CAMPIONATO ITALIANO FSSI DI PESCA SPORTIVA IN MARE
CON CANNA DA NATANTE A COPPIE 2019
RELAZIONE TECNICA

DATA:
CAMPO DI GARA:
ORGANIZZAZIONE:

8 SETTEMBRE 2019
Mare del Golfo di San Felice Circeo LT
GS ENS LATINA

LA MANIFESTAZIONE in unica prova che ha visto la partecipazione di 12 coppie appartenenti a 6
Società
IL CONTROLLO delle tessere FSSI è stato svolto dalla FSSI prima della gara e le tessere FIPSAS dalla
FIPSAS stessa, tutto è risultato regolare.
CAMPO DI GARA è stata la bellissima fascia di mare antistante il Golfo di San Felice Circeo (LT)
L’ORGANIZZAZIONE è stata curata dalla Società GS ENS di LATINA con la eccellente collaborazione
dell’Associazione Circeo Fishing Club di ottima esperienza organizzativa, hanno saputo mettere in rilievo le
proprie capacità e doti organizzative del tutto rispettabili.
IL GIUDICE DI GARA designato dalla FIPSAS Centrale di Roma signor PETRUZZINO DOMENICO di
Latina che è anche Presidente della Sezione Provinciale FIPSAS di Latina, persona altamente qualificata ed
esperta.
AUTORITA’ PRESENTI: era presente L’Assessore Comunale di San Felice Circeo che ha rivolto
complimenti ed elogi ai partecipanti ed organizzatori, confermando la disponibilità del Comune per
successive manifestazioni, e per la FSSI ho rappresentato io personalmente in quanto il Presidente Zanecchia
era impossibilitato a presenziare ed impegnato in altre manifestazioni, ho portato i saluti da parte dello stesso
e della FSSI
RISULTATI: dopo l’annullamento della gara del 28 aprile 2019 per avverse condizioni meteo marine,
abbiamo dovuto spostare a questa nuova data (8/9/2019), in una giornata solare e con tiepida brezza marina.
La parte del leone l’ha spuntata la forte squadra di BRINDISI conquistando 2 titoli: A coppie con i fortissimi
campioni CAROLLO-GROPPO, ritornati in gara dopo tanti anni di fermo attività, seguiti dalle forti coppie
LISIAK-BARTOLOMEO M. di TO e da STEFANI-SANSONE di LT. A squadre (2 Coppie) stravinge la
formazione di BRINDISI seguiti da TORINO E TERAMO.
Pertanto si allegano le classifiche finali che “commentano” da sole ok.

Tanto si doveva, e credo di aver svolto regolarmente il mio compito.
IL D.T. FSSI PESCA SPORTIVA
Galli geom. Fausto

