ASD GRUPPO SPORTIVO SORDI TORINO
CAMPIONATO ITALIANO FSSI 2021
PESCA SPORTIVA A FEEDER IN LAGO
“INDIVIDUALE E SQUADRA” IN 2 PROVE
Sabato 11 settembre 2021 – ore 14:00
Domenica 12 settembre 2021 – ore 8:00
Laghi Tensi “1” – Cascina Tensi San Nazzaro Sesia (NO)
Info e-mail: gsstorino@fssi.it

PROGRAMMA E ORARIO DELLA GARA
SABATO 21 AGOSTO 2021
ORE 22:00 – Chiusura iscrizioni
SABATO 11 SETTEMBRE 2021
ORE 10:00 – Sorteggio presso l’Agriturismo Cascina Tensi
1° PROVA
ORE 10:00 – RITROVO PARTECIPANTI ALL’ AGRITURISMO
CASCINA TENSI
ORE 14:00 – INZIO GARA
ORE 18:00 FINE GARA
DOMENICA 12 SETTEMBRE 2021
2° PROVA
ORE 6:00 – RITROVO PARTECIPANTI ALL’ AGRITURISMO
CASCINA TENSI
ORE 8:00 – INIZIO GARA
ORE 12:00 – FINE GARA
ORE 13:00 – PREMIAZIONI
PRESSO SEDE DELL’ AGRITURISMO CASCINA TENSI
ATTENZIONE
COMUNICAZIONE IMPORTANTE
Si prega tutti i pescatori di munirsi Tessera FSSI e FIPSAS rinnovata per l’anno
2021 o versamento comprovante, ed esibirla a ogni eventuale richiesta del
Direttore di gara e il D.T., il mancato tesseramento pena l’esclusione.
È OBBLIGATORIA L’ AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO ALLA FIPSAS
PER L’ ANNO IN CORSO!

REGOLAMENTO
Art. 1 - DENOMINAZIONE
La F.S.S.I. indice ed organizza con la collaborazione dell’A.S.D. G.S.S. TORINO, e l'assistenza
tecnica della FIPSAS di Torino, per il giorno sabato 11 settembre 2021 (1^ prova) e domenica 12
settembre 2021 (2^ prova) il CAMPIONATO ITALIANO F.S.S.I. DI PESCA SPORTIVA A FEEDER
IN LAGO riservato a tutti i Pescatori Sordi.
Art. 2 - ORGANIZZAZIONE
La manifestazione si svolgerà̀ quali siano le condizioni atmosferiche ed è retta dal presente
regolamento particolare che tutti i partecipanti per effetto della loro iscrizione, dichiarano di
conoscere e di accettare.
Art. 3 - PARTECIPAZIONE
La gara è aperta alla partecipazione di iscritti a Società̀ e Gruppi Sportivi Sordi Italiani affiliati alla
FSSI e alla FIPSAS per l'anno in corso. L’infrazione a tali norme comporta l’automatica esclusione
dalla gara per gli inadempienti.
Ogni Società̀ può̀ iscrivere un numero di individuali e squadre che desidera.
Art. 4 - PROTESI ACUSTICHE
Gli atleti dovranno gareggiare senza la protesi acustica, pena l’immediata squalifica
Art. 5 - CAMPO DI GARA
La gara si svolgerà̀ sul LAGHI TENSI “1” – Cascina Tensi SAN NAZZARO SESIA (NO).
Il campo è diviso in settori da 10 concorrenti per ogni settore, la suddivisione è in relazione al
numero dei concorrenti iscritti alla gara, i componenti di ogni squadra sono assegnati per sorteggio
a settori diversi.

Art. 6 – QUOTA ISCRIZIONI
La quota di iscrizione è fissata in €. 50,00 (cinquanta/00) IN DUE PROVE per ogni concorrente
individuale e €.200,00 (duecento/00) per ogni squadra composta di 4 pescatori, che dovrà̀ essere
versata tramite assegno circolare non trasferibile intestato al Gruppo Sportivo Sordi di Torino
oppure tramite bonifico bancario:

IBAN : IT80G0200801046000001440469. Intestato a ASD GRUPPO SPORTIVO SORDI
TORINO, con scritta causale CAMPIONATO ITALIANO FSSI DI PESCA A FEEDER IN LAGO
2021.
Art. 7 – TERMINE ISCRIZIONI

Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 21 AGOSTO 2021 inviando il modulo di
iscrizione completato in tutte le sue parti ed allegando la copia del bonifico effettuato (si prega di
rispettare la data di scadenza, ed inoltre non si accetta il pagamento sul luogo di gara per motivi
organizzativi).

L’ iscrizione e la copia del bonifico dovrà̀ essere inviato ai seguenti destinatari:
A.S.D. GRUPPO SPORTIVO SORDI TORINO E-mail: gsstorino@fssi.it
DIRETTORE TECNICO FSSI PESCA SPORTIVA Galli geom. Fausto
E-mail: faustogalli2002@libero.it
FEDERAZIONE SPORT SORDI ITALIA Ufficio Tesseramento
E-mail: tesseramento@fssi.it
Art.8 - OPERAZIONI PRELIMINARI
Il sorteggio dei posti di gara sarà effettuato il giorno sabato 04 settembre 2021 alle ore 10,00
presso il bar LAGHI TENSI “1” – Cascina Tensi SAN NAZZARO SESIA (NO).
Al sorteggio assisteranno il giudice di gara della F.I.P.S.A.S. il D.T. FSSI e possono presenziare, in
qualità̀ di osservatori i rappresentanti delle Società̀ iscritte.
Art.9 - RADUNO PARTECIPANTI
Tutti i concorrenti debbono trovarsi a disposizione del direttore di Gara alle ore 10,00 del giorno
sabato 11 settembre 2021 (1^ prova) e alle ore 06,00 del giorno domenica 12 settembre 2021 (2^
prova) presso il bar LAGHI TENSI “1” – Cascina Tensi SAN NAZZARO SESIA (NO).
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.10 - CONDOTTA DI GARA
Ogni postazione gara dovrà̀ essere mantenuta almeno una distanza minima tra un concorrente e
l’altro di almeno 10/15 metri.
Tutti i concorrenti sono tenuti al rispetto della circolare normativa del corrente anno e in particolare
sono tenuti:
- mantenere un comportamento tale da non ostacolare l’azione di altri concorrenti;
- tenere un contegno corretto nei confronti degli Ufficiali di Gara e di tutti gli incaricati della
organizzazione;
- rispettare gli ordini dati dagli Ufficiali di Gara;
- sottoporsi se richiesto al controllo preliminare avanti l’inizio della gara ed a eventuali successivi
accertamenti da parte di Ufficiali di Gara.
- Controfirmare il proprio peso registrato dal commissario di sponda sul cartellino, in mancanza di
ciò il concorrente perde ogni possibilità̀ di contestazione su quanto riportato sul cartellino.
- Lasciare le sponde pulite pena la squalifica- Dopo il segnale d’inizio gara e fino al termine della
stessa e alla pesatura del pescato il concorrente non può ricevere o prestare aiuto, avvicinarsi ad
altri concorrenti od estranei, e ne da questi farsi avvicinare.
- E’ assolutamente proibito rilanciare in acqua l’esca prima di aver slamato e messo in nassa la
preda appena catturata.
-Un concorrente che peschi in un posto gara diverso dal proprio, viene considerato assente nel
settore dove aveva diritto di pescare e non deve essere classificato nel settore dove invece ha
pescato. In qualsiasi momento della gara, il concorrente può accedere alla postazione dove aveva
diritto di pescare, purché́ avverta il proprio ispettore di sponda e rimetta in acqua senza disturbare
gli altri concorrenti o consegni l’eventuale pescato catturato nel posto gara dove erroneamente
aveva pescato fino a quel momento.
- L’azione di pesca va effettuata a piede asciutto. E’ consentito l’uso di pedane di dimensione
massima di 1m x 1m, che devono essere poste con i piedi di appoggio all’asciutto.

Art.11 – ATTREZZATURE
La lunghezza della canna non potrà̀ essere maggiore di metri 4.60
- Sono ammesse esclusivamente lenze non sostenute da galleggiante, con zavorre in linea o in
derivazione ed aventi l’amo terminale.
- È consentito utilizzare tutte le tipologie di pasturatore, il quale dovrà̀ essere libero di scorrere
sulla madre lenza e non potrà̀ essere bloccato in alcun modo.
- la lenza dovrà̀ prevedere uno shock leader la cui misura dovrà̀ essere almeno il doppio della
lunghezza della canna.
- L’amo (singolo) appeso al calamento, deve essere al di sotto del pasturatore ad una distanza non
inferiore a 50 cm (vedi schema).
- La zavorra (o pasturatore) può essere costituita da piombo o da Feeder di qualsiasi tipo (“block
end”, “open end” nelle varie tipologie, escluso il “Method Feeder”)
- La dimensione massima della CAPIENZA del Feeder dovrà̀ essere di 5 cm di diametro e 7 cm di
lunghezza sia per la pesca che per la pasturazione;(vedi foto esplicative)
- La misura massima consentita dell’amo è la n° 10 (oppure massimo 7mm di apertura).
- È consentito utilizzare un materassino di protezione (unhooking mat) per slamare le prede
catturate.
- Il pescato deve essere conservato in apposite nasse di opportuna lunghezza in modo da evitargli
ogni possibile danno.

Art.12 – ESCHE E PASTURAZIONE
È consentita la pasturazione pesante pre-gara la pasturazione potrà essere effettuata esclusivamente con il
pasturatore attaccato alla lenza. Le esche dovranno essere presentate nei contenitori di apposita “misura
ufficiale MATRIOSKE” che dovranno essere consegnati chiusi, terre e pasture dovranno essere presentate
nei secchi graduati. I concorrenti che non presentano le esche al controllo chiuse negli appositi contenitori di
misura ufficiale, e terre e pasture nei secchi graduati, riceveranno la penalizzazione di UN punto (aggiuntiva
al piazzamento ottenuto), senza per questo mutare nel settore la posizione degli altri concorrenti. I
concorrenti saranno tutti sottoposti al controllo delle esche. I concorrenti che presentano al controllo esche e
pasture in quantità̀ maggiore del consentito, riceveranno la penalizzazione di CINQUE punti (aggiuntiva al
piazzamento ottenuto), senza per questo mutare nel settore la posizione degli altri concorrenti.
CONTENITORI DI MISURA UFFICIALE sono da considerarsi i secchi graduati ed i soli contenitori
denominati “MATRIOSKE”.
IL CONCORRENTE SORPRESO A DETENERE E/O A UTILIZZARE ESCHE E PASTURE VIETATE
(ANCHE DURANTE LA GARA) E IN QUANTITA’ MAGGIORI DEL CONSENTITO DOPO IL CONTROLLO,
VERRA’ RETROCESSO ED EVENTUALMENTE DEFERITO AL COMPETENTE ORGANO DI GIUSTIZIA
SPORTIVA. Qualora a 30 minuti dall’inizio della gara, il Giudice di gara o suo delegato non si fosse
presentato per il controllo, il concorrente potrà̀ considerare il controllo come avvenuto e prepararsi alla gara.
Art.13 - DIVIETO
- di pescare con una “palla” di bigattini incollati o con un agglomerato di pastura posta sull’amo o sulla lenza
o con il grumo di caster o con il pane ecc.;
-tutte le esche devono essere innescate sull’amo;
- di usare grumi di caster in pastura;
-utilizzare il pasturatore come finale di lenza;
-utilizzare ogni tipo di oggetto galleggiante sulla lenza e nel pasturatore;
-la pasturazione a mano o qualsiasi altro mezzo che non sia il pasturatore;
-detenere o impiegare fouilles e vers de vaste;
-utilizzare segnalatori acustici di abboccata;
- le esche e la pastura, dopo il controllo, non possono in nessun modo essere trattate con aromi o additivi
vari;
- di detenere ed impiegare gel o altre composizioni per modificare la naturale consistenza delle esche;
- le esche devono essere presentate al loro stato naturale e non possono essere modificate nella loro
conformazione.
-Dopo il controllo delle esche è possibile incollare le larve di mosca carnaria (bigattini), pertanto l’unica
sostanza di cui è ammessa la detenzione dopo il controllo delle esche è la colla, che non viene considerata
negli additivi o aromatizzanti e nelle sostanze atte a modificare la normale composizione delle esche ma che
comunque va presentata al controllo delle esche e pasture.

Art.14 – ESCHE CONSENTITE –
Sono consentite le seguenti esche anche aggiunte alla pastura all’interno del Feeder: - vermi d'acqua e di
terra;
- camola del miele;
- camola o tarma della farina;
- larva della mosca carnaria (in tutti i suoi stati e forme: raparino, pinkerino, caster ecc.); - larva del tafano
(orsetto, casterone);
- crisalide;
- mais;
- canapa;
Sono inoltre previste le seguenti norme particolari: E’ consentito detenere ed impiegare 5 litri di pastura
farinacei con esclusione del formaggio che verranno misurate bagnate e setacciate; è altresì
ammesso impiegare un massimo di 2 litri di esche, compreso un massimo di ½ litro di lombrichi e
mais. VIETATO DETENERE ED IMPIEGARE FOUILLES E VERS DE VASE. ARMATA DI UN SOLO AMO
E SENZA ARDIGLIONE.
Il G.D.G. può̀ verificare, in qualsiasi momento della gara, esche, pasture e la lunghezza delle canne. La
misurazione degli attrezzi viene effettuata sulle canne in uso.

È d’obbligo predisporre apposte nasse “viva” per la conservazione del pescato, e dovranno avere
una lunghezza minima di 3,00 mt ed è consigliabile di avere due nasse.
Art.15 – CATTURA PESCI

Sono valide tutte le specie ittiche presenti nel Lago
Art.16 - PESATURA DEL PESCATO
Sarà effettuato subito dopo la gara, dal Direttore di gara o dai suoi sostituiti, i partecipanti potranno
presenziare alla pesatura. Qualsiasi contestazione sul peso o sulle catture, potrà̀ essere fatta
all’atto della pesatura, dopo di che verrà̀ stilata la classifica che sarà valida a tutti gli effetti.
Art.17 - CLASSIFICHE
Sulla base delle operazioni di pesatura e secondo il criterio di assegnare un punto al grammo del
pescato si procederà̀ alla compilazione delle classifiche di settore, di squadra, di società̀ secondo
le norme in uso.
Art.18 - PREMIAZIONE
In rapporto alle classifiche vengono aggiudicati e consegnati secondo i disposti del R.G.N. i premi
individuali, per squadre, per Società̀ (l’elenco relativo è riportato nelle apposite pagine).
Art.19 - RECLAMI
La mancanza di eventuali reclami dopo mezz’ora dall’esposizione della classifica, rende la
medesima esecutiva, e si procederà̀ pertanto alla premiazione. Ogni reclamo dovrà̀ essere
accompagnato da € 25,00.
Art.20 – RESPONSABILITA’

F.I.P.S.A.S. Sezione Provinciale, il D.T. FSSI, ASD GRUPPO SPORTIVO SORDI TORINO e loro
rappresentanti – collaboratori, commissari federali, sono esonerati da ogni e qualsiasi responsabilità̀
per danni e/o incidenti derivanti a cose e/o a persone. Per quando 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 2021.
Art.21 - ASSISTENZA

Si informa che il più̀ vicino pronto soccorso è a meno di 15 km dal campo di gara. L’Ambulanza, in
caso di bisogno, arriverà̀ in pochi minuti.
Art.22 - UFFICIALI DI GARA
- Giudice di gara F.I.P.S.A.S.: da designare
- Direttore di gara: F.I.P.S.A.S.: GALLI FAUSTO
- Direttore Tecnico FSSI: GALLI FAUSTO

A.S.D. GRUPPO SPORTIVO SORDI TORINO
MODULO D’ISCRIZIONE GRUPPO SPORTIVO o SOCIETA’ SPORTIVA
__________________________________________________________
CAMPIONATO ITALIANO FSSI DI PESCA SPORTIVA A FEEDER IN LAGO
(Individuali e Squadre)
LAGHI TENSI “1” – CASCINA TENSI SAN NAZZARO SESIA (NO).

11 – 12 SETTEMBRE 2021
N

COGNOME E NOME

TESSERA FSSI

TESSERA FIPSAS

A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
INDIV.
INDIV.
INDIV.

Allegare la copia del versamento del bonifico con l’importo di €. ___________
N°SQUADRE

X

N°INDIVIDUALI

DATA___________

X

TIMBRO SOCIETA’

€ 200,00 =

€

€ 50,00 =

€

TOTALE

€

FIRMA DEL PRESIDENTE

CAMPIONATO ITALIANO F.S.S.I.
DI PESCA SPORTIVA A FEEDER IN LAGO 2021
(IN 2 PROVE)

** P R E M I **
PREMI DI SETTORE 10 CONCORRENTI (PER OGNI PROVA)
1° CLASSIFICATO: BUONO VALORE 30 €.
2° CLASSIFICATO: BUONO VALORE 20 €.
3° CLASSIFICATO: BUONO VALORE 15 €.

PREMI INDIVIDUALI ASSOLUTI (FINALE)
1° CLASSIFICATO ASSOLUTO: BUONO VALORE 30 €. + MED. FSSI e FIPSAS
2° CLASSIFICATO ASSOLUTO: BUONO VALORE 20 €. + MED. FSSI e FIPSAS
3° CLASSIFICATO ASSOLUTO: BUONO VALORE 15 €. + MED. FSSI e FIPSAS

PREMI A SQUADRE (FINALE)
1° CLASSIFICATA: 4 MEDAGLIE FSSI + FIPSAS
2° CLASSIFICATA: 4 MEDAGLIE FSSI + FIPSAS
3° CLASSIFICATA: 4 MEDAGLIE FSSI + FIPSAS

PREMI PER LE SOCIETA’ (FINALE)
1° CLASSIFICATA: TROFEO
2° CLASSIFICATA: COPPA
3° CLASSIFICATA: COPPA
SARANNO PREMIATE TUTTE LE SOCIETA’
AVVISO:
I premi in BUONI VALORE sono calcolati al raggiungimento minimo di 50
pescatori nel caso in cui non dovesse raggiungersi questo numero i premi
saranno ridotti.

LAGHI TENSI San Nazzaro Sesia Pernottamento in zona


- BLUE RIBBON*** hotel pub pizzeria *** Corso Novara, 67
Vercelli
0161/213817
...a 15 minuti da qui, circa € 65/85



- PIRANHA**** HOTEL MOTEL Strada regionale 11 Vercelli/Novara
Orfengo Casalino, (Novara) 0321/879134
0321/877515
...a 25 minuti da qui, circa € 80/150



- LA SESIA*** albergo ristorante Via Torino, 37
Carpignano Sesia (Novara) 0321/824072
0321/824503
...a 15 minuti da qui, circa € 70/80



- TENIMENTO AL CASTELLO ****
Via San Giuseppe, 15
Sillavengo (Novara)
0321/824221 info@alcastello.it
...a 15 minuti da qui, circa € 100/150



- TENUTA VALTOPPA B&B
Cascina Valtoppa, 1
Sillavengo (Novara)
0321/825765 345/3356000 tenuta.valtoppa@gmail.com ...a 10 minuti
da qui, circa € 60/80

: NEGOZIO PESCA


Pozzati Pesca di Pozzati Lamberto Vercelli

Corso Papa Giovanni Paolo II, 42, cap 13100 Vercelli VC


Triesport

Corso Trieste, 80/A, cap 28100 Novara NO

