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RAPPORTO GARA 

                                                                                          GARA                ZONA 

  

                                                                                                                         (riservato alla Sede Centrale) 

 

 
 GARA                   TROFEO ITALIA CENTRO NORD LONG CASTING 
 SETTORE     LANCIO TECNICO 
 SPECIALITÀ     125 GR – 150 GR  
 CONCORRENTI N°    24 (VENTIQUATTRO )   
 ISCRITTA A CALENDARIO   GARA DI INTERESSE NAZIONALE  
 EFFETTUATA      07 MARZO 2021  
 CAMPO DI GARA    COLTANO DI PISA 
 LOCALITÀ     PISA 
 PROVINCIA                                                         PISA  
 GARA VALEVOLE PER               INTERESSE NAZIONALE.  
 ORGANIZZATA DA    TOP CASTING TOSCANA  
 SEDE      LIVORNO  
 GIUDICE DI GARA    GIACICH MASSIMILIANO  
 QUALIFICA GIUDICE DI GARA   GIUDICE DI GARA NAZIONALE A.M.  
 RESPONSABILE DI MISURA   MOSTI DANILO  
 QUALIFICA VICE GIUDICE DI GARA  ……………………………………. 
  

 

PARTECIPANTI ISCRITTI   
 
 

- CONCORRENTI ISCRITTI          N°24 
- SQUADRE             N° 0 
 
- INDIVIDUALI DI SOCIETÀ           N°24 
- INDIVIDUALI NON ASSOCIATI           N°0 
- TOTALE SOCIETÀ RAPPRESENTATE                     N°8 
- ASSENZE RISCONTRATE           N°0 

 

 

 
ALLEGATI: 
 
 N°  __1__ ELENCO ISCRITTI 
 N°     2  CLASSIFICHE PROVE 
 N°  ____ ELENCO PREMI 
 N°  ____ RECLAMI 
 N°  ____  RETROCESSIONI 
 N°  ____  PROPOSTE DI SANZIONI DA SOTTOPORRE AL GIUDICE SPORTIVO 
 N°  __1__CLASSIFICA INDIVIDUALE PROGRESSIVA 
 N°  ____ CLASSIFICA PER SOCIETÀ 
 N°  ____ CLASSIFICA PER SQUADRE 

 

C.I.P.S.                                             C.M.A.S. 
 

FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITÀ SUBACQUEE 
 

SETTORE TECNICO AGONISTICO 
 

VIALE TIZIANO, 70 - 00196 ROMA 
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RAPPORTO SVOLGIMENTO GARA 
 

1. OPERAZIONI PRELIMINARI 
 
 Alle ore 08.00 circa, constatata la presenza di tutti gli iscritti, veniva effettuato un breve 

brefing nel corso del quale lo scrivente raccomandava l’osservanza del protocollo 

Federale in merito alla prevenzione della diffusione del noto Covid 19. In particolare 

raccomandava l’uso della mascherina nel corso di qualsiasi spostamento da effettuare 

sul campo, autorizzandone l’esenzione durante il lancio, in pedana. L’uso frequente del 

Gel per evitare qualsiasi forma di contagio da tatto. 

 
 Alle ore 08.10 sono state espletate le operazioni preliminare presso il campo di Coltano, 

tutti gli iscritti risultavano in regola con la posizione federale veniva sorteggiata la 

batteria di lancio con estrazione dei concorrenti che decidevano, unanimamente su 

proposta del giudice, di mantenere lo stesso sorteggio per entrambe le batterie previste, 

componendo una unica batteria di 24 concorrenti, come previsto dal regolamento.  

 Per le condizioni temporali e meteo risultate favorevoli, veniva confermata 

l’effettuazione di numero 4 (quattro) lanci per ogni categoria, come previsto dal 

regolamento. Le misurazioni venivano effettuate mediante stazione totale ( teodolite ) , 

sotto il controllo del responsabile della misurazione MOSTI Danilo. 

 
 

 

2. SVOLGIMENTO DELLA GARA 
 
 La manifestazione è iniziata alle ore 09.00 circa.Dopo il sorteggio, sopra indicato, si è 

provveduto all’effettuazione dei lanci come da programma, seguendo l’ordine di 

sorteggio. Lo scrivente ha provveduto sia personalmente che mediante personale 

dell’organizzazione, ad effettuare numerosi controlli,non rilevando anomalie od 

irregolarità e più precisamente: 

Al primo lancio controllo dello shockleader all’entrata in pedana;al terzo lancio al 

controllo dei fili delle canne prima di essere adagiate sulla apposita rastrelliera; al 

quarto lancio controllo dei fili a metà campo gara, durante il recupero; al quinto lancio 

sempre a metà campo all’ottavo ed ultimo lancio allo shockleader prima del lancio. 

Anche lo svolgimento dei lanci non ha registrato alcuna irregolarità né l’adozione di 

retrocessioni o squalifiche  

 I concorrenti hanno avuto tutti, nessuno escluso, un comportamento consono alla   

manifestazione e nel rispetto del regolamento particolare e delle normative generali. 

 Non sono stati registrati incidenti di sorta. 

 La gara ha avuto termine dopo lo svolgimento di tutti i lanci previsti, alle ore 16.00 

circa. 

 Il campo gara è risultato in ottima tenuta, e ben indicato con l’apposizione di bandiere 

di diverse colore ad indicare la delimitazione del previsto cono. Non si è dovuto 

provvedere a nessun cambio di pedana stante la costanza del vento, proveniente da 

Nord est, il cui valore, misurato con apposito strumento è risultato costante sui 4/7 nodi 

la mattina, diminuendo progressivamente l’intensità nel pomeriggio fino a risultare 

assente negli ultimi due lanci. 

 

3. OPERAZIONI CONCLUSIVE 

 Tutte le misurazioni venivano regolarmente esposte su tabelle messo a disposizione 

dell’organizzazione, al termine della manifestazione, ognuno ha provveduto alla 

raccolta dei rifiuti, lasciando il campo di lancio pulito. 
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 Al termine della gara sono state effettuate le premiazioni come previsto dal 

regolamento particolare, con medaglie ai primi tre per ogni categoria di lancio ed ai 

primi tre della classifica progressiva generale nella somma dei due lanci migliori.E’ 

stata messa a disposizione dalla società organizzatrice una premiazione aggiuntiva con 

Coppa al vincitore assoluto. 

 

4. OSSERVAZIONI GENERALI 
 L’organizzazione ad opera della società Top Casting Toscana di Livorno è risultata 

ottima, con l’intervento di numeroso personale al concorso delle operazioni, consone al 

numero di atleti iscritti, che si sono alternate nei vari compiti, lo scrivente è stato 

perfettamente assistito in ogni circostanza e momento, il campo era stato 

preventivamente segnalato con apposite tabelle poste sulle strade e la stessa società a 

posto a disposizione Gazebo, sedie, tavoli e quant’altro utile. 

 Il campo gara ( Federale ) si presentava in ottime condizioni con taglio dell’erba, e 

buona segnalazione 

 

 Sono state osservate tute le norme sulla sicurezza, compreso la costante segnalazione di 

lanciatori mancini in pedana, con la dovuta attenzione in ogni passo della gara. 

 

 

5. EVENTUALI RECLAMI E PROPOSTA DI SANZIONI 
 Non sono stati presentati reclami, in tal senso è stato atteso, così come previsto dalle 

vigenti normative, il classico periodo indicato in 15 minuti dall’apposizione della 

classifica finale. 

 

La manifestazione si è conclusa alle ore 17.00 
IL GIUDICE DI GARA 

(Massimilano GIACICH) 

 

 

. 

 

 


