
    
 

 

 

 

1° RADUNO ITALIANO INDIVIDUALE          

DIVERSAMENTE ABILI DI “PESCA AL COLPO” 

       REGOLAMENTO PARTICOLARE 

Art. 1 - ORGANIZZAZIONE - La Sezione Pesca del CRAL ATAF in collaborazione con la FITEL 

Nazionale e con il supporto della F.I.P.S.A.S. sez. di Firenze, la ditta La Peche^ , organizza il 1° 

Raduno Italiano Individuale Diversamente Abili di Pesca al Colpo.  

La manifestazione si svolgerà solo qualora le condizioni atmosferiche lo consentiranno sul Campo 

Gara denominato Terrapieno situato sotto al Parco delle Cascine. La sezione Pesca del  “CRAL 

ATAF”, i suoi rappresntanti e gli organizzatori, declinano ogni responsabilità per eventuali danni a cose 

o persone  attinenti allo svolgimento della manifestazione. 

 Art. 2  –  CONCORRENTI – Sono ammessi alla manifestazione  tutti i Diversamente Abili purchè 

affiancati da un assistente, che sia, nell’aiutarlo, responsabile. 

Art. 3 – ISCRIZIONI -  Le richieste di ammissione al 1° Raduno debbono pervenire c/o  la sede del 

CRAL ATAF  via Pacinotti 1/A 50123 Firenze  Telefono 055/ 580261 Fax 055/   580268 o all’indirizzo 

email sgherri@cralataf.it entro e non oltre Venerdì 22 Agosto 2014 o al raggiungimento del numero 

max di 80 concorrenti.  

LE ISCRIZIONI DEVONO PERVENIRE UNITAMENTE ALLA RICEVUTA DEL  CONTRIBUTO DI € 40 

A CONCORRENTE e di € 25 PER L’ASSISTENTE PER LA SUA PARTECIPAZIONE  AL PRANZO 

FINALE.  

* (Quota comprensiva della gara, del prazo finale e delle esche) 

CHI NON E’ IN POSSESSO DEL MATERIALE UTILE ALLA GARA, DOVRA’ CONTATTARE 

L’ORGANIZZAZIONE CHE PROVVEDERA’ A FORNIRE LE NECESSARIE INFORMAZIONI PER 

SOPPERIRE AL PROBLEMA. 

Art. 4 – OPERAZIONI PRELIMINARI – Le operazioni preliminari dei sorteggi per l’assegnazione del 

settore  e del numero di gara avverranno alla presenza del Giudice di gara e avranno luogo presso la 

sede della Società Organizzatrice o presso la F.I.P.S.A.S. sez. di Firenze.  

Il sorteggio per la composizione dei settori sarà fatto in modo assolutamente casuale, nel caso in cui il 

numero dei concorrenti iscritti non sia divisibile per 10, sarà costituito un settore tecnico.  
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Per settore tecnico s’intende il completamento (ai soli fini della clasiifica) a 10 del gruppo col minor 

numero di concorrenti, con concorrenti d’altro settore, purchè contiguo; a tal fine dovrà essere 

utilizzato il settore posto immediatamente a monte e, solo nel caso in cui il gruppo col minor numero di 

concorrenti si trovi all’inizio del campo gara, verrà utilizzato il campo a valle. L’ubicazione 

dell’eventuale settore tecnico sarà determinato per sorteggio. 

Art. 5 – PROGRAMMA -  20  Settembre 2014  raduno  alle ore 07,00 c/o la struttura della Piscina delle 

Pavoniere  Viale delle Catene, 2  50144 Firenze, ma l’accesso per il campo gara ( posto a pochi metri 

dalla struttura in oggetto ) sarà dal Viale Abramo Lincol.   

Art. 6 – CONDOTTA DI GARA – La gara avrà una durata di 3 ore con inizio alle ore 09,00 e termine 

alle ore 12,00. Il tempo perso all’inizio della manifestazione sarà recuperato al termine. 

 OBBLIGO 

- di mantenere il pesce vivo in apposite nasse  con lunghezza necessaria a mantenere vivo il 

pescato 

- di lasciare le sponde pulite 

- di controfirmare il proprio cartellino a convalida del peso e tale compito lo può anche svolgere 

l’accompagnatore, la mancanza della firma comporta per il concorrente, la perdita del diritto ad 

ogni contestazione su quanto riportato sul cartellino. 

 

DIVIETO 

- di pasturazione pesante ; le palline di pastura dovranno essere contenute nel pugno chiuso 

della mano e dovranno essere confezionate con una sola mano; 

- di preparare palline di sfarinati e/o di bigattini prima dell’inizio della gara, durante la quale non 

sarà consentito di preparare o detenere più di una pallina per volta          (un’altra pallina di 

pastura non potrà essere preparata se non sia stata immessa in acqua quella preparata in 

precedenza) 

- di pescare con una “ palla “ di bigattini o con un agglomerato di pastura posto sull’amo o sulla 

lenza o con il grumo di caster; tutte le esche devono essere innescate sull’amo. 

- di usare retine, anforette, spugne, piombo, ecc… per portare i bigattini od altre esche sul fondo   

(a tal  fine è permesso l’uso del collante, del brecciolino o ghiaia e della terra ) 

- di usare fouillis o ver de vase. 

Sono inoltre previste le seguenti norme particolari; 

LA LUNGHEZZA DELLA CANNA FISSA NON DEVE SUPERARE  MT  9 mentre per la 

ROUBASIENNE  MT 13 ed è ammesso pescare a LEDGERING e con il FEEDER 

OGNI CONCORRENTE PUO’ BENEFICIARE , IN GARA, DELL’AIUTO DI UN 

ACCOMPAGNATORE 

 



Art. 7 – CLASSIFICHE -  Le classifiche di settore saranno compilate, sulla scorta del peso 

realizzato ( 1 punto per ogni grammo di peso ) con l’assegnazione di 1 penalità al concorrente 

col maggior punteggio, 2 penalità a quello che immediatamente segue e così via. La classifica 

finale verrà stilata dal Giudice di Gara nel tempo necessario . 

          Art. 8 – PREMI 

Settori: i primi 3 classificati con medaglia 

Finale: i primi 3 classificati Assoluti Coppa o Targa 

A tutti i partecipanti sarà dato un ricordo della manifestazione. 

LA PREMIAZIONE VERRA’ EFFETTUATA AL PRANZO DI CHIUSURA DEL RADUNO CHE SI 

TERRA’ C/O LA STRUTTURA DELLA PISCINA DELLE PAVONIERE Viale delle Catene,2 - 

50144 Firenze 

Art. 9 – GIUDICE DI  GARA – Giudice di Gara, nominato dall’Organizzazione è il Sig. REMO 

CARTEI  che oltre ai naturali compiti, questi avrà cura di redigere la classifica generale e di 

esporla il più presto possibile. 

 

DIRETTORE DI GARA :                        ROBERTO  BERTI 

VICE DIRETTORE DI GARA :               MARZIANO  TINACCI 

SEGRETARIO DI GARA :                     CARLO  RAFFINI 

 


