
     

 

 

 

ORGANIZZA 
 

CAMPIONATO ITALIANO FSSI  

DI  

PESCA SPORTIVA AL COLPO IN FIUME 

 
“INDIVIDUALE E A SQUADRE”  in DUE PROVE 

Campo di gara 

“ FIUME CANALE 8000 ” 

 Via CINTARELLA (Sponda Strada Prov.: SP 20)  

 
SABATO 4 MAGGIO 2019 

DOMENICA 5 MAGGIO 2019 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA ED ORARIO DELLE 

GARE 
 
 
 

Sabato 13 aprile 2019 

Ore 19:00 – Chiusura iscrizioni. 
 
 
 
 

Sabato 4 maggio 2019 

Ore 10,00 – Sorteggio presso Ristorante Pizzeria Il Laghetto (Via Buonarroti, 16, 

67051 Avezzano AQ) 

Ore 13,00 – Ritrovo partecipanti presso il Campo Gara: Fiume “Canale 8000” 
➢ Ore 15,00 – Inizio gara. 

➢ Ore 18,00 – Fine gara. 
 
 
 
 

Domenica 4 maggio 2019 

➢ Ore 6:30 – Ritrovo partecipanti presso Ristorante Pizzeria Il Laghetto (Via 

Buonarroti, 16, 67051 Avezzano AQ) 

Trasferimento al Campo Gara: Fiume 2” Canale 8000” 
➢ Ore 8:30 – Inizio gara. 

➢ Ore 11:30 – Fine gara. 

➢ Ore 13,30 – Premiazione presso Ristorante Pizzeria Il Laghetto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

REGOLAMENTO PARTICOLARE 
 

Art. 1 - DENOMINAZIONE 
La F.S.S.I. - indice ed organizza con la collaborazione dell’ASD ENS TERAMO e con 

l’assistenza tecnica della F.I.P.S.A.S. locale, il giorno sabato 4 maggio 2019 (1^ Prova) e 

domenica 5 maggio 2019 (2^ Prova) nel Fiume canale 8000 – AVEZZANO (AQ), il Campionato 

Italiano FSSI di Pesca Sportiva al COLPO in Fiume (individuale e a squadre) aperto a tutti gli 

atleti sordi, regolarmente tesserati alla F.S.S.I. e alla F.I.P.S.A.S. per l’anno 2019. 

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 a tutti i Sodalizi e Società che devono essere affiliati alla F.S.S.I. e alla F.I.P.S.A.S. 

per l’anno 2019. 

Ogni Società può iscrivere un numero di individuali e squadre che desidera. 
I concorrenti debbono gareggiare senza la protesi acustica, pena l’esclusione dalla gara. 

Art. 4 - CAMPO GARA 
La gara si svolgerà nel FIUME CANALE 8000 ad Avezzano (AQ) in Via Cintarella sulla 

Sponda parallela alla Strada Provinciale SP 20. Il Campo di gara sarà suddiviso in settori 

di 10 concorrenti ciascuno, la suddivisione è in relazione al numero dei concorrenti iscritti alle gare, 

se necessario si predisporrà il settore tecnico. I componenti di ogni squadra sono assegnati per 

sorteggio a settori diversi. 

 

Art. 5 - QUOTA DI ISCRIZIONI 
La quota iscrizione è fissata in € 50,00 per ogni concorrente individuale (per 2 
prove) e di € 200,00 (duecento/00) per ogni squadra di 4 pescatori (per 2 
prove). 
 
Che dovrà essere versata tramite assegno circolare non trasferibile 
intestando a:  
ASD ENS TERAMO oppure tramite bonifico bancario: 
 

IBAN: IT39 BO76 0115 3000 0008 7193 843 con causale: “Campionato Italiano FSSI di 
Pesca Sportiva al Colpo 2019”  

 

Art. 6 - TERMINE ISCRIZIONI 

Entro o non oltre il 13 aprile 2019 alle ore 19 tramite e-mail: asdensteramo@fssi.it o 

asd.ensteramo@pec.it accompagnate dalla copia della ricevuta di versamento e spedire per 

posta ASD ENS TERAMO, Corso De Michetti, 1 – 64100 Teramo. 
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L'iscrizione e la copia del bonifico dovrà essere inviata ai seguenti destinatari: 

 

 

ASD ENS TERAMO 

Via Corso De Michetti, 1 

64100 Teramo 

E-mail : asdensteramo@fssi.it o asd.ensteramo@pec.it  

 

UFFICIO TESSERAMENTO FSSI 

E-mail: tesseramento@fssi.it 

 

DIRETTORE TECNICO F.S.S.I. - PESCA SPORTIVA 

Galli Geom. Fausto 

E-mail : faustogalli2002@libero.it 
 

 

Art. 7 OPERAZIONI PRELIMINARI 

a) Il sorteggio dei numeri gara sarà effettuato il giorno sabato 9 settembre 2017 alle ore 10,00 

presso i locali del Bar Ristorante Pizzeria Il Laghetto (Via Buonarroti, 16, 67051 Avezzano 

AQ) 
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. 

 

Art. 8 - RADUNO PARTECIPANTI 
I concorrenti dovranno trovarsi alle ore 13,00 di sabato 4 maggio 20019 (1^ Prova) e alle ore 6,30 

di domenica 5 maggio 2019 (2^ Prova) presso il Bar Ristorante Pizzeria Il Laghetto (Via 

Buonarroti, 16, 67051 Avezzano AQ) 
Dopo il sorteggio e la consegna del materiale di gara i concorrenti possono 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. 

 

Art. 9 - DURATA INIZIO E TERMINE DELLA GARA 
Le gare hanno durata di 3 ore, la prima prova inizia alle ore 15,00 e termina alle ore 18,00. La 

seconda prova ha inizio alle ore 8,00 e ha termine alle ore 11,00. L'inizio e la fine delle gare saranno 

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. 10 – CONDOTTA DI GARA 
a) I partecipanti tutti, durante lo svolgimento della gara di Pesca al Colpo, dovranno unisormarsi 

secondo le norme del R.N.G. 2019 integrato dall'annuale Circolare Normativa in validità, alle 

norme vigenti della legge Regionale Toscana e alle seguenti del Regolamento Particolare. 

b) Si consente la detenzione di tutte le specie ittiche catturate, in deroga ai limiti quantitativi, 

di misura e di periodo. 

c) Vietato entrare con i piedi in acqua. 

d) È consentito l'uso del bicchierino pasturatore, sia fisso che appeso. 

e) La canna “Rubasienne” non potrà superare la misura di metri 13,00. 

Canna fissa lunghezza massima metri 11,00. 

f) È vietata la pesca a fondo o legering. 

g) Vietato l'uso del sangue in qualsiasi forma, del fouilles, ver de vase e tutte le larve acquatiche 

compreso il tuboflex. 

h) Pastura consentita per ogni concorrente: 5 litri bagnata e Max 2 litri di esche comprese. 

È obbligatorio procurarsi di misuratori di pastura/ esche “MATRIOSKE”. 
i) È ammessa la pasturazione 10 minuti prima dll'inizio della gara: al primo segnale è ammessa 

solo la pasturtazione (pesante/leggera) ed è vietata la pesca, al secondo segnale (dopo 5 minuti) si 
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può iniziare l'azione di pesca ed è assolutamente vietata la pasturazione pesante fino al termine 

(ammessa solo quella leggera). 

j) Il pesce dovrà essere mantenuto vivo, utilizzando il contenitore personale regolamentare 

(NASSA). A fine gara ogni concorrente rimarrà al proprio posto in attesa dell'arrivo degli 

ispettori incaricati alla pesatura. Espletata tale operazione dovrà essere apposta la firma di 

convalida del peso sulla apposita scheda. La mancata apposizione della firma, non comporta 

nessuna penalità, ma fa perdere il diritto di sollevare contestazioni al riguardo. Il pesce senza 
eccezione alcuna sarà immediatamente rimesso nella nassa e solo alla fine della pesatura 

dell'intero settore sarà rimesso in acqua, con le cautele del caso (non gettato). 

k) Con l'occasione sentiamo il dovere di richiamare l'attenzione di tutti i concorrenti a lasciare il 

proprio posto di gara veramente pulito, pena la squalifica. 

 

 

Art. 11- 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, si società secondo le 

norme il uso. 

 

 

Art. 12 - PREMIAZIONE 
In rapporto alle classifiche vengono aggiudicati e consegnati secondo i disposti del G.G.N. I premi 

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

 

 

Art. 13 – 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 (venticinque/00). 

 

 

Art. 14 – RESPONSABILITA' 
La F.I.P.S.A.S., Sezione Provinciale, la F.S.S.I. con il D.T. FSSI, l’ASD ENS TERAMO e loro 

rappresentanti-collaboratori, commissari federali, sono esonerati da ogni e qualsiasi responsabilità 

per danni e/o incidenti a cose e/o persone. 

 

 

Art. 15– ASSISTENZA 
Si informa che il posto di pronto soccorso è ad Avezzano (AQ). L'ambulanza, in caso di bisogno, 

arriverà in pochi minuti. 

 

 

Art. 16 – UFFICIALI DI GARA 
– Giudice di Gara F.I.P.S.A.S.: da nominare 
– Direttore di gara F.I.P.S.A.S: Galli geom. Fausto 
– Direttore Tecnico Nazionale F.S.S.I.: Galli Geom. Fausto 
– Vice Direttore di gara: Responsabile dell'ASD ENS TERAMO 
– Commissari di sponda: da nominare 

 

 

Art. 17 – NORME TECNICHE 
Le norme tecniche delle gare sono quelle previste dal regolamento tecnico della F.I.P.S.A.S. 2019 

Attenzione è consentito pescare con canne Roubasienne max 13 metri 

Canna fissa max 11 metri 

Inglese 

Bolognese max 8 metri 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

ELENCO PREMI 

 

 

PREMI DI SETTORE 10 CONCORRENTI (per ogni prova) 

 
1°Classificato Buono Valore € 30,00 

2° Classificato Buono Valore € 20,00 

3° Classificato Buono Valore € 15,00 

 

PREMI INDIVIDUALI ASSOLUTI (finale) 

 

1°Classificato Buono Valore € 30,00 + Medaglie FSSI + FIPSAS 

2° Classificato Buono Valore € 20,00 + Medaglie FSSI + FIPSAS 

3° Classificato Buono Valore € 15,00 + Medaglie FSSI + FIPSAS 

 

PREMI A SQUADRE (finale) 

 

Classifica squadre 

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

 
 

PREMI PER LE SOCIETA' (finale) 

 

TUTTE LE SOCIETA' SARANNO PREMIATE CON COPPE 

 

 

 

 

 

 

AVVISO: 
I premi in BUONI VALORI sono calcolati al raggiungimento minimo di 32 
pescatori, nel caso in cui non dovesse raggiungersi questo numero i premi 
saranno ridotti. 
 

 



 

CAMPIONATO ITALIANO F.S.S.I. 
 DI PESCA SPORTIVA AL COLPO in FIUME 

(In 2 prove)     4/5 MAGGIO 2019 

 

MODULO D’ISCRIZIONE 
 
 

Il sodalizio _______________________________________________________________ 
 
Via_____________________________________________________________________
___ 
Città____________________________________________________________________
__ 
E-mail_______________________________________FAX n. ____________________ 
 
N. COGNOME E NOME TESSERA FSSI  TESSERA FIPSAS 

A1    

A2    

A3    

A4    
 

B1    

B2    

B3    

B4    
 

IND.    

IND.    

IND.    
 

 

Da inviare tramite e-mail: asdensteramo@fssi.it ,  faustogalli2002@libero.it  e 
tesseramento@fssi.it 

 
entro alle ore 19 di 13 aprile 2019. 

Si allega fotocopia del bonifico postale dell’importo totale di €   _________ a favore 
 dell' ASD ENS TERAMO  

 

CODICE IBAN:  IT39 BO76 0115 3000 0008 7193 843  
causale: “Campionato Italiano FSSI di Pesca Sportiva al Colpo 2019” 

 

 

Data_____________ Timbro Società ____________Firma del Presidente_____________ 
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HOTELS  

 

HOTEL VELINO 

Via Montello, 9 

67051 Avezzano 

Tel. 0863 – 412696 

 

 

ALBERGO MOTEL BELVEDERE 

Via XX settembre, 484 

67051 Avezzano 

Tel. 0863 – 599555 

 

 

RISTORANTE RESIDENC LE GINESTRE 

Via Delle ginestre, 17 

67051 Avezzano 

Cell. 3396414603 

 

 

 

 

 

 

 

NEGOZIO PESCA 

 
CACCIA E PESCA  

Piazza Cavour, 44 

67051 Avezzano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

MAPPA UBICAZIONE 
 

 

 

 
 

Fiume canale 8000 

Negozio “Caccia e Pesca” 

Autostrada uscita: 
 Avezzano Nord / 

Antrosano 
 

Ristorante Pizzeria IL Laghetto 

LaghettoLAGHETTO 


