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SETTORE TECNICO 
Pesca di Superficie 
Circolare 123/2019 
Prot. 4971/CDS/fg   Roma, 3 luglio 2019 
 
 
 
 

Ai Presidenti Provinciali FIPSAS 
Alla Società Organizzatrice 
Al Giudice di Gara 
--------------------------------------------- 
Via e– mail 

 
 
 
 
Oggetto:  10° CAMPIONATO ITALIANO DI KAYAK FISHING 2019 

26 – 28 settembre 2019 Porto Ercole (GR) 
 
 
 Con la presente si trasmette il Regolamento Particolare del Campionato Italiano di kayak 
Fishing 2019, redatto dal Comitato di Settore Pesca di Superficie, con all’interno il modulo di 
iscrizione allo stesso, con preghiera di volerlo trasmettere alle Società interessate di propria 
competenza territoriale. 

 Nell’augurare alla manifestazione il più lusinghiero successo sportivo, si coglie l’occasione 
per porgere cordiali saluti. 
 
 
 
 
 

F.to 
Il Segretario Generale 
Pasqualino Zuccarello 
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CIPS CONI CMAS 
 

FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITA’ SUBACQUEE 
Viale Tiziano 70 – 00196 

Roma 

 
 

SETTORE PESCA DI SUPERFICIE 
 

10° CAMPIONATO ITALIANO DI KAYAK FISHING 2019 

Porto Ercole (GR) 26 – 28 settembre 2019 

REGOLAMENTO PARTICOLARE 

Art. 1 – DENOMINAZIONE – La Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee indice 
ed organizza nel giorno 26-28 settembre 2019 Grosseto il 9° Campionato Italiano di Kayak 
Fishing 2019. 

Art. 2 - ORGANIZZAZIONE - La manifestazione è organizzata dal Comitato di Settore Pesca di 
Superficie che si avvale della collaborazione della ASD Grosseto e della Sezione Provinciale di 
Grosseto. Compete alla Società organizzatrice richiedere ed ottenere le autorizzazioni necessarie 
per lo svolgimento delle gare. La FIPSAS è sollevata da ogni responsabilità organizzativa. La 
manifestazione è retta dalla Circolare Normativa del corrente anno e dal presente Regolamento 
Particolare che tutti i partecipanti, per effetto della loro iscrizione, dichiarano di conoscere e 
accettare. 

Art. 3 - PARTECIPANTI - Al Campionato Italiano si accederà attraverso libera iscrizione fino al 
numero massimo degli ammessi (50 concorrenti). 

La tipologia della manifestazione è quella di Campionato Individuale. Per la determinazione di 
eventuali priorità farà fede la data del timbro postale della lettera d’iscrizione o la data del fax o 
della mail inviata agli uffici del Settore Pesca di Superficie. Tutti i concorrenti devono essere 
tesserati alla FIPSAS ed iscritti a Società affiliate alla stessa. I concorrenti devono essere in 
possesso della Tessera Federale valida per l’anno in corso da presentare a richiesta degli Ufficiali 
di gara unitamente alla Tessera Atleta. Come specificato nella Circolare Normativa è fatto divieto 
ai tesserati di pubblicizzare l’immagine di associazioni non riconosciute dal C.O.N.I. ed è 
comunque vietato, senza la preventiva autorizzazione della FIPSAS, indossare divise o esibire 
quant’altro riflettente la suddetta immagine. 

Si ricorda che con il tesseramento e/o rinnovo vengono accettate le Norme Sportive Antidoping 
del Programma Mondiale Antidoping WADA. 
La normativa Antidoping è visionabile sia sul sito FIPSAS (www.fipsas.it) che sul sito CONI 
(www.coni.it) ai link antidoping. 

Art. 4 - CAMPO DI GARA - La manifestazione si svolgerà in un tratto di mare al largo di Porto 
Ercole (GR). Il campo gara dovrà essere opportunamente delimitato e segnalato con quattro boe 
poste agli angoli estremi dello stesso; la grandezza, pur non essendo codificata, deve essere tale 
da permettere alle imbarcazioni iscritte alla manifestazione di poter stazionare, senza problemi, 
alla distanza minima di quindici metri l’una dall’altra (nel caso di accordo tra i concorrenti tale 
distanza minima potrà essere inferiore); i concorrenti sono tenuti a rispettare le normative che 
regolano la precedenza in mare. Il perimetro del campo gara dovrà essere fornito al concorrente 
sotto forma di cartina plastificata prima dell’inizio della gara; sulla cartina dovranno essere 

http://www.fipsas.it/
http://www.coni.it/
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indicate le coordinate geografiche dei quattro punti che delimitano il campo gara. Il campo gara 
verrà comunicato al momento del raduno.  

Art. 5 - IMBARCAZIONI - Le imbarcazioni devono essere provviste delle dotazioni di sicurezza 
previste dalle normative vigenti. Sono ammesse imbarcazioni del tipo Kayak, sit on top e tandem. 
Sono ammesse imbarcazioni con propulsione a pagaia e pedali. Non sono ammesse 
imbarcazioni diverse da quelle sopra specificate; sono, quindi, vietati motori elettrici o a scoppio 
o di qualsiasi altro genere. E’ altresì escluso l’utilizzo della propulsione velica. 
E’ fatto obbligo per i concorrenti di munirsi di giubbotto di salvataggio idoneo al proprio peso e a 
norma delle vigenti disposizioni legislative. Il concorrente dovrà inoltre, munirsi di adeguato 
segnalatore acustico (tipo tromba da stadio) e di mezzo di comunicazione tipo apparato radio o 
telefono cellulare per poter rintracciare ed essere rintracciato dal Giudice di Gara. Nel caso di uso 
del telefono cellulare è obbligatorio lasciare il proprio numero al Giudice di Gara stesso. 
Le imbarcazioni dovranno essere in buone condizioni in maniera da consentire la totale sicurezza 
del concorrente; il rispetto di questa norma è indispensabile per poter partecipare alla competizione. 
Sarà cura dell'organizzazione il controllo della conformità alle norme di legge di queste 
imbarcazioni 

Art. 6 - ISCRIZIONI - Le iscrizioni, da compilarsi sul modulo specifico, dovranno pervenire, alla 
Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee – Settore Pesca di Superficie – e-mail: 
iscrizioni@fipsas.it, tramite la sezione provinciale di appartenenza entro e non oltre il giorno 10 
settembre 2019. Lo stesso modulo dovrà essere inviato anche alla ASD Grosseto. La conferma 
dell’effettuazione della competizione nei giorni fissati avverrà entro il giorno 20 settembre 2019, 
dopo verifica delle previsioni meteomarine. Non è prevista data di riserva per lo svolgimento di 
questa manifestazione. 

Il contributo d’iscrizione, fissato in € 30,00 (trenta/00 euro), dovrà essere accreditato direttamente alla 
Società Organizzatrice e potrà essere pagato il giorno precedente la gara. La mancata partecipazione 
alla manifestazione, quale che sia il motivo, non darà diritto al rimborso del contributo versato. 

Art. 7 - OPERAZIONI PRELIMINARI – Il giorno 26 Settembre alle ore 18,00, tutti i partecipanti 
dovranno trovarsi a disposizione della Direzione di Gara presso la Sezione provinciale FIPSAS 
Grosseto dove verranno diramate le ultime istruzioni e verranno effettuate le operazioni 
preliminari che consisteranno: 

- nella verifica della posizione federale dei partecipanti; 
- nella conferma del luogo e orario di imbarco; 
- nella consegna di eventuale materiale di gara. 

Saranno considerati assenti i concorrenti che non si presentano all’ora suddetta o che non 
abbiano provveduto a preannunciare il ritardato arrivo, anche a mezzo telefono o fax. 
Durante le operazioni preliminari saranno consegnati ai concorrenti 2 sacchetti per il pescato e 
due per la spazzatura da usare per entrambe le manche previste. Ad ogni concorrente sarà 
assegnato un numero di gara da estrarre a sorte. 

Art. 8 - RADUNO DEI CONCORRENTI - Tutti i concorrenti dovranno trovarsi il giorno 27 
settembre 2019 alle ore 6,00 presso lo scivolo varo natanti di Porto Ercole. In caso di condizioni 
meteomarine avverse, l’orario per il raduno dei concorrenti potrà subire rinvii nell’arco della 
giornata. La comunicazione dovrà avvenire mediante avviso scritto e affisso nel luogo del raduno 
da parte del Direttore di Gara. La comunicazione dovrà contenere la nuova località di raduno, il 
giorno e l’ora. La stessa, dal momento della sua affissione, diventerà parte integrante del 
Regolamento, che tutti i partecipanti per effetto della loro iscrizione sono tenuti a conoscere ed 
osservare. 

Art. 9 - INIZIO E TERMINE DELLE PROVE - Premesso che ogni gara inizia al momento fissato 
per il raduno dei concorrenti e termina dopo la cerimonia di premiazione, il segnale d’inizio delle 

mailto:iscrizioni@fipsas.it
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singole prove verrà dato 15 minuti dopo l’arrivo presso il campo gara delle imbarcazioni. L’inizio 
ed il termine di ogni prova verranno preavvisati con alcuni minuti di anticipo. 

Art. 10 - DURATA E VALIDITÀ’ DELLE PROVE – La manifestazione si articola in due prove da 
disputarsi nelle giornate del 27 e 28 settembre. Il Campionato verrà considerato valido se sarà 
stata disputata almeno una prova. La durata massima di ciascuna prova è stabilita in 5 ore. 

Eventuali riduzioni di tempo di gara saranno possibili solo ed esclusivamente per avverse 
condizioni meteomarine. Spetta al Giudice di Gara la decisione insindacabile della sospensione, 
del rinvio o della riduzione dei tempi di gara. Il tempo perduto per incidenti tecnici di una certa 
rilevanza, preventivamente constatati e segnalati al Giudice di Gara, sarà ricuperato ad 
insindacabile giudizio dello stesso. 
In caso di sospensione della prova, decisa dal Giudice di Gara e comunicata via radio 
dal Direttore di Gara, la stessa sarà ritenuta valida se verrà trascorsa almeno la metà del 
tempo previsto per la sua durata. 

Art. 11 – ESCHE VALIDE – Sono ammesse le tecniche di pesca con esche artificiali e esche 
naturali solamente gamberi e totani senza limiti di quantità e permessa la pesca con il vivo, che 
dovrà essere esclusivamente con il pescato durante la gara e rientrante nelle specie e misure 
valide indicate nel regolamento particolare della manifestazione. A bordo dell’imbarcazione è 
vietata la detenzione di altre esche naturali di qualsiasi genere, sia vive che morte. 

Art. 12 - PREDE VALIDE - Ai fini della classifica sono considerati validi i pesci di mare catturabili 
con le tecniche consentite dalle norme di gara elencati nella tabella allegata, nel rispetto delle 
vigenti disposizioni di Legge relative alle misure minime FIPAS di cui alla medesima tabella. 
Non è consentito presentare alla pesatura l’esca utilizzata per la pesca con il vivo. 

Art. 13 - CONDOTTA DI GARA - Tutti i partecipanti sono tenuti al rispetto del presente 
Regolamento e della Circolare Normativa del corrente anno. I concorrenti sono altresì tenuti ad 
avere un comportamento rispettoso nei confronti degli avversari e nei confronti degli Ufficiali di 
Gara e dell’ambiente marino, in linea con i principi di sportività e civiltà. In particolare sono tenuti 
ad osservare le seguenti disposizioni: 

 il concorrente all’atto della iscrizione si assume la responsabilità delle dotazioni di 
sicurezza del Kayak. Qualora le stesse risultassero non idonee, il concorrente non potrà 
in nessun modo partecipare alla manifestazione; 

 sottoporsi, se richiesto, al controllo preliminare prima dell’inizio della gara e ad eventuali 
successivi accertamenti da parte degli Ufficiali di Gara; 

 l’uso del guadino è consentito in forma strettamente personale; questo potrà essere 
utilizzato esclusivamente per il recupero di prede allamate; 

 dopo il segnale di inizio gara e fino al termine della stessa e la consegna del sacchetto con 
il pescato, il concorrente non può ricevere né prestare aiuto, avvicinarsi ad altro 
concorrente né da questi farsi avvicinare; 

 al termine della competizione entro e non oltre 15 minuti, tutti i concorrenti dovranno 
radunarsi nel punto stabilito dal giudice di gara (segnalato da apposita boa) l’inosservanza 
di tale norma, se non giustificata da cause di forza maggiore, comporterà 1 punto di 
penalizzazione; 

 a fine gara il pescato verrà raccolto nel modo preventivamente indicato dal Giudice di Gara; 
è fatto obbligo di consegnare il sacchetto, anche se vuoto, e pure in caso di abbandono 
prima del termine della gara; 

 il pescato, durante la gara, deve essere conservato bene in vista entro i contenitori; anche 
personali; i contenitori, purché trasparenti, possono essere protetti esternamente da una 
rete a maglie larghe, in caso di catture di peso elevato sarà possibile consegnare le stesse 
chiuse nell’apposito sacchetto alla direzione di gara prima della fine della stessa. La 
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direzione di gara provvederà a fornire al concorrente altro sacchetto in modo da non 
penalizzare le prestazione del concorrente durante il proseguo della gara; 

 il pescato può essere bagnato, ma a fine gara deve essere consegnato sgocciolato e pulito 
dentro il sacchetto fornito dall’organizzazione. In condizioni di particolare pescosità 
potranno essere previste norme aggiuntive per la conservazione del pescato; 

 l'azione di pesca può essere svolta con due sistemi pescanti contemporaneamente, 
ciascuno dotato di un sola esca innescata su un massimo di tre ami o ancorette, solidali 
con la stessa. Gli ami dovranno essere comunque annessi all’esca. L’inosservanza di tale 
norma prevede la retrocessione all’ultimo posto; 

 è vietata la cattura di pesci che non abbiano raggiunto la prescritta misura minima. Il 
riconoscimento di specie dubbie e la misurazione dei pesci sono responsabilità dell’Atleta. 
Nel caso che al momento della pesatura da parte degli Ufficiali di Gara un pesce non 
risultasse di misura e/o di specie non ammessa alla cattura il Concorrente sarà retrocesso 
all’ultimo posto; 

 al segnale di fine gara le lenze devono essere immediatamente recuperate senza 
interruzioni. Eventuale pesce allamato ancora in acqua al momento della segnalazione 
non sarà considerato valido; 

 è ammesso l’uso di canne con mulinello e della lenza a mano nel rispetto delle regole 
relative ad ami e esche pescanti. Non esiste limite per l’attrezzatura a bordo né per quanto 
riguarda le canne che per gli artificiali, purché questo non comprometta la stabilità 
dell’imbarcazione mettendo a rischio la sicurezza del concorrente; 

 ogni artificiale potrà avere un massimo di 3 (tre) ami (ancorotti equiparati), assolutamente 
non indipendenti dall’esca stessa. Gli ami dovranno essere annessi all’esca che dovrà 
trovarsi in fondo alla lenza/terminale. E’ vietato ogni artificiale che preveda esche 
indipendenti con il tipico schema ad “albero di natale”, esche in tandem o montature per 
catture multiple; 

 non è consentito l’uso di nattelli, nasse, palamiti, reti e tutti i dispositivi di pesca per cattura 
multiple. L’inosservanza di tale norma prevede la retrocessione all’ultimo posto; 

 non è consentito l’uso di totanare, polpare ed artificiali per la ricerca dei cefalopodi che non 
sono ammessi tra le specie pescabili e non possono essere utilizzati nella pesca con il 
vivo; 

 è proibito l’uso di sfarinati, sangue o qualsiasi tipo di pasturazione. L’inosservanza di 
questa norma prevede la squalifica dalla competizione; 

 è consentito l’utilizzo di apparecchiature elettroniche quali GPS ed ecoscandaglio; 

 è fatto obbligo ad ogni concorrente di avvisare il Giudice di Gara o il Direttore di Gara per 
qualsiasi inconveniente occorso a se stessi o ad altri mediante gli appositi mezzi di 
segnalazione  (telefono,  radio,  segnalatore  acustico).  In caso di incidente ad un 
concorrente è obbligatorio intervenire ma senza mettere a repentaglio la propria 
incolumità. E’ obbligatorio segnalare agli Ufficiali di Gara comportamenti scorretti e 
dannosi in termini di sicurezza. 

L’INOSSERVANZA DELLE NORME PARTICOLARI SOPRA INDICATE COMPORTERA’ 
AUTOMATICAMENTE L’APPLICAZIONE DELLE SANZIONI PREVISTE DALLA VIGENTE 
CIRCOLARE NORMATIVA. 

Art. 14 - PULIZIA DEL CAMPO DI GARA - Durante e/o al termine della manifestazione i 
concorrenti hanno l’obbligo di non abbandonare, o gettare in acqua, rifiuti di qualsiasi genere e 
natura. La Società organizzatrice è tenuta a fornire idonei contenitori per la raccolta finale di tutti 
i rifiuti che dovranno essere successivamente trasportati al più vicino posto di raccolta di Nettezza 
Urbana. 
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E' FATTO OBBLIGO DI RISPETTARE E TUTELARE LA NATURA, NONCHÉ DI DENUNCIARE 
EVENTUALI COMPORTAMENTI SCORRETTI DA PARTE DEI CONCORRENTI O DI ALTRE 
PERSONE AVENTI ATTINENZA CON LA GARA. 
EVENTUALI INFRAZIONI COMPORTERANNO LA PENALIZZAZIONE DEL CONCORRENTE 

Art. 15 - PESATURA DEL PESCATO - Le operazioni di pesatura saranno effettuate presso il 
luogo del raduno, trascorsi 30’ dall’attracco delle imbarcazioni. Potranno assistere i concorrenti o 
i rappresentanti di questi. 
La pesatura è effettuata al netto del sacchetto in un contenitore forato fornito dall’organizzazione 
previa verifica del pescato. La contestazione su eventuali errori di pesatura dovrà essere 
effettuata nell’attimo in cui viene pesato il pescato. 

Art. 16 - PUNTEGGI E CLASSIFICHE - Sarà assegnato 1 (uno) punto per ogni grammo di 
pescato e un bonus preda di 10 punti. A parità di punteggio ha priorità il maggior numero di catture. 

La classifica finale dovrà essere redatta attraverso la somma dei piazzamenti ottenuti nelle 
singole prove. Nel caso in cui la gara, per cause di forza maggiore, dovesse disputarsi in un'unica 
manche, la classifica finale sarà quella relativa all’unica giornata di gara portata regolarmente a 
termine. 
L’Atleta primo classificato sarà proclamato “Campione Italiano di Kayak Fishing 2019”. 

ART. 17 - PREMIAZIONE 

1° Classificato: Trofeo, medaglia, maglia azzurra e titolo di Campione Italiano; 
2° Classificato: Trofeo e medaglia; 
3° Classificato: Trofeo e medaglia. 

ART. 18. RECLAMI - Tutti gli Atleti iscritti alla gara hanno facoltà di presentare reclamo. Il giudizio 
del G. d. G. riguardante i reclami presentati deve essere formulato per iscritto e pubblicizzato 
provvedendo ad affiggerlo accanto alle classifiche. L'affissione deve aver luogo dopo che siano 
trascorsi i termini per la presentazione dei reclami. 
Ogni Atleta che si faccia autore di un reclamo deve essere sentito dal G. d. G. il quale decide 
redigendo apposito verbale contenente l'istruttoria sulla quale ha fondato la sua decisione. 
Qualsiasi reclamo, per essere ricevuto, deve essere accompagnato dalla tassa per spese di 
giudizio. L'ammontare di detta tassa è di € 25,00. 
I reclami presentati oltre i termini previsti non debbono essere accettati. Per la determinazione 
dell'ora di presentazione, fa fede quella in cui il reclamo viene presentato unitamente alla prevista 
tassa per spese di giudizio, nelle mani del Direttore di gara. Nel caso di momentanea assenza di 
questi, i reclami possono essere ricevuti direttamente dal Giudice di Gara. Non sono ammessi 
altri tempi o forme per la presentazione dei reclami. 
I verbali degli Ufficiali di gara debbono essere firmati da chi li redige, e presentati al Direttore di 
gara. 
Gli Ufficiali di gara interessati a un reclamo o a un rilievo devono restare a disposizione fino alla 
risoluzione della controversia. 
E preciso compito dei Giudice di Gara seguire e avere sotto controllo l'andamento della gara, nel 
modo e nelle forme ritenute più idoneo allo scopo intervenendo, ove possibile, per prendere 
conoscenza diretta delle controversie che dovessero sorgere. Compete solamente al Giudice di 
Gara, infatti, decidere, previo espletamento della fase istruttoria, sui reclami presentati dagli 
Ufficiali di gara. 
Compete al Direttore di gara ricevere i ricorsi e i rapporti di cui sopra. Segnalazioni verbali, da 
chiunque effettuate, non hanno alcun valore. Così dicasi per i reclami presentati da persone non 
concorrenti. 
Il reclamo deve essere limitato a un solo argomento e deve essere motivato e provato. I reclami 
devono essere firmati solo dall’Atleta ricorrente che deve farsi rilasciare dall’Ufficiale di Gara a 
cui consegna il reclamo una ricevuta che attesti l’avvenuta presentazione. 
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Eventuali reclami attinenti più argomenti, debbono essere esaminati limitatamente al primo di 
essi, mentre i restanti non debbono essere presi in considerazione. Viceversa, i rapporti 
presentati agli Ufficiali di gara saranno esaminati e valutati in toto. 

 

Art. 19 – UFFICIALI DI GARA - Sono Ufficiali di Gara: 

Giudice di Gara:  FILABOZZI ETTORE  
Direttore di Gara:  RICCI  GIAMPAOLO 
Segretario di Gara:  FIORIELLO GIUSEPPE 

  

Art. 20 - RESPONSABILITA’ - I partecipanti hanno l’obbligo di adottare tutti quegli accorgimenti 
atti ad evitare danni alle persone e alle cose. L’autorità marittima, la FIPSAS, i Delegati 
Provinciali, la Società Organizzatrice, gli Ufficiali di Gara e gli Ispettori sono esonerati da ogni 
responsabilità per danni o incidenti di qualsiasi genere che, per effetto della gara, possano 
derivare alle persone o alle cose attinenti alla gara o a terzi. 

Art. 21 - NORMA DI RINVIO – Per quanto non è espressamente previsto dal presente 

Regolamento Particolare, si applicano le disposizioni contenute nella Circolare Normativa 2017 - 

Settore Pesca di Superficie – Discipline Promozionali. 
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TABELLA PREDE AMMESSE KAYAK FISHING 

 

TABELLA PREDE AMMESSE KAYAK FISHING 

 

 



 

  
FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITA’ SUBACQUEE 

Viale Tiziano 70 - 00196 Roma 

Settore Pesca di Superficie 

MODULO ISCRIZIONE 

10° CAMPIONATO ITALAIANO KAYAK FISHING 

Porto Ercole (GR) 26 – 28 settembre 2019 

 

Il sottoscritto _________________________________________________________________ 

 

Residente a __________________________ Prov.__________CAP_____________________ 

  

Cellulare ________________________E-Mail _______________________________________ 

 

Tessera FIPSAS ______________________________________________________________

     

Società _______________________________________________Cod. Soc_______________

  

Sede ____________________________Prov.________________Tel.____________________

   

E-Mail_____________________________________________________________________ 

Conferma la propria partecipazione al 10° CAMPIONATO ITALIANO KAYAK FISHING che si 

effettuerà a Porto Ercole (GR). Dichiara inoltre di sollevare da ogni responsabilità inerente alla 

partecipazione della gara la FIPSAS, il Comitato di Settore, gli Ufficiali di Gara e gli 

Organizzatori della manifestazione. Si impegna altresì a partecipare a tutta l’attività in 

programma rispettando scrupolosamente tutte le disposizioni della FIPSAS ed, in particolare, 

quelle contenute nel Regolamento Particolare della Manifestazione. 

Data   Firma dell’Atleta 

________________ ________________________ 

 

Firma del Presidente della Società              Timbro e Firma del Presidente Provinciale FIPSAS 

__________________________                ________________________________________  

 

Compilare in stampatello modo esatto e leggibile in ogni sua parte il presente modulo e inviarlo tramite 
il Presidente della Sezione Provinciale FIPSAS competente, alla FIPSAS – Settore Tecnico-  Pesca 
di Superficie all’indirizzo e-mail: iscrizioni@fipsas.it  
Lo stesso modulo dovrà essere inviato anche alla società organizzatrice.      

mailto:iscrizioni@fipsas.it


 

 

 

 

NOTIZIE UTILI FORNITE DALL’ORGANIZZAZIONE 

SOCIETÀ: ASD Sez. Prov. Grosseto  

Presidente: Giampaolo Ricci  

Telefono: 347 0156088    

Email: grosseto@fipsas.it  

IBAN: IT56P0103014307000001161759 

Intestato a: Aps Sezione Provinciale Grosseto  

 
UFFICIALI DI GARA 
Direttore di Gara:  RICCI  GIAMPIERO  
Segretario di Gara:  FIORIELLO GIUSEPPE 

STRUTTURA CONVENZIONATA: 

 

Sarà comunicata in seguto 
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PROGRAMMA 
Venerdì 26 settembre 2019 

Ore 18:00 Raduno Concorrenti, Briefing, controllo posizione federale,  
 

Sabato 27 settembre 2019 

Ore 06,30 Raduno  

Ore 07,30 Inizio prima prova 

Ore 12,30 Fine prima prova 

  

Domenica 29 settembre 2018 

Ore 06,00 Colazione 

Ore 06,20 Raduno  

Ore 07,00 Inizio prima prova 

Ore 12,00 Fine prima prova 

Ore 12,15 termine per la consegna del pescato alle barche giuria, nei punti indicati nella 
carta nautica consegnata al briefing 

Ore 12,45 Operazioni di pesatura 
 
  

 


