle Società iscritte.
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Art. 9 – RADUNO PARTECIPANTI
Tutti i concorrenti debbono trovarsi a disposizione del Direttore di Gara alle ore 13,30 di sabato 20
giugno 2015 ( 1^ Prova) e alle ore 6,30 di domenica 21 giugno 2015 (2^ Prova) presso il
Circolo ARCI – Via Senese Romana, 409 – SANT’ANDREA
Dopo il sorteggio e la consegna del materiale di gara i concorrenti posso raggiungere i posti
assegnati. I concorrenti che giungono in ritardo sul luogo del raduno possono, se autorizzati dal
Direttore di gara , partecipare ugualmente alla gara, ma il tempo perduto non è recuperabile.
Si ricorda a tutti gli agonisti che il Circolo ARCI è dotato di ampio parcheggio.
Art. 10 – DURATA INIZIO NE TERMINE DELLA GARA
Le gare hanno durata di 3 ore, la prima prova inizia alle 15,00 e termina alle 18,00. La seconda
prova ha inizio alle 8,00 e termina alle 11,00. L'inizio e la fine dela gara sono dati mediante un
segnale visivo a cura del Direttore di gara. Le prede pescate dopo il segnale di chiusura della gara
non sono valide.
Art. 11 – PASTURAZIONE ED ESCHE
E' ammessa pasturazione massima di 8 kg, comprensiva di 2 kg di bigattini, sassolini, vermi da terra,
mais ed esche, comunque per un totali massimo di 8 kg.
E' vietato l'uso e la detenzione di altre esche e il pane come esca, e la pesca con polenta e il fouillis e ver de
vase.

Art. 12 – CONDOTTA DI GARA
a) Tutti i partecipanti durante lo svolgimento della gara, dovranno uniformarsi, oltre le
prescrizionidel R.G.N. , anche le seguenti norme particolari;
b) Ogni concorrente si sottoporrà, se richiesto, al controllo degli ufficiali;
c) E' obbligatorio procurarsi di misuratori di pastura/esche “MATRIOSKE”;
d) Il pescato dovrà essere tenuto vivo nelle apposite nasse regolamentari di lunghezza non
inferiore ai 3 metri;
e) Ogni concorrente non può ricevere o prestare aiuto, avvicinarsi ad altri concorrenti
o estranei, né da questi farsi avvicinare dopo il segnale di inizio e fino alla consegna del
pescato;
f) Il concorrente che , per motivi estranei all'azione di pesca debba allondanarsi dovrà darne
avviso al proprio ispettore e lasciargli in custodia il pescato, contenitori, attrezzi, ecc.;
g) L'azione di pesca potrà essere esplicata esclusivamento nello spazio delimitato dal picchetto
col proprio numero di gara a quello superiore successivo
h) Sono consentite le prove di galleggiamento e fondale prima dell'inizio della gara;
E' consentito l'uso del guadino ma esclusimamente per le prede allamate. Quando
non utilizzato dovrà essere tenuto sulla sponda;
i) Di effettuare la pesca a piede asciutto, è vietato entrare in acqua;
j) E' consentito l'uso di una sola canna per volta ( con o senza mulinello) armata di un
solo amo;
k) 10 minuti prima dell'inizio della gara ( mediante il primo segnale visivo) si inizia
la pasturazione pesante per la durata di 5 minuti;
l) E' 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 per la pesatura;
n) E' obbligo predisporre apposite nasse “viva” per la conservazione del pescato, e
dovranno avere una lunghezza minima di 3,00 metri;
o) Ai fini della classifica è valida la cattura di tutte le specie ittiche senza limitazione
di misura (carassi,cavedani, carpe, arborelle ecc....);
p) E' fatto obbligo lasciare il posto gara pulito indipendentemente dalle condizioni in
cui viene trovato. Chi non osserva a tale disposizione sarà retrocesso all'ultimo posto
di settore con + 5 punti di penalità;
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Art. 13 – PESATURA DEL PESCATO
Sarà effettuato subito dopo la gara, dal Direttore di gara o dai suoi sostituti, i partecipanti potranno
presenziare alla pesatura, dopo di che verrà stilata la classifica che sarà valida a tutti gli effetti.
Art. 14 - CLASSIFICHE
Sulla base delle operazioni di pesatura e secondo il criterio di assegnare un punto al grammo del
pescato si procederà alla compilazione delle classifiche di settore, di squadra, di società secondo le
norme in uso;
Art. 15 – PREMIAZIONE
In rapporto alle classifiche vengono aggiudicati e consegnati i disposti del R.G.N. I premi
individuali, per squadre, per società (l'elenco relativo è riportato nelle apposite pagine).
Art. 16 – RECLAMI
La mancanza di eventuali reclami dopo mezz'ora dall'esposizione dlla classifica, rende la
medesimaesecutiva, e si procederà pertan to alla premiazione. Ogni reclamo dovrà essere
acompagnato da € 25,00 (venticinqua/oo);
Art. 17 - RESPONSABILITA'
La F.I.P.S.A.S. Sezione provinciale, la F.S.S.I. con il D.T. FSSI, l'Unione Sportiva ENS Firenze
ASD e loro rappresentati-collaboratori, commissari federali sono esonerati da ogni e qualsiasi
responsabilità per danni e/o incidenti derivanti a cose e/o 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 2015.
Art. 18 – ASSISTENZA
Si informa che il posto di Pronto soccorso è a Castelfiorentino ( circa 3 km dal campo gara).
Art. 19 – UFFICIALI DI GARA
Giudice di gara F.I.P.S.A.S : da nominare
Direttore di gara F.I.P.S.A.S : da nominare
Direttore Tecnico Nazionale FSSI : Galli geom. Fausto
Vice Direttore di gara: Responsabile dell'Unione Sportiva ENS Firenze ASD
Commissari di sponda : da nominare
Art.20 – 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 Roubasienne max 13 metri
Canna fissa max 9 metri
Inglese
Bolognese max 8 metri
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ELENCO PREMI

CLASSIFICA INDIVIDUALE DI OGN I SETTORE DI 10
CONCORRENTI DI OGNI PROVA
1° Classificato Buono Valore
2° Classificato Buono Valore
3° Classificato Buono Valore

€ 30,00
€ 20,00
€ 15,00

CLASSIFICA GENERALE INDIVIDUALE FINALE
1° Classificato Buono Valore
2° Classificato Buono Valore
3° Classificato Buono Valore

€ 30,00 + Medaglie FSSI + FIPSAS
€ 20,00 + Medaglie FSSI + FIPSAS
€ 15,00 + Medaglie FSSI + FIPSAS

CLASSIFICA GENERALE A SQUADRE FINALE
1° Squadra Class. 4 Medaglie FSSI
2° Squadra Class. 4 Medaglie FSSI
3° Squadra Class. 4 Medaglie FSSI

+ FIPSAS
+ FIPSAS
+ FIPSAS

CLASSIFICA GENERALE PER SOCIETA'
1^ Società Class. Trofeo + Labaro FIPSAS
2^ Società Class. Coppa
3^ Società Class. Coppa
PREMI A TUTTE LE SOCIETA'
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CAMPIONATO ITALIANO F.S.S.I. 2015 DI PESCA
SPORTIVA AL COLPO

20/21 giugno 2015
(In 2 prove)
MODULO D’ISCRIZIONE

Da inviare tramite fax al n. 055 2345427 o e-mail
usensfirenze@gmail.com
e p.c. al D.T. FSSI Galli E-Mail
faustogalli2002@libero.it..entro le ore 19,00 di sabato 06 giugno 2015

:
:

Il sodalizio _______________________________________________________________
Via________________________________________________________________________
Città______________________________________________________________________
E-mail_______________________________________FAX n. ____________________
TESSERA
FSSI

CONCORRENTE

TESSERA FIPSAS

A
A
A
A
B
B
B
B
Ind.
Ind.
Ind.
Si allega fotocopia dell’avvenuto pagamento della tassa di iscrizione tramite bonifico
bancario, intestato favore dell’ Unione Sportiva ENS Firenze. Dell’importo di €………………
per n…… squadre, e per n……….. individuali.

Data_____________

Timbro Società
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Firma del Presidente

COMUNICAZIONE IMPORTANTE
Per raggiungere il raduno, campo gara e Castelfiorentino, è consigliabile uscire
dalla superstrada Livorno - Pisa - Firenze ad EMPOLI OVEST e seguire il
cartello per Ponte a Elsa e poi per Castelfiorentino – Siena .
Per chi non è in possesso della licenza di pesca può versare 1 euro sul c/c postale
n. 26730507 Intestato alla Regione Toscana – Tesoreria regionale con causale :
TASSA PER L’ESERCIZIO DELLA PESCA SPECIALE CAMPIONATO
ITALIANO FSSI DI PESCA AL COLPO PER IL GIORNO 20 GIUGNO 2015 .
VOLENDO SI PUO' PAGARE 1 EURO PER OGNI PROVA AL RESPONSABILE FIPSAS
SUL CAMPO CHE PROVVEDERA' LUI AL VERSAMENTO DELLA TASSA.

E POI DEVE VERSARE CON UN ALTRO BOLLETTINO POSTALE
EURO PER IL GIORNO 21 GIUGNO 2015.

1

ALTRIMENTI CI VUOLE LA LICENZA DI 35 EURO VALIDA PER UN
ANNO OPPURE DI 10 EURO VALEVOLE PER 15 GIORNI
PERNOTTAMENTO
Albergo “ l’Antica Sosta”
Via V. Niccoli, 46
50051 – Castelfiorentino
Tel. 0571- 633964 Fax: 0571 632382
e-mail: info@lanticasosta.com
www.lanticasosta.com
L'Albergo dispone di:
n. 2 camere singole ( prezzo camera € 50,00)
n. 11 camere doppie ( prezzo camera € 60,00)
n. 3 camere matrimoniali (prezzo camera € 60,000)
n. 2 camere triple ( prezzo camera € 75,00 )
Prenotare al più presto
Presso l'Albergo oltre al bar c'è il ristorante con il seguente menù :
–1 primo
–1 secondo
–contorno
–acqua e ¼ di vino
PREZZO FISSO € 12,00
Per chi vuole pranzare sabato e domenica prenotare presso l'albergo.
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Altri hotel a Castelfiorentino vedere su internet.
GABBRICCI GIANCARLO
Via Don Giovanni Minzoni, 48
Certaldo (FI)
Tel: 0571 663064
BELLUCCI FRANCESCO
Viale Palmiro Togliatti, 108
Vinci (FI)
Tel: 0571 508721
VEDERE SU GOOGLE MAPS
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Negozi pesca sportiva più vicini:

